
 

M. P. I. 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 1° GRADO “A. ZAPPATA” 

P.zza D. Alighieri, 2 – 44022 Comacchio (FE) Tel. 0533 310454 – Fax 0533 310455 

E- mail FEMM01300L@istruzione.it 

 

 

27 E 28 GENNAIO 2012 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

 

MOISÈ’ 

 

QUEL GIORNO CAMBIO’ LA MIA VITA 

 

 

PALAZZO BELLINI 

 

A. S. 2011- 2012



PERSONAGGI 

 MICHAELA FINZI, NIPOTE DI MOISE’ 

 SARA FINZI LEVI, FIGLIA DI MOISE’: LISA FERRONI 

 MOISE’ ANZIANO 

 NELLA RIMINI FINZI, MADRE DI MOISE’: ANDREA CECCHETTO 

 MOISE’ BAMBINO 

 MANLIO, FRATELLO DI MOISE’ 

 DOMESTICA DI CASA FINZI: ALICE CAVALLARI 

 CAPO BANDA: UMBERTO PAPPI 

 SECONDO RAGAZZO: NICOLAS MANGHERINI 

 TERZO RAGAZZO: GIACOMO CAVALLARI 

 SIGNOR MELETTI 

 ENZO FINZI, PADRE DI MOISE’: DANIELE CAVALLARI 

 ZIO RENATO 

 ZIA BERTA 

 DONATA 

 GINA SCHONEIT 

 DIRETTORE DELLA SCUOLA 

 MAESTRA DELL’ESAME 

 NELLO RIETTI, AMICO DI MOISE’ 

 LUISA ANCONA, ALUNNA 

 AMOS DOTTI, ALUNNO 

 GIUSEPPE FRANCESCHINI, ALUNNO 

 CARLOTTA MASCELLANI, ALUNNA: VITTORIA CAVALIERI D’ORO 



 RAVENNA GIOSUE’, ALUNNO 

 TRAVASONI CECILIA, ALUNNA 

 CESARE NAPPI 

 MARCELLO RAVENNA 

 GIORGIO BASSANI 

 LA MADRE DI BASSANI 

 GINO MURATORI: NICOLO’ ALBERI 

 PINA MURATORI 

 VOCE NARRANTE 1 

 VOCE NARRANTE 2 

 VOCE NARRANTE 3 

 VOCE RECITANTE 1: MARTINA CASADEI 

 VOCE RECITANTE 2: ELEONORA FARINELLI 

 VOCE RECITANTE 3: MARGHERITA FRABETTI 

 VOCE RECITANTE 4: CHIARA NORDI 

 VOCE RECITANTE 5: GIULIA VICARI 

 VOCE RECITANTE 6: MICHELE ZANELLATI 

 AIUTO REGISTA 

 AIUTO REGISTA 

 



“_MOISÈ’: QUEL GIORNO CAMBIO’ LA MIA VITA_” 

 

SCENA PRIMA 

(Estate 2011 Folgaria, la famiglia Finzi nella casa di montagna, messa in vendita, in 

mezzo a scatoloni pieni di libri, oggetti, ricordi, foto. Un caldo pomeriggio di luglio…) 

SARA- Camilla!!! Dove sei? Quando ho bisogno non ci sei mai…… Vieni ad 

aiutarmi!?! Se non ci sbrighiamo arriverà il camion e ci troverà ancora con tutto da 

sistemare negli scatoloni!! Michaela, arrivi… Che stai facendo!!?? 

MICHAELA- Sono qui in camera! Sono al computer…!!! ORA SCENDO! UN ATTIMO!!! 

SARA - Sempre con quel computer!! Solo quello esiste per voi ragazzi! Possibile che 

anche in momenti come questi tu non possa farne  a meno ?!! MICHAELA!!! 

MICHAELA- Sì, mamma, arrivoooo.. 

SARA –Almeno hai sistemato i libri della tua camera negli scatoloni? Non perdere 

tempo! 

MICHAELA- Sto facendo, mamma! Poi non capisco: perché tutta questa fretta? Il 

camion arriverà domattina alle dieci… C’è tempo! 

SARA - C’è tanto da fare ancora!! 

MICHAELA- Che stress!!!! 

MOISÈ –Insomma, si può sapere cos’è tutta questa confusione? Possibile che in 

questa casa non si riesca a riposare cinque minuti!? 

SARA –Scusami, papà. Non volevo svegliarti, ma con Michaela è sempre la stessa 

storia… tutto con calma….. c’è tempo…. e non si arriva mai a fare le cose!  

MOISE’ – Lascia stare quella povera bambina. Lascia che si svaghi, avrà diritto anche 

lei a rilassarsi un po’, almeno d’estate! 

SARA - Ecco … Ti ci metti anche tu adesso!! La “povera bambina”… Sono ore che sta 

nella sua camera al computer... Potrei avere un po’ di collaborazione in questa casa?  

MOISÈ - Calma, calma… Ti aiuto io!!! Dimmi cosa c’è da fare! 



MICHAELA - Se non ci fossi tu, nonnino!!! 

SARA – Finalmente!!! Ti sei staccata dalla “scatoletta”……. 

MICHAELA – Non ti sopporto quando ti fai prendere dalla fretta!  

SARA – Se non chiedo troppo, mi porteresti la scatola che ho posato sulla scrivania 

della mia stanza? Fai attenzione: è vecchia e un po’ malridotta… 

(Michaela esce un momento e recupera una vecchia scatola) 

MOISÈ – Ti aiuto io… lascia… 

MICHAELA – E’ questa, mamma? 

SARA – Sì! Fai attenzione … (La bambina inciampa e la scatola si scompagina) Si 

rovescia tutto!!! Michaela, sei sempre la solita sbadata!! 

MICHAELA – Scatola vecchia?! E’ bastato guardarla perché si rompesse… Tranquilla 

mamma, ci penso io a raccogliere e sistemare tutto! 

MOISÈ -  Ti aiuto Michaela! 

MICHAELA – Sono solo foto, non sono bicchieri di cristallo!!! Quante storie per delle 

vecchie foto! Lettere, cartoline di qualche secolo fa!!!! A che servirà tenere tutta 

questa carta ingiallita e impolverata!? Mahh! 

MOISÈ – Fammi vedere! Sono vecchi ricordi… 

MICHAELA –Cose inutili…. Foto… foto… E questa ….. Una foto di classe: “FERRARA 

1937… terza elementare”….. 

MOISÈ – Michaela, fammi vedere… Ma certo!!! E’ una mia foto dei tempi della 

scuola!!! 

MICHAELA – TUA!?! Chi sei tra questi? 

MOISÈ – Non mi riconosci? Sono cambiato così tanto!? 

MICHAELA - Questo?? 

MOISÈ - Sì, indovinato! Quel piccolo scricciolo ero proprio io!! 

MICHAELA - Com’eri buffo, nonno!! 



MOISÈ – Altri tempi! Altri tempi! Che nostalgia! Quanti dolori!  

MICHAELA - Raccontami un po’!!! Ti piaceva andare a scuola? Eri bravo? 

MOISÈ – Non tanto! Preferivo giocare con gli amici, ma a scuola bisognava andare!!! 

Non ero bravissimo, me la cavavo….. 

MICHAELA – Non eri un secchione, dunque!!! 

MOISÈ - No di certo!! In quei tempi poi gli insegnanti erano molto più esigenti e 

severi di quelli di oggi!! 

MICHAELA – Non sono d’accordo!!! Se tu conoscessi la mia prof. di mate 

cambieresti opinione subito!! 

MOISÈ -  Ricordo con affetto la mia maestra Albertina…. Era buona e bella! Presi una 

vera cotta per lei!!! 

MICHAELA – I miei insegnanti sembrano usciti dal museo delle cere! Di bellezze 

zerooo, simpatia poi!!! Quanto a innamorarsi….. impossibile prendere cotte per dei 

mostri di bruttezza!! 

MOISÈ – La scuola non era neanche per me il luogo in cui avrei voluto trascorrere le 

mie giornate di bambino. Avessi potuto scegliere… molto meglio i campetti dove 

giocare a calcio con gli amici!! 

MICHAELA – Bravo nonnino!!! Sei un grande!! 

MOISÈ – Ma vedi, tesoro, fino a un certo momento ero convinto di ciò! Poi un 

giorno le cose sono cambiate e … tutto non è stato più … come prima!! 

MICHAELA - Quando? Perchè?  

MOISÈ – Le cose cambiarono il cinque settembre 1938… quando con un decreto 

l’Italia venne divisa in due categorie di cittadini: i non ebrei e gli ebrei! 

MICHAELA – Perché cambiarono le cose? 

MOISÈ – Da quella data la vita per noi piccoli ebrei non fu più normale! Segnò l’inizio 

di un’immane tragedia! 

 



PRIMO INTERMEZZO 

Voce narrante 

Le leggi razziali del 1938 furono una mazzata sul capo degli ebrei, che in quegli anni 

rappresentavano l’un per cento della popolazione italiana, ed erano raggruppati in 

poche città e regioni. 

A molti ebrei venne precluso l’esercizio delle professioni: avvocati, notai, professori, 

medici…  con le quali si guadagnava per mantenere le famiglie. I piccoli ebrei 

vennero cacciati dalle scuole pubbliche: lacrime e disperazione! 

I bambini, gli adolescenti, i giovani ebrei considerati indegni di vivere fra gli altri! 

Oggetti di scherno da parte degli “ariani” che avevano decretato l’inferiorità della 

razza ebrea. 

 Tutto è perduto, tutto è mutato, tutto è travolto! 

Le conseguenze della legislazione antiebraica furono pesanti e durature. Ebbe inizio 

l’esodo dall’Italia di molte personalità del mondo della cultura e della scienza. E non 

solo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENA SECONDA 

(I signori Finzi sono tornati da pochi giorni dalle vacanze a Folgaria. La madre ripiega 

nervosamente gli abiti estivi per metterli nell’armadio. La domestica spolvera una 

credenza. Manlio, il figlio più piccolo, chiede con insistenza di poter giocare con un 

pallone che la mamma si accinge a riporre nel ripostiglio. Moisè, il figlio più grande, 

gioca contro voglia con gli sciangai. Interrompe spesso il gioco e osserva la madre, 

pensieroso). 

NELLA- Ogni anno la stessa storia, vacanze per tutti ma non certo per me. Chiamale 

vacanze dover preparare le valigie, decidere cosa portare o non portare… Poi, al 

ritorno, una montagna infinita di vestiti da lavare e riporre nell’armadio. Mah, chissà 

se poi il prossimo anno potremo andare in vacanza! 

MOISE’ – Mamma, che hai? Non ti sei mai lamentata delle vacanze, e poi perché dici 

che il prossimo anno forse non ci andremo? Cos’è successo? Sono grande, me lo 

puoi dire (con atteggiamento perentorio). 

MANLIO – Mamma, mamma, voglio il pallone, non nasconderlo, ti prego. Voglio 

giocare con Moisè. Voglio giocare! (batte a terra indispettito i piedini perché nessuno 

lo ascolta). 

MOISE’ (insistente)- Allora, mamma, si può sapere cosa c’è che non va? Da quando 

siamo tornati da Folgaria avete tutti delle facce strane… Io ho capito sai! Chi è 

morto? Lo voglio sapere! Tanto, prima o poi me lo dovrete dire. Non me lo dite solo 

perché sapete quanto mi faccia star male. Prima Lisa, poi nonno Cesare… Sembra 

che tutti quelli a cui voglio bene mi debbano lasciare… Non sarai mica ammalata? 

NELLA- No, Moisè, stai tranquillo, non sono ammalata, nessuno è ammalato e… Non 

è morto nessuno. Va bene! E’ ora che tu riprenda gli studi, invece di far sciocche 

domande…. Pigrone, apri quei benedetti libri di aritmetica… Se ti interrogo, sono 

sicura che neppure ti ricordi le tabelline!  

(Moisè butta a terra gli sciangai ed esce di casa correndo) 

NELLA- (Riflette a voce alta). Moisè, Moisè! Torna subito qua. Stasera quando torna 

tuo padre le prendi, sai! 

(Nella si rivolge alla domestica che se ne era stata in silenzio a spolverare una 

credenza e gli oggetti che vi sono posti sopra.) 



NELLA- E tu cosa fai? Non hai ancora finito di spolverare quella credenza? Avanti, 

prendi quei vestiti e seguimi! (Rivolta a Manlio) Con te, signorino, faremo i conti 

stasera, non credere di passarla liscia! 

(Escono di scena) 

(Buio) 

 



SCENA TERZA 

(Moisè entra in scena correndo, si avvia verso via Mazzini, trafelato si siede sul 

muretto dell’ampia piazza Trento e Trieste) 

MOISE’- (parla ansimando per la corsa) Che hanno gli adulti? Discutono, alzano la 

voce poi, arrivo io… e si fa il silenzio, anzi… si cambia discorso immediatamente. 

Frasi di circostanza… Frasi stupide che mi fanno capire quanto sia difficile per loro 

parlare con me. Mi vogliono bene, però pensano anche che io sia un cretino… Come 

posso far finta che tutto vada bene quando nessuno vuole parlarmi? Perché mi 

trattano come se avessi l’età di Manlio? Vorrei partecipare anch’io a questi “discorsi 

da adulti”, come li chiama la mamma. 

(A questo punto sul muretto vede un giornale aperto. Nota immediatamente il titolo 

a caratteri cubitali lo prende e legge ad alta voce)  

MOISE’– Insegnanti e studenti ebrei esclusi dalle scuole governative e pareggiate. 

(Ripete più volte la frase per cercare di capire in che modo questa notizia 

sconvolgerà la sua vita) Insegnanti e studenti ebrei esclusi dalle scuole governative e 

pareggiate… Insegnanti e studenti ebrei esclusi dalle scuole governative e 

pareggiate!!! Non potrò più andare a scuola? Perché? Solo perché sono ebreo? Ma 

che differenza c’è fra me e gli altri bambini? Proprio adesso che la scuola comincia a 

piacermi. Non è giusto! 

(Entrano in scena tre ragazzini e cominciano a scimmiottare Moisè) 

IL CAPO BANDA – (Con voce cantilenante, a scimmiottare il ragazzino) Non è giusto! 

Voglio la scuola, la mia bella maestra che mi vuole tanto bene, anche se sono uno 

sporco ebreo! 

SECONDO RAGAZZO – Di un po’, ebreo, davvero pensi di essere come noi? Non te 

l’ha insegnato la tua cara maestra che la vostra razza è maledetta? 

MOISE’ - Cosa volete? Lasciatemi stare, non vi ho fatto niente. Per favore… 

TERZO RAGAZZO – (Con voce cantilenante, a scimmiottare il ragazzino) Per favore… 

Com’è educato l’ebreo! Ma sì, ti conosco! Sei il figlio di Finzi… il cartolaio di via 

Mazzini. Questi hanno i soldi, fatti sulle nostre spalle. Ebrei usurai! 

MOISE’ – Mio padre non ha rubato niente a nessuno. E’ un uomo onesto e tu non 

devi nemmeno nominarlo! 



CAPO BANDA – Credo proprio che al nostro piccolo ebreo ancora non abbiano 

insegnato chi comanda! Vieni, se hai coraggio: te lo insegno io. 

(Moisè si lancia verso il ragazzo) 

MOISE’ – Non mi fai paura, non mi fate paura, codardi, anche se sono da solo! 

(Il capobanda afferra Moisè per un braccio e lo costringe a piegarsi su se stesso) 

CAPO BANDA- Allora, ebreo, ripeti con me: “Mio padre è uno sporco usuraio 

ebreo!” Avanti, ripeti! 

MOISE’ – Lasciami! 

(Si avvicina un passante, amico della famiglia Finzi, riconosce Moisè e caccia i tre 

ragazzi). 

SIGNOR MELETTI – Delinquenti, lasciate stare il ragazzo o vi prendo tutti e tre a calci 

nel sedere. E non finisce qui! 

(La banda riconosce nel signor Meletti un’autorità fascista e scappa) 

SIGNOR MELETTI – Ehi, Moisè, quelli non li devi frequentare, hai capito? Fila subito 

a casa. Alla tua età i bambini non vanno in giro da soli. 

MOISE’ –Sì, ho capito, signor Meletti, i bambini ebrei devono restare tappati in casa 

come topi, perché questo siamo diventati per voi. 

SIGNOR MELETTI – Davvero pensi che io ti ritenga un topo? 

MOISE’ – Non…. lei no, ma….. 

(Il signor Meletti gli impedisce di finire il discorso) 

SIGNOR MELETTI - Allora di corsa! Fila a casa… Non vorrai far stare in pensiero tua 

madre. 

(Moisè corre verso casa e il signor Meletti esce di scena). 

 



SCENA QUARTA 

(Dopo che Moisè è uscito di casa i genitori si ritrovano con il fratello del padre e la 

moglie a discutere sulle  leggi razziali. 

(Enzo è appena entrato in casa insieme al fratello e relativa moglie. Nella è seduta su 

una sedia con atteggiamento preoccupato). 

ENZO- Nella, sono con Renato e Berta… Dove sono i bambini? 

NELLA - Enzo, la nostra vita è segnata, non sarà più come prima. La gente ci evita. 

Ieri pomeriggio, e ti dico soltanto questo, ho portato Moisè e Manlio al parco 

Massari. Sai che loro si divertono tantissimo a giocare con gli altri bambini… Bene, 

mi siedo su una panchina e sai che fa la signora Franca? 

ENZO- Adesso ci si mette pure la signora Franca a minacciare la nostra esistenza! Ma 

che vuoi che m’importi di questa signora… Fra l’altro il nome non mi dice niente, 

non so neppure chi sia! 

NELLA- Eh no, mio caro, questo proprio non lo puoi dire; la moglie del dottor 

Trevisani tu la conosci benissimo. Fino a poco tempo fa era una delle nostre più 

affezionate clienti, ci hanno persino invitato a cena per farci ammirare la loro 

lussuosissima casa.  

ENZO- Beh allora? 

NELLA- Allora non appena mi vede sai che fa? (Il marito vorrebbe interromperla ma 

la donna glielo impedisce) No, adesso mi lasci parlare… E’ da ieri che mangio veleno 

per questo motivo, non interrompermi! (Cerca di darsi contegno) Bene, si alza come 

fosse stata morsa da una tarantola e chiama immediatamente il figlio che si era 

appena avvicinato ai bambini. Sembrava isterica, continuava a sbraitare che 

dovevano andare, che si era fatto tardi e poi tira per il braccio quel povero bambino 

che voleva restare a giocare e non saluta nemmeno… E le sue amiche che fanno? 

Seguono il suo esempio, chiamano i figli e se ne vanno. Io e i bambini restiamo soli. 

Un momento interminabile.  Non ho il coraggio di affrontare i loro sguardi così pieni 

di domande cui non so dare risposta. Faccio finta di niente e dico che mi annoio a 

restare senza il mio ricamo su quella panchina, propongo con falso entusiasmo una 

passeggiata lungo i viali. I bambini mi seguono in silenzio. Un silenzio assordante 

come se i loro pensieri, le loro domande freneticamente urlassero nella mia mente. 

(Si siede e piange) 



RENATO (E’ lo zio di Moisè; lui e la moglie Berta non hanno figli, per cui considerano 

Moisè una sorta di figlio adottivo. Parla con voce grave e preoccupata)- Ho saputo 

che Giuseppe e Lina hanno fatto battezzare per tempo i loro figli, almeno non 

subiranno l’umiliazione di essere cacciati dalla scuola pubblica. 

ENZO- La vita continua, anche se dovremo rinunciare a qualche svago, ma dopotutto 

si tratta di ben poca cosa rispetto alla nostra fede, alle nostre antichissime 

tradizioni. Vedrete che nessuno avrà il coraggio di impedirci di professare il nostro 

credo. 

BERTA- Hai perfettamente ragione (perentoria), dopotutto non ce l’abbiamo mica 

scritto in fronte che siamo ebrei! (Prova a ridere ma si rende immediatamente conto 

che gli altri non sono dell’umore giusto per accettare battute).  

ENZO- Berta ha ragione, anzi vi dirò che non me ne importa un bel niente delle 

velate allusioni al circolo sull’opportunità di consentire l’iscrizione a noi ebrei. Non vi 

andrò più, preferisco (guarda la moglie) non lasciarvi soli e trascorrere più tempo 

con la mia famiglia. 

NELLA- Allora non sbaglio a preoccuparmi, tu hai deciso di non uscire più alla sera 

perché hai paura  che ci succeda qualcosa.  

RENATO- Intanto qualcuno comincia ad andarsene; i Modena, sapete, si stanno 

organizzando per espatriare in Svizzera. Il signor Luigi mi ha detto di aver una certa 

premura per i passaporti. Ogni volta che prova ad ottenerli c’è sempre qualcosa che 

non va. Ieri l’ho incontrato, nemmeno mi salutava se non l’avessi fermato. Era 

furioso! Imprecava contro tutto e tutti. Per evitare i soliti ficcanaso me lo sono preso 

sotto braccio e l’ho accompagnato in tutta fretta a casa. 

BERTA- Sì, ma che c’entriamo noi con i Modena? Loro non sono mica ferraresi, è da 

poco che sono arrivati in Italia. Ma noi… e poi Enzo (indicando il cognato), che è 

scappato di casa per arruolarsi nell’esercito, non sarebbe più un italiano degno di 

tale nome solo perché appartiene ad una religione diversa? Certe cose contano! 

Devono pur contare! Non si può dall’oggi al domani ridurre degli onesti cittadini 

italiani alla stregua di zingari o… o delinquenti. (Anche Berta scoppia a piangere.) 

ENZO- Vi dico che stiamo discutendo sul nulla. Non facciamo il solito catastrofismo 

con inutili allarmismi, Dio mio! Siamo forse in Germania? Nessuno minaccia la nostra 

comunità. Se dovessimo ascoltare tutte le dicerie dei soliti esaltati saremmo dovuti 



andarcene da parecchio. In negozio... tutto tranquillo, la gente entra, compra, saluta 

come sempre, anzi adesso che fra poco riapriranno le scuole non ho mai lavorato 

così tanto: matite, quaderni, inchiostro e pennini vanno a ruba...Che vi devo dire, a 

me non sembra che le cose vadano poi così male. 

NELLA- A proposito di scuola: chi glielo dice a Moisè che non potrà andare più alla 

scuola pubblica? Ormai siamo alla fine delle vacanze. Enzo, spiega a tuo figlio perchè 

non ha più il diritto di essere un semplice bambino che come gli altri studia, gioca… 

si diverte. Perché, cosa c’è di diverso in lui dagli altri ragazzi? Spiegaglielo tu, se ci 

riesci!  

 



SCENA QUINTA 

(Con l’inizio dell’anno scolastico, a ottobre, Moisè riprende a frequentare la vecchia 

scuola israelitica di via Vignatagliata. I bambini accompagnati dalle mamme 

aspettano l’arrivo della maestra e si scambiano commenti sull’anno scolastico) 

MOISÈ (vede la compagna Donata Ravenna frastornata e timorosa, perché il padre, 

ex gerarca fascista, è stato destituito da ogni incarico all’interno del partito fascista 

e ora la comunità sta cercando di trovargli un lavoro)- Ciao Donata, mi fa molto 

piacere che ci sia anche tu. Guarda che anch’io ho una gran paura, saremo in tanti e 

dicono che la signorina Schoneit sia tanto severa. 

DONATA – Moisè, sei molto gentile a cercare di confortarmi, però non è la signorina 

Schoneit che mi fa paura; la conosco e ti assicuro che, nonostante il vocione, è una 

donna molto simpatica e buona. Io sono preoccupata per papà, si vergogna tanto 

che io sia costretta a venire qui per studiare e di non avere i soldi per poter 

comprarmi come ogni anno la cartella più bella che un’alunna possa avere.  

GINA SCHONHEIT –Buongiorno ragazzi, questo per noi sicuramente non è un 

bell’anno, siete grandi ed è inutile che io vi stia a raccontare frottole. Però voglio 

farvi una promessa: noi cercheremo di farlo diventare bellissimo a dispetto delle 

stupide leggi che vi vietano di frequentare la scuola pubblica. Quindi… 

(Canzone) 

 



SCENA SESTA 

(Presso la scuola la scuola pubblica di via Borgoleoni, Moisè e i compagni della 

scuola ebraica di via Vignatagliata si apprestano ad affrontare l’esame di licenza 

elementare. Il Direttore chiama a uno a uno i ragazzi. Moisè e Nello non sentono i 

loro nomi mentre il Direttore fa l’appello e rimangono perplessi. Gli alunni chiamati 

rispondono con un “Presente!” e si avviano al loro banco). 

DIRETTORE – Ragazzi, ascoltate bene e avvicinatevi a gruppi di quattro quando vi 

chiamo… Ancona Luisa… Dotti Amos… Franceschini Giuseppe… Mascellani 

Carlotta….     

NELLO – Ha già superato la F e non ti ha chiamato. Sei sicuro di essere stato iscritto 

all’esame dai tuoi genitori? 

MOISE’ – Sicuro. 

DIRETTORE – Ravenna Giosuè . 

NELLO- Va bene, adesso è arrivato alla R e mi chiamerà di sicuro, così potrai dirgli 

che ti ha saltato. 

MOISE’ – Non ha chiamato neppure te… che facciamo? 

NELLO – Aspettiamo… poi ci presentiamo e chiediamo. 

DIRETTORE – Travasoni Cecilia… Bene, abbiamo finito. E voi che ci fate qui? Perché 

non avete risposto quando è stato il vostro turno?      

NELLO –Non ci ha chiamato, signor direttore. 

DIRETTORE – Perché non siete stati attenti… Come vi chiamate? 

MOISE’ – Finzi Cesare. 

NELLO – Nello Rietti. 

(Il Direttore guarda nel registro e si accorge che in effetti i loro nomi non ci sono) 

DIRETTORE - Qui non ci siete. Cosa siete venuti a fare? 

NELLO – Forse non ci siamo perché siamo ebrei? 



DIRETTORE – Silenzio! (Rilegge attentamente il registro) Ah, sì, ecco… Entrate 

presto! 

MAESTRA –E voi, perché così tardi? Forza sedetevi! 

RAGAZZI – Maestra, stia attenta. Se si avvicina troppo le attaccano la malattia. 

(Risate) 

NELLO – Scusi, maestra, ma di quale malattia parlano? 

MAESTRA – (sprezzante) Come, voi ebrei non avete la coda? 

NELLO – Veramente non… 

MOISE’ –Sta’ zitto!!! Prima finiamo meglio è. 

(La maestra passa dei fogli e i ragazzi cominciano a scrivere).  

 



SCENA SETTIMA 

(Moisè incontra i compagni Nello Rietti, Cesare Nappi e Marcello Ravenna per 
andare a lezione di italiano e latino da un giovane professore: Giorgio Bassani). 
 
NELLO- Moisè, dai, sbrigati! Sai che il professor Bassani ci tiene molto alla 

puntualità, se arriviamo in ritardo di cinque minuti ce ne fa recuperare venti e io, 

questa pignoleria, proprio non riesco a digerirla. 

MOISÈ – Arrivo, arrivo, è che non trovo il mio berretto… Ah, eccolo! Andiamo. 

(Si avviano verso casa Bassani e parlano del nuovo anno scolastico non più alla 

scuola ebraica e, naturalmente, dei professori.) 

NELLO – Io avrei preferito andare ancora alla nostra scuola, mi divertivo di più, 

eravamo in tanti e la signorina Schonheit, per quanto fosse severa, ci lasciava 

giocare tanto. Insomma, capiva che siamo ragazzi e non possiamo poi appassionarci 

così tanto allo studio. Il professor Bassani non scherza mai… E’ più serio dello studio 

in cui ci dà lezione. Noi quattro per un’ora con i suoi occhi puntati addosso… E’ una 

vera tortura! 

CESARE – Mio padre dice che dobbiamo ritenerci fortunati, alla vecchia scuola non 

c’è spazio e non ci sono insegnanti in grado di darci lezioni. 

NELLO – Dicono che il professor Bassani se non fosse stato ebreo a quest’ora 

sarebbe uno dei professori universitari più giovani d’Italia e invece è costretto a 

impartire lezioni di italiano e latino a quattro sporchi ragazzini ebrei. 

CESARE – Non ti basta che ce lo ripetano continuamente i deficienti di pura razza 

ariana, anche noi dobbiamo usare il loro linguaggio? 

NELLO – Ma noi siamo famosi per la nostra ironia! Non lo sai che i grandi comici 

sono tutti ebrei? Charlie Chaplin, tanto per fare un nome, beh è un ebreo! 

MARCELLO – E che dire dei fratelli Marx? 

NELLO –  Ah sì, i fratelli di quello sporco comunista di Carlo Marx? Ebreo e pure 

comunista!   

MARCELLO – A me piace la signorina Matilde, è bravissima, e poi mi piace che ci 

chieda anche le nostre opinioni, insomma non ci fa sentire dei ragazzini, ci tratta da 

adulti ed è sempre interessata alle nostre osservazioni. 



NELLO – Alle TUE osservazioni! Ti sei innamorato della signorina Matilde, vero? Con 

lei fai il saputello, non perdi occasione per metterti in mostra. Marcello, dolce 

spasimante senza speranza! Hai capito, moccioso? Tu puoi sentirti grande fin che 

vuoi ma i tuoi tredici anni non ti rendono certo interessante. 

MARCELLO – Sei proprio un bambino! Se non fosse per lei, chi ci avrebbe detto che 

la guerra la stiamo perdendo e che Mussolini ci sta portando sull’orlo del baratro? 

NELLO (con tono canzonatorio) Senti, senti il professorino! Come parla bene! E tu 

Moisè, non dici niente? Ragazzi come siete seri… Non si può più scherzare adesso, 

siete peggio di mio padre!   

MOISÈ – Nello, hai fatto tante storie perché ho tardato di un minuto, e adesso con 

tutte le tue chiacchiere ci farai veramente arrivare in ritardo. Comunque a me non 

dispiacciono i recuperi del professor Bassani, però non mi piace passare per 

maleducato e voglio essere puntuale. Basta con le chiacchiere. 

(I ragazzi escono di scena) 

 



SCENA OTTAVA 

(Il professor Bassani cammina  avanti e indietro per lo studio fumando nervosamente 

una sigaretta. Le finestre sono aperte e dal circolo Marfisa D’Este si sentono grida e 

applausi a qualcuno che sta giocando bene. Bassani sorride ripensando ai giorni in 

cui a Ferrara era uno dei migliori giocatori di tennis). 

BASSANI (Fra sé) -Qualcuno deve avere messo a segno un bel colpo. Buon per lui. 

(La madre di Bassani entra in scena) 

MADRE (Con un po’ di timore) –Giorgio, scusa se ti disturbo, ma sai… Sono arrivati i 

ragazzi a cui dai lezione. Vuoi che li faccia accomodare o lascio che aspettino? 

BASSANI – Ah sì, mamma, falli pure entrare. (Con tono amaro) Tanto, come vedi, 

non ho niente da fare. Tanto vale aiutare questi poveri ragazzi a credere che per loro 

ci possa ancora essere un futuro. 

MADRE – Mi rattrista vederti così, anche tu sei giovane e intelligente… Vedrai… 

GIORGIO – Sì, certo, mamma, hai ragione, scusa se a volte sono troppo brusco con 

te. Ti voglio bene… Va bene… mandami i ragazzi! 

(Entrano tutti e quattro con il berretto in mano) 

NELLO – Buon giorno, signor Bassani. 

CESARE, MARCELLO, MOISE’ (con tono più basso ) – Buongiorno! 

BASSANI- Ragazzi, poche cerimonie, ormai mi conoscete, no? Forza, accomodatevi e 

iniziamo la nostra lezione. 

(Tutti si siedono vicino alla grande scrivania dello studio) 

BASSANI –Bene ragazzi, ascoltate attentamente questo passo della “Gerusalemme 

liberata”, poi lo commenteremo insieme. (Comincia a leggere con molta 

partecipazione)  

“Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona 

tu ancora, al corpo no, che nulla pave, 

a l'alma sì: deh! per lei prega, e dona 



battesmo a me ch'ogni mia colpa lave. - 

In queste voci languide risuona 

un non so che di flebile e soave 

ch'al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza, 

e gli occhi a lagrimar invoglia e sforza”. 

Allora, che ve ne pare? Non vi sembra che ogni parola sia un invito all’amore e alla 

pace? Sapete, in questo passo amore, morte e vita si fondono in una tale armonia… 

(Squilla il telefono) 

BASSANI - Scusate un momento ragazzi.  

(Alza la cornetta del telefono, sente una voce concitata… fatica a comprendere) 

BASSANI –Ciao Matilde, dimmi… Cosa? Stai calma… per favore, parla adagio, non 

riesco a capire... Il rabbino Leoni… Non capisco! Cosa diavolo è successo al rabbino 

Leoni?!? 

(I ragazzi si guardano impauriti) 

BASSANI – Una squadraccia fascista… Cos’hanno fatto? Hanno saccheggiato la 

sinagoga tedesca! Sono entrati mentre il rabbino stava officiando… C’è stato un 

tafferuglio? Dimmi, ci sono feriti o… Grazie al cielo, siete riusciti a mettervi in salvo! 

E il rabbino?… Cosa?!? ... E’ stato percosso davanti ai suoi figli… La sinagoga è 

distrutta… Cosa… cosa devo fare? Scrivere un articolo… di denuncia… Ma sì… certo… 

lo farò… Ma vedrai che, come al solito, mi censureranno, minimizzeranno… Non 

credo più nella giustizia umana… Comunque vi raggiungo immediatamente (Si 

rivolge con tono grave ai ragazzi) Mi spiace, ragazzi, ma oggi… e forse per chissà 

quanto tempo, dobbiamo interrompere le nostre lezioni. Penso che abbiate capito… 

La professoressa Matilde mi ha avvertito che c’è stato un attentato alla sinagoga 

grande… No… non temete per i vostri cari… Nessuno è stato ferito, però Ferrara per 

noi ebrei non è più sicura! Tornate di corsa alle vostre case… E mi raccomando: non 

parlate con nessuno di quello che avete ascoltato. Addio ragazzi… Buona fortuna. 

(Nello è l’unico che riesce a dire due parole di commiato) 

NELLO – Buona fortuna anche a lei, professore. 



SECONDO INTERMEZZO 

Voce narrante  

Ravenna, Rimini, Gabicce, Mondaino… 1943  

La famiglia Finzi non è più sicura a Ferrara e lascia quindi la città. Ciò che li convinse 

definitivamente a fuggire e a nascondersi fu la notizia della cattura dei loro parenti 

di Bolzano, fra cui Olimpia, una cugina di tre anni, che Moisè aveva visto una sola 

volta, a Ferrara, il giorno del suo Bar Mizwà. Nessuno di loro tornò più da Auschwitz! 

Dopo varie peripezie i Finzi trovarono rifugio a Mondaino, un piccolo centro di 

montagna presso Rimini. Qui furono costretti a vivere in condizioni drammatiche: li 

ospitava un nascondiglio senza finestre, senza servizi igienici, senz’acqua! 

Intanto le persecuzioni antiebraiche a Ferrara, come dappertutto, nel frattempo si 

erano intensificate. Soprattutto dopo l’uccisione del Segretario del partito fascista 

repubblichino di Ferrara, si aprì una caccia spietata a tutti gli antifascisti e gli ebrei. 

Nel novembre 1943 l’eccidio di alcuni antifascisti davanti al Castello… 

La famiglia vive nascosta e con false generalità; nonostante ciò il pericolo di essere 

scoperti è grande! Occorre trovare un nuovo rifugio!!! 



SCENA NONA 

ENZO - Oggi ho incontrato la moglie del sarto, la signora Pina, ha raccontato che a 

Ferrara ci sono stati molti arresti e fucilazioni di antifascisti! Dice che per noi ebrei la 

vita è impossibile, deportazioni e morte, incombono sul destino di molti!!! 

NELLA- Che Dio ci protegga! Che Dio ci aiuti! 

ENZO- Grazie a Dio il Bene è ancora in questo mondo del Male! La bontà dell’animo 

umano esiste ancora, il coraggio e la forza di sconfiggere l’odio non ci hanno 

abbandonati! La bontà è viva! E’ TRA NOI!!! I coniugi  Muratori sono per noi la 

manna di Dio, grazie a loro possiamo ancora muoverci, uscire, anche se con falsi 

documenti ariani! 

NELLA – Sono i nostri angeli! Che DIO li protegga li aiuti! Qui siamo al sicuro, 

nonostante tutto, protetti, aiutati…. 

ENZO – Ma per quanto tempo ancora?!? Per quanto tempo saremo braccati? 

NELLA - Tesoro, abbi fede! Dio saprà proteggerci! 

MOISÈ - Io però sono stanco di nascondermi, di fare sempre finta di essere …. 

qualcun altro! Io mi chiamo Moisè Cesare Finzi…. non sono Franzi, non so chi sia 

questo FRANZI!! Voglio tornare a Ferrara, rivedere i miei amici! Voglio andare a 

scuola! Voglio tornare nella mia vecchia scuola!!! 

ENZO – Moisè, presto tutto finirà! Vedrai, molto presto torneremo alla normalità! 

Devi sapere che, se per un po’ dovrai rinunciare al tuo vero nome, non è niente in 

confronto alle rinunce che vivono e subiscono altri!!! Molti stanno perdendo un  

bene molto più prezioso e importante!!! … Questa è la vera tragedia! L’irreparabile! 

(Suona il campanello della porta. Sono i coniugi Muratori). 

ENZO-  Vi aspettavamo per domattina… E’ successo qualcosa? 

SIG. MURATORI – Niente! Niente! Ma… purtroppo… non possiamo correre rischi! 

Qui la vita per voi non è più sicura! Le perquisizioni e gli arresti sono all’ordine del 

giorno! Spie e delatori… La famiglia Rossi è stata arrestata la notte scorsa, qualcuno 

ha informato la polizia… si sospetta dei vicini. Mi creda, Finzi, prima lasciate Ravenna 

meglio è!!! 

ENZO – Lasciare… Ravenna! Per andare…. DOVE??? 



SIG. MURATORI – Vi porteremo in una vecchia fornace vicino a ….. 

SIGNORA PINA – Signora Finzi, prepari le borse e metta solo il necessario; l’aiuto, se 

vuole! 

ENZO – Quindi dobbiamo andarcene ora? 

SIG. MURATORI – Andremo via all’imbrunire e in un paio d’ore si arriverà nel nuovo 

alloggio!! 

MOISÈ – Non voglio andare via! 

SIG. MURATORI – Allora d’accordo, passeremo fra un’ora circa e con noi ci sarà 

anche la famiglia Pesaro. A dopo!!!  

 



TERZO INTERMEZZO 

Come migliaia di altri ebrei braccati dalla follia dell’odio nazifascista, i Finzi  

continuano la loro fuga  verso nascondigli angoscianti, intrisi di umori nauseabondi, 

bui, chiusi, dove è impossibile vivere, ma dove, nonostante tutto, la VITA RESISTE E 

GRIDA !!! La luce non è spenta!!! La  speranza…….. che presto…. l’incubo finirà… 

 

SCENA DECIMA 

(Nel rifugio di Montefiore, la famiglia Finzi vive il dramma dello scontro vicino tra le 

forze naziste e gli alleati. La paura e il dolore sono tali che ci si può solo affidare alla 

preghiera. Gli scatoloni creano una sorta di contenitore più grande, che ricorda una 

capanna, il cui tetto è un grande telo azzurro. Sul sottofondo musicale…) 

ENZO: Il Signore è il mio pastore:  

non manco di nulla; 

su pascoli erbosi mi fa riposare 

ad acque tranquille mi conduce. 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 

per amore del suo nome. 

Se dovessi camminare in una valle oscura, 

non temerei alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici; 

cospargi di olio il mio capo. 

Il mio calice trabocca. 

Felicità e grazia mi saranno compagne 



tutti i giorni della mia vita, 

e abiterò nella casa del Signore 

per lunghissimi anni. 

(Buio) 



SCENA UNDICESIMA 

(Buio in sala, proiettore acceso. Rumori di battaglia, carri armati, sirene. Poi il 

silenzio e il messaggio della liberazione dell’Italia dalla radio. Voci di esultanza sul 

palcoscenico, poi…) 

MOISE’- Finalmente è finita! Si torna a casa!!! 

 

SCENA DODICESIMA 

MICHAELA - Nonno, è una storia incredibile! Sembra un film dell’orrore!!! 

MOISÈ - Sì! Potrebbe esserlo davvero!!! MA E’ TUTTO VERO!!! TUTTO 

DRAMMATICAMENTE VERO!! 

MICHAELA - Per te il lieto fine c’è stato… 

MOISÈ - Sono salvo, sono qui con te, posso abbracciarti… Grazie al coraggio di quelle 

persone che hanno rischiato la loro vita per la mia e quella dei miei cari! GRAZIE A 

DIO! 

(Il nonno e la nipotina si abbracciano) 

 

PROIETTATO A VIDEO: “Chi salva una vita salva il mondo intero… Eppure…” 

 



ULTIMO INTERMEZZO- VOCI RECITANTI 

RITORNELLO 

Nel vento i miei giochi 

Nel vento i miei sorrisi 

Nel vento la verde felicità 

Nel vento la fresca speranza 

L’abbraccio caldo della madre 

Il profumo di latte 

Nel vento il calore del nido 

Nel vento la voce dell’anima 

Nel vento le nuvole dei miei sogni 

Nel vento i capricci di un tenero germoglio!       

 

Nel vento la voce di vite annientate 

Ferite 

Lacerate! 

 

L’urlo della vita 

L’urlo della morte 

Suoni indelebili 

Nel vento! 

 

RITORNELLO 

 

Nel vento le ceneri d’angeli 

Che il male ha annientato 

Nel vento!!! 

Dedicato alla memoria dei bambini vittime delle persecuzioni razziali! 


