
 

27 gennaio 2018  - Giornata della Memoria al Liceo Renato Cartesio di Olevano Romano 

  

In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2018, gli alunni della IIIG del Liceo                

Linguistico Renato Cartesio hanno letto la poesia Todesfuge di Paul Celan per riflettere insieme alla               

loro insegnante di Lingua e Cultura Tedesca, Prof.ssa Diletta D’Eredità, sul tema del ricordo e della                

memoria. 

Agli alunni è stato chiesto di far nascere dalla loro riflessione una rielaborazione personale del testo,                

ideando un’opera artistica (in ambito teatrale, cinematografico, musicale, pittorico o letterario) da            

presentare in classe. 

Tra i lavori più creativi un bellissimo disegno ricco di simbologie, dal titolo 7OD357UG3,               

realizzato da Diana Tapoveti, Nicole Ussia, Sofia Bonelli, Viorel Rusca e Paolo Lucia, e la toccante                

performance musicale e poetica di Gianluca Lucidi, Mattia Velluti e Sophia Pizziconi. Mattia             

Velluti ha letto una sua poesia e una prosa di Sophia Pizziconi, entrambe redatte sulle suggestioni                

evocate dal testo di Celan, sulle note del brano per chitarra di Leo Brouwer Un dia de Noviembre,                  

interpretato da Gianluca Lucidi. Il brano è disponibile su Youtube, al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=v36l7eVXvZc 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v36l7eVXvZc


 

 



 

7OD357UG3 

 

Abbiamo scelto di rappresentare le sensazioni trasmesse dalla poesia, attraverso l’immagine di una             

scarpa. Non una scarpa qualsiasi, bensì quella di un detenuto nel campo di concentramento. 

Volevamo premettere che questa scelta è dovuta a un precedente lavoro di informazione. 

Abbiamo cercato su internet tutti i passaggi che determinavano l’introduzione di queste persone nei              

campi di concentramento. Tra la deportazione, lo smistamento, la rasatura e la vestitura, ci ha               

colpiti un particolare. 

Un piccolo momento forse non preso molto in considerazione: la scelta delle scarpe. 

I detenuti avevano a disposizione pochi secondi per scegliere un paio di scarpe, e nella frenesia del                 

momento poteva capitare che una persona ne scegliesse un paio non adatte a lei. 

Una volta prese dovevano svolgere qualsiasi attività con queste, nonostante il disagio. 

La scarpa rappresenta simbolicamente l’angoscia e il dolore che la poesia ci ha trasmesso. Possiamo               

immaginare la sofferenza di un detenuto che cammina giorno dopo giorno con un paio di scarpe non                 

adatte a lui. All’aumentare del dolore lancinante che prova, che diventa martellante sempre più a               

ogni passo, possiamo paragonare il ritmo martellante e le ripetizioni di Paul Celan, nella sua poesia. 

Se la scarpa è simbolo di sacrificio, di malessere, il fiore al suo interno rappresenta la vita. Una vita                   

spoglia, (rappresentante i detenuti denudati) privata della sua terra e delle sue radici, (perché              

quest’ultimi venivano strappati alle loro famiglie e alla loro casa) della sua acqua e del suo sole,                 

costretta ad adattarsi a un ambiente che non le appartiene.  

Inevitabilmente questo fiore appassirà, ma forse così a nessun’altro verrà in mente di piantare un               

fiore in una scarpa, o almeno è questo che ci si dovrebbe aspettare. 

(Diana Tapoveti, Nicole Ussia, Sofia Bonelli, Viorel Rusca, Paolo Lucia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DER LETZTE SCHREI 

 

Die Leere herrscht in ihren Augen  

Ich beobachte sie unterschiedslos  

Ich muss schreien  

Sie müssen gehorchen  

Das ist meine Arbeit  

Ich lebe so  

Aber was machen sie?  

Sie wissen es das nicht  

Ich weiß es  

Ich muss schreien  

Sie müssen gehorchen  

Spitze Noten kommen aus einer rotbluten Geige aus.  

Heute wärmt eine durchdringende Sonne die Luft,  

aber sie wird von Seelen bedeckt sein.  

Ich muss schreien  

Sie müssen gehorchen  

Die Asche in meinen Augen den Frühschicht macht sie gerührt.  

Ich will nicht, aber ich muss.  

Ich muss schreien  

Sie müssen gehorchen  

Ein Schuss.  

Ein Ruf. Ein Lachen.  

Schweigen.  

Ich muss nicht mehr schreien.  

Niemand wird es hören. 

(Mattia Velluti) 

 

 

 

 



 

POLVERE E CENERE 

 

Polvere e cenere, ricordi e dolore tutto ciò che è rimasto di quel tempo passato avvolto nelle oscure                  

ali di corvo. 

Odore di morte quello nell'aria e noi ridotti a corpi vuoti senza anima. 

Involucri svuotati di dignità e dolcezza, con l'amaro dei ricordi che non lascia mai la presa, e la                  

speranza che in molti pian piano si spegne come fiamma sotto la pioggia. 

Più niente ci è rimasto, e ciò che eravamo ora non siamo né saremo. E ciò che saremo sarà solo lo                     

stanco riflesso di uno specchio ormai rotto. 

Testimoni di pericolosa follia siamo stati, testimoni dell'agire dell'odio. Condannati solo per            

esistere, innocenti per gli occhi di noi simili, colpevoli per essere noi stessi. E perfino adesso c'è il                  

peso dei ricordi, di ciò che guardammo senza poter impedire, divenire colpevoli per noi stessi per                

esserci salvati al posto di altri. Se prima era arduo attaccarsi alla vita, ora quasi più niente ci tiene in                    

vita, più niente ci manda avanti. Non siamo più persone, solo il segno di ciò che è stato, ciò che                    

rimane di un tempo sbagliato. 

(Sophia Pizziconi) 

 


