
IL LICEO CLASSICO INCONTRA LA STORIA 

 

Per la loro assemblea di gennaio, quella tradizionalmente incentrata sulla Giornata della 

memoria, gli studenti del Liceo Classico hanno voluto fare una scelta particolare ed assai 

significativa. 

Spostarsi nel Duomo vecchio, cornice assai 

suggestiva, dedicare la prima parte alla visione 

del melologo “Il suono del silenzio", 

rievocazione delle vicende raccontate nel diario 

di Anne Frank, attraverso il ricordo di Miep 

Gies, colei che permise alla famiglia Frank di 

rifugiarsi nella soffitta della fabbrica di loro 

proprietà, in cui lavorava come segretaria. Il 

melologo ha visto protagonisti Antonietta 

Cozzoli, autrice del testo e voce recitante, 

accompagnata da un’ensemble strumentale: 

Jonny Bombino (baritono), Leo Binetti (tastiere), 

Eugenio Tattoli (clarinetto), Tiziano Zanzarella (fisarmonica). 

A seguire l’incontro con Adele 

Pardini, sopravvissuta alla strage 

nazifascista di Sant’Anna di 

Stazzema, Graziano Lazzeri, 

segretario generale del Parco della 

Pace di Sant’Anna, Bernard Dika, 

giovane alfiere della Repubblica, 

promotore di iniziative nelle 

scuole e membro del Consiglio di 

amministrazione del Parco della 

Pace. 

La testimonianza di Adele 

Pardini è stata particolarmente 

toccante e seguita nel silenzio 

assoluto e attenzione dagli alunni. 

“Sembra una fola (in toscano sta 

per racconto, invenzione), invece è 

verità”. Sono state fra le sue parole 

conclusive. Adele a soli quattro anni 

sopravvisse all’eccidio nazifascista 

di Sant’Anna di Stazzema, dove 

furono trucidate complessivamente 

560 persone, fra cui sua madre e due 

sorelle, anche Anna, di soli venti 

giorni, la vittima più piccina. 



Agli alunni, ai loro docenti, alla Dirigente scolastica, prof.ssa Mariapia Matilde Giannoccari, al 

vescovo, mons. Cornacchia, che ha voluto 

condividere questo momento intenso, è 

sembrato che la Storia, quella con tutte le 

lettere maiuscole, abbandonasse i libri di 

studio e diventasse cosa vicina, concreta, da 

ascoltare e da toccare. E ha raccontato una 

vicenda terribile, che bisogna conoscere, 

non solo per tenere viva la memoria ed aver 

argomenti per combattere qualunque 

rigurgito fascista, ma perché il mostrò è 

acquattato dentro ognuno di noi e bisogna 

tenerlo a bada anche con momenti di 

formazione come questo. Assieme alla 

parola memoria, sono state “scelta” e “responsabilità” a risuonare di più. “In quanto essere umani 

possiamo scegliere ed è questo che ci rende umani”. Scegliere il bene, la fiducia nell’altro, 

combattere l’odio, sentire quello che accade all’altro, anche dall’altra parte del mondo come 

un’ingiustizia patita su di sé. 

Graziano Lazzeri, che di Adele Pardini è figlio, ha parlato della Storia che viene a trovarci anche 

nei posti più sperduti ed apparentemente insignificanti, come Sant’Anna, un grumo di case di 

contadini, neppure un paese vero e proprio, che all’improvviso si è trovato al centro del mondo e 

dell’orrore. E per questo nessuno può dire “non mi interessa, non mi riguarda” di eventi 

apparentemente lontani, perché il male fatto all’umanità ci riguarda tutti, in quanto parte di quella 

umanità. 

Graziano Lazzeri, in conclusione dell’incontro, ha donato alla Dirigente scolastica, prof.ssa 

Mariapia Matilde 

Giannoccari, una targa ricordo 

che riporta una poesia scritta 

da una bambina dopo una 

visita a Sant’Anna di 

Stazzema.  

 


