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LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” BOLOGNA
I Giusti e la resistenza al totalitarismo

Il caso sovietico ovvero la difesa della verità di se stessi
Classe VD – Prof.ssa Antonia Grasselli (storia e filosofia) 

La finalità del percorso è sta quella di indagare la natura complessa del totalitarismo (il comunismo 
sovietico in questo caso), le caratteristiche del sistema repressivo sovietico e le possibili forme di 
resistenza. Una attenzione particolare è stata dedicata alle problematiche della memoria, alla sua 
funzione in relazione alla ricerca storica e alla convivenza civile.
Il percorso è iniziato con la lettura del libro di G. Nissim “Una bambina contro Stalin”, di 
fondamentale importanza per entrambi gli aspetti.  L’argomento è stato approfondito su dei testi di 
storiografia della Russia sovietica e del sistema concentrazionario (gulag). Come documentazione è 
stato utilizzato il libro di memorie “Un mondo a parte” di Gustaw Herling. Si è anche cercato di 
capire il senso e la direzione di quel grande lavoro di recupero della memoria del terrore che viene 
oggi attuato dalla associazione Memorial e dal progetto di ricerca “Nomi Restituiti”diretto da 
Anatolij Razumov. 
In italiano, all’interno di un percorso sul novecento, è stata fatta una lettura parallela di Primo Levi  
(“Se questo è un uomo” e “La tregua”) alla lettura del libro di Herling.

Calendario delle attività
Primo quadrimestre:

1) Introduzione alle tematiche principali del percorso attraverso la lettura approfondita del libro 
di G. Nissim, “Una bambina contro Stalin”.

2) Studio della storia dell’URSS dal 1917 al 1982 e del sistema concentrazionario sovietico.
3) Contatti con il Centro Memorial di Mosca.
4) Partecipazione al Convegno “Memoria ed attualità dei giusti. Vedere il nemico con gli occhi 

dell’amico” (Milano 23 gennaio 2009)
Secondo quadrimestre:

1) Laboratorio sul libro di G. Herling “Un mondo a parte”. Attività svolta con la collaborazione 
della tirocinante.

2) Laboratorio teatrale “No, l’anima non ve la do” organizzato in collaborazione con il regista 
Franco Palmieri;

3) Viaggio di istruzione a Bucarest/Cluj (Romania) organizzato in collaborazione con i partner 
rumeni del progetto;

4) Approfondimento della problematica filosofica relativa alla questione dei “Giusti”a partire 
da Hanna Arendt.

5) Partecipazione al Convegno conclusivo della rete Storia e Memoria.
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