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SCUOLA MEDIA FRANCESCO BARACCA
LUGO

Progetto: la memoria dei giusti
Prof.ssa Silvia Golfera

“Una donna del secolo scorso: Gemma Volli” 

La vicenda di Gemma Volli, donna, insegnante, ebrea, storica, nata nel 1900 è di grande interesse e 
lascia aperte molte questioni. 
Gemma, ebrea di origine polacca, nasce in una Trieste ancora austriaca, da una famiglia di 
irredentisti. Studia all’Università di Bologna, con uno sguardo attento a quanto sta maturando 
attorno a lei.
Insegnante, non può esercitare nelle ultime classi delle superiori, perché le donne non erano ritenute 
adatte a formare giovani italiani. Si occupa della condizione femminile, ancora discriminante, e 
intanto presta soccorso agli ebrei in fuga dalla Germania.
Travolta dalle leggi razziali, riesce ad organizzare la fuga in Svizzera di parte della famiglia.
Tornata in Italia sceglie il ruolo di testimone del suo popolo, raccontando storia e storie degli ebrei. 
Nonostante l’amara esperienza della persecuzione, privilegia la via del dialogo, avviando a Bologna 
un nucleo dell’amicizia ebraico cristiana. 
Può essere, per questo suo impegno, considerata una Giusta, o comunque un esempio morale?
Quella di Gemma Volli è una storia emblematica: una donna che è riuscita a realizzarsi in una 
società ancora discriminante, una storica che ha recuperato il passato non per mantenere 
separazioni, ma per aprire il futuro alla consapevolezza e alla pace.

Il percorso è stato così articolato:
1) Presentazione, lettura e commento di brani da testi di carattere introduttivo
-Liliana Picciotto “I giusti d’Italia” Mondatori 2006
-Antonia Grasselli, Sante Maletta “I giusti e la memoria del bene” CUSL
-Gabriele Nissim “Il tribunale del bene” Mondadori
-Renzo De Felice “Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo” Einaudi

Materiali e bibliografia:
Gemma Volli  “Le esluse”     Firenze
“Ebrei a Lugo” ipertesto di Anna Sardelli e Liliana Sgalaberna
Gemma Volli “Gli ebrei a Lugo”  ed PRO LOCO
Ines Marach “Il cimitero di Lugo e le sue antiche lapidi”
Lucio Pardo  “Dalle pietre corrose…”  Imola
Silva Bon  “Testimoni della Shoah”  Gorizia
Gemma Volli “Sotto la pioggia” (racconto inedito ambientato a Lugo)

Visione del film “Concorrenza sleale”  di Scola

Sono state svolte inoltre le seguenti attività:
-Incontro col nipote Lucio Pardo
-Visita al cimitero ebraico di Lugo da cui la Volli ha avviato il suo studio sugli ebrei lughesi.
-Visita alla città di Trieste
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