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 Alla c.a.  
del Sig.  Franco DEBENEDETTI TEGLIO  

 
 
Oggetto: ringraziamento  
 
 
 La presente per ringraziarLa, anche a nome degli insegnanti e dei genitori degli 
alunni delle classi V del Circolo, per la generosa disponibilità e il tempo che ha voluto 
dedicarci nell’organizzare la giornata del 29 Febbraio 2012 dedicata alla Shoah e alle leggi 
razziali. 
 
 Abbiamo apprezzato la Sua costruttiva presenza, il prezioso materiale offerto e 
l’atmosfera di interesse che ha saputo creare verso fatti e avvenimenti che hanno 
riguardato una pagina triste e dolorosa della storia del nostro Paese, percorrendo tratti di 
strada comuni e puntando sulla dignità dell’essere umano, dignità che gli appartiene per il 
fatto stesso di esistere.  
 
 Grazie a questo incontro è cresciuta nei presenti la consapevolezza dell’importanza 
di rinnovare questi momenti nell’obiettivo comune del fare memoria per non dimenticare, 
per promuovere la persona nella sua interezza e comprendere come la complessità della 
natura umana, talvolta porti, ancora oggi, sofferenza e dolore. 
 
  Tutti di cuore ci avviciniamo, con rispetto e amicizia, alla “casa” nascosta tra 
le felci per stringere le mani di Franco bambino. 
 
 
 Cordiali saluti. 
 

                                                                      F.to in originale 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   (Dott.ssa Francesca SGARRELLA) 
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'lC "G. Ferraris" di Vercelli  
 
 
Alla c.a. del Signor Franco Debenedetti Teglio  
 
TORINO  
 
Gentile Signor Debenedetti,  

dedicare il 14 febbraio, giorno che il nostro mondo scandito dalle festività volute e gestite dal mercato dedica 
ormai da qualche tempo agli "innamorati", alla Memoria di eventi tanto tragici e dolorosi, quanto ignominiosi della 
nostra Storia recente, mi era apparso dapprima un azzardo, se non quasi una sorta di controsenso. Siamo, infatti, 
soliti anche noi operatori della Scuola destinare un contenitore standardizzato e rigido entro cui confinare e ben 
delimitare in termini di spazio-tempo ogni fatto ed ogni evento, compreso quell'insieme di nozioni e di immagini 
che costituisce la Memoria.  

Eppure, fin dalle prime battute della sua testimonianza tenuta presso la nostra Scuola Secondaria di I grado "L. 
Verga" e che ha visto coinvolte le classi terze, si è reso fin da subito evidente quanto il ricordo e la reviviscenza del 
Male provato da Lei e dalla sua famiglia e da molte famiglie come la vostra, accomunate negli anni delle Leggi 
Razziali Italiane dallo stesso tragico destino di appartenenza al popolo Ebraico, siano oggi manifestazione di un atto 
di amore profondo: per la Vita, per la Verità, per la Giustizia, per tutto ciò che dovrebbe costituire il fondamento 
etico di ogni Cultura e, pertanto, di ogni Scuola.  

La conoscenza e la consapevolezza di quanto avvenuto a causa del periodo buio delle Leggi Razziali Italiane 
nella vita e nella realtà quotidiane delle persone comuni, si fondano proprio su testimonianze come quella da Lei 
portata anche presso la nostra Scuola: forte e chiara, appassionata ed appassionante, intellettualmente onesta e 
storicamente approfondita, ma che a gran forza invoca ed invita ad un netto rifiuto di ogni discriminazione e 
razzismo.  

La lunga mattinata che ha trascorso con i ragazzi, durante la quale come raramente mi è capitato di vedere in 
una" conferenza", nei loro occhi si sono alternate la commozione, l'incredulità di fronte a tanto orrore, la rabbia ma, 
soprattutto, la voglia di conoscere ed approfondire, lascerà certamente nelle loro menti e nei loro cuori tracce 
indelebili e significative. Nel pomeriggio, poi, la visita alla mostra da Lei curata ed allestita dall'Archivio di Stato di 
Vercelli nelle prestigiosa cornice dell'Auditorium di Santa Maria delle Grazie, ha ulteriormente confermato quanto 
sia preziosa questa Sua instancabile opera di divulgazione presso le nuove generazioni.  

Come un cantore di un'epoca antica, Lei ha infatti raccolto, confrontato, collazionato, ordinato e tramandato una 
"Storia di Storie", così come Lei stesso l'ha definita, che ha assunto i tratti di una vera epopea: quella di gente 
comune che, come l'araba fenice, è risorta dalle proprie ceneri per rimanere viva nella Memoria dei giovani che oggi 
hanno ascoltato e che domani, se bene abbiamo seminato, tramanderanno ad altri giovani.  

Grazie, Franco, per quello che fa e per quello che è!  
 
Vercelli, 19 marzo 2013                              Il Dirigente Scolastico dell'lC "G. Ferraris" di Vercelli  
                                                                                   Prof. Giancarlo Crivellari  
 
Le Insegnanti delle classi terze: Rosella Tona, Barbara Franzo e Raffaella Vasciaveo  
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