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Noi alunni della classe prima
della scuola secondaria di Mom-
baroccio, in occasione della
Giornata della Memoria abbia-
mo approfondito la storia dei Sa-
rano, una famiglia sopravvissu-
ta alla Shoah. Siamo a Milano
nel periodo della Seconda guer-
ra mondiale e della persecuzio-
ne degli ebrei da parte dei nazi-
sti. Alfredo Sarano, segretario
della comunità israelitica di Mila-
no, possedeva indirizzi e nomi
degli ebrei, quindi è costretto in-
sieme alla sua famiglia a scappa-
re a Pesaro. Da Pesaro i Sarano
arrivano a Mombaroccio dove
per un anno trovano riparo nella
cascina della famiglia Ciaffoni.
Aumentando il pericolo di esse-
re scoperti, devono nasconder-
si in un luogo più sicuro: il san-
tuario del Beato Sante. Proprio
qui, però, nella primavera del
1944, i tedeschi in ritirata stabili-
scono il loro quartier generale.
Il comandante della divisione te-
desca è un giovane ufficiale cat-
tolico della Baviera: Erich Eder.
Egli viene a conoscenza della
presenza di ebrei all’interno del
convento, ma decide di non ri-
velare nulla. Tra il 25 e il 26 ago-
sto del 1944 il convento del Bea-
to Sante viene bombardato da-

gli alleati. Molti soldati tedeschi
muoiono, Erich Eder riesce a so-
pravvivere, così come Padre Raf-
faelli, il priore, a cui promette di
tornare, un giorno.
Proprio nove anni dopo, Erich
Eder torna per sciogliere il voto
fatto al Beato Sante, compien-
do il tragitto in parte in treno, in
parte in bicicletta. A questo pro-
posito, qualche giorno fa abbia-
mo avuto il piacere di ascoltare
il sindaco di Mombaroccio, Ema-
nuele Petrucci, che ci ha raccon-
tato il suo viaggio sulle tracce di
Eder, un po’ in bici, un po’ in tre-

no, però in senso opposto, la
“pedalata della memoria” da
Mombaroccio a Pfarrkirchen, la
città di origine di Eder. Ci ha col-
pito molto l’entusiasmo con cui
il sindaco descriveva la sua
esperienza, la sua felicità nell’es-
sere riuscito a compiere questo
percorso, ricco di significato, e
nell’aver incontrato i parenti di
Eder, la tristezza provata nel ri-
cordare le persone che in quel
periodo hanno sofferto. Al gior-
no d’oggi viene spontaneo dire:
«I tedeschi erano proprio catti-
vi! Perseguitavano gli ebrei solo

perché erano di una religione di-
versa». Infatti era proprio così.
Ma il sindaco ci ha fatto capire
che i tedeschi di oggi provano
vergogna per ciò che hanno fat-
to i nazisti tempo fa e si impe-
gnano per cancellare la mac-
chia che ha disonorato il passa-
to della Germania.
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Pedalata fino alla Baviera per non dimenticare
Mombaroccio: la storia dei Sarano, salvati dalla furia nazista grazie al comandante tedesco Erich Eder. Il viaggio della memoria

Il 25 novembre è il giorno in cui
si celebra la Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne. È
stata scelta in memoria dell’as-
sassinio delle tre sorelle Mira-
bal, avvenuto proprio il 25 no-
vembre del 1960 nella Repubbli-
ca Dominicana. Furono stupra-
te, massacrate e gettate in un
burrone dagli agenti segreti al
servizio del dittatore Trujillo,
mentre andavano a visitare i ma-
riti in carcere. Questo fatto su-
scitò tanta indignazione e tanto
clamore. Il 25 Novembre del
1981 ci fu il primo incontro fem-
minista latino-americano e carai-
bico. La giornata viene celebra-
ta ogni anno in molte città del
mondo anche esponendo sulle

piazze scarpe rosse da donna.
Questo dopo che, nel 2009, l’ar-
tista messicana Elina Chauvet,
per ricordare la sorella uccisa
dal marito, realizzò un’installa-
zione artistica, appoggiando
per terra delle scarpe rosse con
tacco. Scarpe col tacco come

simbolo di femminilità, rosse
per il colore del sangue. La no-
stra scuola quest’anno ha cele-
brato la ricorrenza, andando al
parco Maestri del lavoro dove al-
cune classi dell’istituto hanno
svolto delle interessanti attività.
Gli alunni della 2ª B, 2ªD e della

3ªD hanno recitato delle poesie
e hanno letto delle frasi di don-
ne famose, la 2ªA ha realizzato
delle mascherine a tema, la 1ªD
delle rose di carta, la 2ªC ha pit-
turato di rosso una panchina del
parco. Alunni della 3ªD hanno
raccontato anche la storia di al-
cune donne importanti che han-
no lottato per la loro emancipa-
zione. Tutte hanno preparato
dei cartelloni contro la violenza
con degli slogan. Infine sono in-
tervenute la preside Lucia Bum-
ma, l’assessore Mila Della Dora
e hanno concluso l’incontro, rin-
graziando alunni e professori
per la partecipazione.
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Un tempo l’Europa era de-
vastata da conflitti di
religione. Oggi, invece
ognuno può scegliere e
praticare liberamente il
proprio credo. In alcuni
Stati del mondo, tuttavia,
ancora non è possibile
farlo. Dal 1948 l’Italia è
diventata uno Stato laico,
garantendo uguale libertà
a tutte le confessioni
religiose purché non
siano contrarie al buon
costume (art. 19 della
Costituzione). La
Costituzione italiana con
l’articolo 7 riconosce lo
Stato e la Chiesa cattolica
come enti indipendenti e
sovrani. I loro rapporti
sono regolati dai Patti
Lateranensi. Questo
principio di laicità è alla
base anche dell’art. 8:
«Tutte le confessioni
religiose sono
egualmente libere
davanti alla legge …
(quelle) diverse dalla
cattolica hanno diritto ad
organizzarsi secondo i
propri statuti» senza che
contrastino con le leggi
italiane. Infine il ‘goal’ 10
dell’Agenda 2030
prevede di potenziare e
promuovere l’inclusione
sociale, economica e
politica di tutti
indipendentemente da
età, sesso, disabilità,
religione, eccetera,
eliminando leggi,
politiche e pratiche
discriminatorie e
promuovendo
legislazioni, politiche e
azioni per garantire
uguaglianza. Un impegno
per tutti noi!
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