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“Matti e Angeli”. Una famiglia ebraica nel cuore della Linea Gotica. 

Diario 1943-1944. 

Un volume che racconta la storia inedita di Alessandro e della sua famiglia ebrea, 
nascosta e salvata da una famiglia italiana, con i tedeschi alle porte. Alessandro 

Smulevich, classe 1923, non ancora ventenne si ritrovò assieme ai suoi cari, a tentare di 
fuggire alla persecuzione nazi- fascista. Fuga, paura, speranza e disperazione. Quindi la 

liberazione, quel passare dal peggiore incubo al più incredibile dei sogni: la libertà. 
Alessandro scrisse un diario in cui riuscì a riportare non solo i dati di cronaca, ma anche 

delle analisi approfondite su quanto stava accadendo. Questo e molto di più è raccontato 
nel libro “Matti e Angeli”, che sarà presentato nel nostro Istituto il 25 gennaio da 

Ermanno Smulevich ,  figlio di Alessandro e tra i curatori del volume. 
 
 
 

In occasione della Giornata della Memoria, nel nostro Istituto, come è consuetudine, 

cercheremo di ‘non dimenticare’ organizzando con gli alunni varie iniziative adatte all’età e al 
contesto scolastico di riferimento. 

Ogni docente affronterà questa tematica usando parole e concetti comprensibili, adeguati all’età e 
alla sensibilità dei bambini per sviluppare e coltivare un concetto di “Cittadinanza attiva e 

comunitaria”. 

In tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono state 

programmate attività, occasioni, momenti di riflessione per non dimenticare quanto accaduto. 

 
In particolare, le attività previste per la scuola primaria saranno le seguenti: conversazioni 

guidate, schede appositamente predisposte, disegni, visione di film, testi vari/riflessioni. 

 
Gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado assi steranno alla visione 

del film italiano “La stella di Andra e Tati” che racconta la Shoah vista con gli occhi di due bambine 

di 4 e 6 anni ed ha trionfa- to” al prestigioso Banff World Media Festival, in Canada, dove la 

pellicola ha vinto il Rockie Award quale miglior produzione in animazione per ragazzi. 

 
Per gli alunni delle classi seconde è prevista la visione del corto di Etto- re Scola “1943-

1997” tra storia e attualità. Si tratta di uno splendido cortometraggio che parte da quel terribile 
sabato d'autunno del 16 ottobre 1943 in cui a Roma le S.S. tedesche deportarono verso i campi di 

sterminio 1259 ebrei, per poi proseguire con una carrellata di sequenze di film dal ’43 al ’97 che 
raccolgono gli aspetti più profondi e significativi della vita. 

 
Per gli alunni delle classi terze, sono previsti approfondimenti e riflessioni guidate sui temi 

della Shoah e del razzismo contemporaneo, per guida- re i giovani a riflettere in maniera critica e 
costruttiva su tematiche come la xenofobia, il razzismo e l’antisemitismo. In data ancora da 

definirsi, gli alunni visiteranno il Museo della Memoria - Centro Studi "Giovanni Palatucci" di 

Campagna, unico museo della memoria in Campania. 
Inoltre, il 25 gennaio, sempre per le classi terze della Scuola seconda- ria ci sarà un 

appuntamento speciale: la presentazione del libro “Matti e Angeli. Una famiglia ebraica nel 

cuore della Linea Gotica. Diario 1943-1944” a cura di Ermanno Smulevich. 



All’incontro parteciperanno anche la dott.ssa Giacomina Capuano, D.S. del nostro Istituto 

e la dott.ssa Silvana Rocco, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Battipaglia. 
L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Battipaglia e con il supporto 

del prof. Marcello Naimoli, docente delle classi terze nonché Direttore del Museo della Memoria 

- Centro Studi "Giovanni Palatucci" di Campagna. 
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