


Questo percorso, pensato per gli alunni della scuola primaria, parte dalle vicende personali di Dino Molho, che da ragazzo ha vissuto, tra 
il 1944 ed il 28 aprile del 1945, un’esperienza molto simile alla vicenda di Anna Frank: ha trascorso oltre un anno nascosto in una “casa 
segreta” ricavata all’interno della fabbrica di minuterie metalliche di proprietà della famiglia. Una storia di speranza, coraggio e solidarietà 
che, attraversando emozioni come paura e tristezza, sfocia nella libertà e nella Liberazione.
Il percorso ha previsto 2 incontri di 2 ore ciascuno con gli operatori Istoreco e lavoro in classe con i propri insegnanti.

Questa la struttura generale:

1° momento
Un esperto Istoreco ha fatto un sintetico inquadramento storico 
fornendo ai bambini alcuni aspetti essenziali per la compren-
sione del contesto in cui si inseriscono le vicende personali di 
Dino Molho. In seguito a ciò è stata raccontata la storia di Dino 
Molho, invitando i bambini a riflettere sulle emozioni che i vari 
momenti della vicenda hanno suscitato in loro.  Con la proiezio-
ne (lim) e la distribuzione cartacea della caricatura grafica del 
personaggio e delle espressioni legate alle emozioni, i bambini 
sono stati invitati a disegnare alcune parti della storia.

Tra i 2 incontri programmati, la classe ha lavorato ai disegni con 
i propri insegnanti.

2° momento
Incontro con i bambini in cui l’addetto Istoreco ha raccolto i di-
segni realizzati e ha condiviso con la classe le riflessioni.

Obiettivi
Il progetto persegue un duplice obiettivo:

Progetto didattico

La storia di Dino Molho

• aiutare i bambini, attraverso la narrazione e la rappresenta-
zione grafica delle emozioni, a capire quanto le leggi razziali 
abbiano condizionato la vita quotidiana di una famiglia e di un 
loro coetaneo facendoli riflettere sul valore della libertà e di 
un’esistenza vissuta in pace.
• conoscere a grandi linee il momento storico di riferimento.



Dino pensò che erano gli ultimi giorni di vacanza, di mare, ed 
era giusto attardarsi fino al tramonto sulla spiaggia. I suoi geni-
tori, in quel periodo, avevano chissà quali pensieri per la testa 
e badavano meno agli orari da rispettare. Dino amava stare alla 
casa al mare. Lì trascorreva bellissime giornate con la sorella, 
Esther e con alcuni bambini del luogo.
Quando ormai era quasi buio, Dino e Esther raggiunsero in 
silenzio, stanchi, la casa. La grande tavola era apparecchiata. 

Gli ultimi giorni di vacanza

MichelSwami

Durante la cena furono scambiate poche parole fra gli adulti e 
i bambini. Da qualche tempo gli adulti parlavano poco, anche 
fra loro. Persino Anna, la mamma di Dino e di Esther, sempre 
affabile e serena, aveva spesso lo sguardo triste.
Dino quella notte non riusciva a dormire, nonostante la stan-
chezza. Forse era per l’eccitazione per la giornata intensa, forse 
il pensiero del ritorno in città. Cercando di non far rumore saltò 
giù dal letto. Raggiunse la porta, la aprì ed entrò nel soggiorno 



buio. Si sentiva il fragore del mare. Accese un lume, sperando che nessuno si svegliasse. Voleva 
leggere qualche pagina del nuovo libro. Dino amava molto i libri, le storie di tutti i generi, soprat-
tutto quelle avventurose.
Stava aprendo il libro quando sentì giungere, dalla camera dei suoi genitori, parole confuse. Riu-
scì ad afferrare solo le parole “ebrei” e “scuola”. Gli parve che alla mamma, a un certo punto, si 
spezzasse la voce per il pianto. Il rumore del mare andava facendosi più forte, qualcuno si alzò a 
chiudere una persiana sbattuta dal vento. Dino richiuse il libro, spense il lume e tornò rapidamente 
a letto. Mentre si addormentava ebbe l’impressione che le onde, altissime, si abbattessero sulla 
loro casa. E in quel fragore, una voce ripetesse, all’infinito, la parola “ebrei”. Poi tornava il silenzio. 
Dino era preoccupato.

EvaSara



Dopo le belle vacanze di quell’estate, l’umore dei genitori peg-
giorò sempre di più. Sebbene fossero sempre partecipi alla vita 
dei figli e cercassero di mostrarsi contenti, era evidente che 
qualcosa li turbava.
Un giorno Dino vide per terra, davanti alla porta d’ingresso, un 
giornale. Doveva essere scivolato dalla cartella del padre. Lo 
raccolse. Sulla prima pagina c’era un grande titolo: “Gli inse-
gnanti e i docenti ebrei eliminati da tutte le scuole di qualsiasi 
ordine e grado”. Dino non afferrò bene il significato. Pensò ai 
silenzi dei genitori, alla strana atmosfera che c’era in casa.
Quella sera c’era una luna straordinariamente grande e rossa. 
Dino la stava guardando, impressionato dalle insolite dimensio-
ni dell’astro.
“Vieni a tavola” la voce del padre lo distolse. 
Salo, il padre, spiegò il tovagliolo sulle ginocchia.
“Quest’anno andrete alla scuola ebraica” disse rivolto ai figli. 
“abbiamo dovuto prendere questa decisione”. Dino ripensò al 
titolo che aveva visto sul giornale. “Sarete contenti” disse la 
madre sorridendo. “Troverete tanti nuovi amici”.

L’espulsione dalla scuola

Mauro



Dino avrebbe voluto fare delle domande, ma ci rinunciò. Nella 
vecchia scuola, che aveva frequentato per tre anni, si era trova-
to molto bene. Aveva molti amici. E con alcuni di loro avrebbe 
forse continuato a giocare, anche se non sarebbero più stati 
nella stessa scuola. Dino era triste.
Dopo cena i ragazzi andarono nelle loro stanze.
“Questo periodo passerà in fretta” disse Salo mettendo un 
braccio intorno alle spalle della moglie. “bisogna avere un po’ 
di pazienza”.
“Dobbiamo fare in modo che i bambini non si preoccupino” 
fece Anna. “Loro devono sapere il meno possibile”. La vita 
deve sembrare normale”. Le si incrinò la voce. Era molto ango-
sciata. Non avrebbe sopportato che anche i bambini subissero 
l’umiliazione, l’offesa, il rifiuto da parte di esseri umani come 
loro.
Era ormai chiaro, sebbene da tempo le manifestazioni di razzi-
smo fossero sempre più esplicite, che la discriminazione contro 
gli ebrei stava assumendo vaste proporzioni. Leonardo



Dino e Esther si trovavano bene nella nuova scuola, nonostante 
sentissero la mancanza dei loro vecchia compagni di classe.
Un pomeriggio, mentre Dino stava tornando da scuola con sua 
madre, incontrarono Arturo, un vecchio compagno di classe di 
Dino. Dino fu molto felice di incontrarlo. “Mi dispiace Dino, 
ma mia madre non vuole più che ci vediamo”. Dino fu molto 
stupito. “Mi dispiace tanto Dino” disse Arturo “ma hanno fatto 
queste Leggi che vietano di frequentare e aiutare ebrei”.
Da quel momento accadde sempre più spesso che i conoscen-
ti, incontrandoli per strada, si girassero dall’altra parte e cercas-
sero di evitarli. Ma c’era chi ancora salutava e mostrava segni di 
solidarietà.
Il padre continuava a lavorare nella fabbrica di sua proprietà. 
Salo era molto benvoluto dagli operai, era generoso e disponi-
bile e sapeva ascoltare i suoi collaboratori, dal più importante 
al più umile.  
Nonostante le leggi razziali, gli ebrei italiani, dopo il primo pe-
riodo di sgomento, di angoscia, si adattarono alla situazione.
Poi scoppiò la seconda guerra mondiale.
La famiglia Molho non poteva immaginare che negli anni a ve-

Scoppia la guerra
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nire si sarebbe compiuta una delle più grandi tragedie della storia dell’umanità.
“Le guerre non durano in eterno” pensava Dino. “Primo o poi finiscono”.
Un giorno Dino stava giocando per strada con il suo nuovo amico Mario. All’improvviso suonò l’al-
larme aereo che spense di colpo la loro allegria. I passanti si misero a correre, diretti verso i rifugi 
che per legge erano stati allestiti in ogni palazzo, negli scantinati. Anche Dino e Mario si nascosero 
in un rifugio ed aspettarono, col frastuono delle bombe che facevano tremare anche il cuore, che 
l’allarme cessasse. Appena tutto tornò alla normalità, Dino corse a casa per accertarsi che la sua 
famiglia stesse bene. Era preoccupato per Esther, che era al cinema con un’amica, per la madre, 
che era in casa e per il padre, che si trovava in fabbrica. Dino raggiunse la piazza vicino a casa e 
vide con grande sollievo che il palazzo non era stato colpito dalle bombe. Avvicinandosi scorse sua 
madre e andò verso di lei, fra le sue braccia, che lo strinsero forte. La mamma gli disse che stavano 
tutti bene.
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I pericoli aumentavano di giorno in giorno. C’era l’ordine di arrestare tutti gli ebrei. Dino non riu-
sciva a capire perché quelli che comandavano avevano deciso di arrestare tutti gli ebrei. 
“Stare in città è diventato pericoloso” disse Salo. “Dobbiamo andare via, nasconderci in campa-
gna. Domani mattina presto, prima che faccia giorno, partiremo. Ci ospiteranno dei contadini amici 
degli zii. Staremo in una cascina per un po’ di tempo, fino a che non sarà tutto passato. 
Dino pensò ai giorni felici trascorsi al mare a nuotare, correre e guardare le onde.
“Non dobbiamo farci vedere da nessuno”. Continuò Salo. “Dobbiamo farci dimenticare”. Dino 
sentiva un peso sul petto. Pensò che avrebbe portato con sé i suoi libri preferiti.
La mattina successiva, alle prime luci dell’alba, Dino, Esther e i loro genitori partirono per Priloreto 
percorrendo a piedi per molte ore dei viottoli di campagna sotto la pioggia. 

La fuga
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I signori Strada, proprietari della cascina, erano brave persone, 
gentili ed ospitali. Parlando in dialetto portarono i Molho nella ca-
mera preparata per loro. C’erano due letti e la stanza era gelida.
“Di qualsiasi cosa abbiate bisogno, fate come a casa vostra, 
anche se siamo povera gente”.
La famiglia Molho cercò di adattarsi ad un periodo nuovo e 
imprevisto nella loro vita. “Se non resistessimo a tutto” diceva 
Salo “non ci sarebbe più un solo ebreo sulla terra”. Ma non 
c’era rassegnazione in lui, né accettazione di chissà quale altro 
sacrificio. Voleva proteggere la famiglia, a qualsiasi costo, in 
attesa che la situazione cambiasse. Era ebreo e cittadino come 
tutti gli altri. Aveva fatto il suo dovere, aveva lavorato, pagato 
le tasse, dato un contributo. Si sentiva tradito.

La cascina di Priloreto
Nella stagione fredda alla cascina non c’era molto da fare. Anna 
ed Esther sbrigavano le faccende di casa e trascorrevano il tem-
po pulendo, lavando indumenti e cucinando. Le giornate era-
no fredde e brevi. Nel tardo pomeriggio si riunivano tutti nella 
stalla. Erano i momenti più belli. C’era un bel tepore vicino agli 
animali e un’atmosfera che faceva dimenticare per qualche ora 
la preoccupazione ed il freddo. Non sapevano quanto tempo 
sarebbero rimasti nella cascina. Poi giunse il Natale.
“E’ diventato molto pericoloso nascondervi” disse la signo-
ra Strada. “Se scoprono che diamo ospitalità ad una famiglia 
ebrea passiamo grossissimi guai. Potrebbero ucciderci tutti”. 
E, con immensa tristezza, chiese ai Molho di andare via dalla 
Cascina entro Capodanno.

Greta BAlessandro B F



Il giorno dopo Dino e la sua famiglia scapparono nuovamente 
per le vie di campagna, infreddoliti ed impauriti. Dopo ore di 
cammino arrivarono alla fabbrica di Salo. Lì trovarono Delio, un 
operaio molto affezionato alla famiglia Molho, che si offrì di 
aiutarli.
“Nessuno deve sapere che siete qua. Nessuno deve vedervi. Se 
vi scoprono rischiamo tutti di essere uccisi” disse Delio. “Trove-
remo una soluzione per nascondervi”.
Così, nel giro di poche ore, Delio e sua moglie, anch’essa ope-
raia della fabbrica, con la complicità di alcuni operai fidati, alle-
stirono negli ultimi 4 metri della fabbrica, una finta parete for-
mata da casse di legno impilate una sull’altra. Quello sarebbe 
stato il loro nascondiglio segreto. Delio e la moglie avrebbero 
provveduto a portar loro cibo, legna da ardere e libri da legge-
re per passare il tempo. All’interno della stanza segreta Delio 
aveva anche messo due grandi lampade rosse. “Quando una 
delle due è accesa dovete star molto attenti a non far rumore, 
significa che c’è un pericolo” disse Delio. “Quando entrambe le 
luci si accendono dovete evitare anche il minimo colpo di tosse 
perché vuol dire che vi stanno cercando”.

La casa segreta
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Dino in quei giorni aveva molta tosse. “Bisognerebbe farlo vedere da un medico” disse Anna. Ma 
non potevano uscire dalla stanza segreta e men che mai farsi vedere in giro. “Chiederemo a Delio 
di procurarci del miele” aggiunse Salo.
Le lampade si accesero molte volte ma, fortunatamente, la famiglia Molho riuscì a restare sempre 
in silenzio e a non farsi scoprire.
Nel “buco”, così lo chiamava Dino, si organizzarono in poco tempo. Il mattino Salo puliva con 
impegno la stanza, Anna ed Esther facevano il bucato e cucinavano, Dino sbrigava piccoli lavori 
e studiava sui libri scolastici che era riuscito a recuperare. Il pomeriggio lo dedicavano alle attività 
intellettuali. Salo scriveva. Dino leggeva i libri che gli portava Delio dalla biblioteca del paese e 
Esther disegnava. Anna avrebbe tanto voluto avere il suo pianoforte. Il luogo dove vivevano era 
molto ridotto per quattro persone costrette a dividere ogni attimo del giorno e della notte. C’e-
rano momenti di tensione, di insofferenza. Cercavano di non dare spazio alla noia, che avrebbe 
acuito l’angoscia. Spesso camminavano avanti e indietro per la stanza. “Se non facciamo esercizio” 
diceva Anna, “il giorno in cui usciremo non sapremo più muoverci”.
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Esther da giorni aveva un fortissimo mal di denti e non riusciva a star zitta dal il dolore. “Dobbiamo 
farla vedere da un dentista” disse Anna. “Domani la travestiremo” disse Salo. “Esther indosserà i 
tuoi vestiti, le tue scarpe col tacco e la truccherai. Sembrerà una donna. Nessuno la riconoscerà. E 
la manderemo dal dentista con la moglie di Delio”.
Così fecero. Esther fu curata e tornò nella monotonia della casa segreta. Quell’esperienza, per 
quanto dolorosa e rischiosa, aveva permesso a Esther di uscire dalla fabbrica. Dino avrebbe voluto 
avere mal di denti per fare come la sorella. Nella stanza segreta c’era il tepore del fuoco, un’ampia 
vetrata  da cui si vedevano le tegole rosse dei tetti, il cielo. Ma a Dino mancavano gli amici. Man-
cavano le corse in bicicletta e i suoi libri. Mancava la libertà.
“Per quanto rimarremo ancora nascosti?” chiese Dino a suo padre. “Tutto il tempo necessario” 
rispose lui. La mamma lo abbracciò forte. “Vedrai che passerà presto”.

Il mal di denti
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Fu di nuovo Natale e poi Capodanno e poi la primavera. La 
famiglia Molho era nascosta da più di un anno.
Era il 25 aprile 1945.
“Ce l’abbiamo fatta!!!” esclamò Salo pieno di gioia rivolto ai 
figli e alla moglie. Il notiziario della radio aveva finalmente an-
nunciato la pace.
“Mamma” chiese Dino pieno di felicità, “siamo liberi?”.
“Sì tesoro”.
Dino esplose in un pianto di gioia. Pensava che il periodo più 

brutto della loro vita era finito.
Uscirono finalmente da quella prigione. Storditi dalla luce, dalla 
libertà, salutavano gioiosi tutte le persone che incontravano, 
rispondevano alle domande dei conoscenti che si chiedevano 
dove fossero stati tutto quel tempo. La folla acclamava piena 
di gioia. Erano finalmente tornati nel mondo, nel mondo vero, 
pieno di gente, di voci, di una felicità collettiva che si trasmet-
teva nell’aria. Non più soltanto la visione delle tegole rosse dei 
tetti, di un pezzetto di cielo. Era il mondo, senza confini.

La Pace!!!
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