
Sciesopoli 

 

Tra il 1945 e il 1948, nella colonia chiamata “Sciesopoli” di Selvino, sono stati 

accolti circa 800 bambini e ragazzi ebrei, sopravvissuti alla Shoah. 

Qui hanno ritrovato la vita dopo essersi salvati dalla violenza nazifascista e 

dalla Shoah, ormai senza più famiglie né abitazioni dove tornare.  

Qui hanno ritrovato le proprie identità e iniziato a guardare al futuro. 

Per un paradosso della storia, il grande edificio disegnato dall’architetto Paolo 

Vietti Violi nel 1932, dove si educavano i giovani al fascismo, è diventato il 

luogo di rinascita delle vittime di quella stessa ideologia. 

Dopo il 1948 Sciesopoli ha continuato a svolgere un ruolo importante come 

colonia estiva e, durante l’anno scolastico, anche come scuola materna ed 

elementare: si calcola che nell’arco di quasi quarant’anni abbia ospitato 

almeno 50.000 bambini. 

La colonia è stata chiusa nel 1985, ma non si è mai esaurito il ricordo di questa 

storia, tenuto vivo dai selvinesi, dai testimoni diretti e dai loro eredi. 

Con la scomparsa di molti dei bambini vissuti a Sciesopoli, si è sentita la 

necessità di raccogliere le loro storie con libri, ricerche, documentari, mostre, 

attività, culminati nel settembre del 2015 nel grande incontro per i settant’anni 

della presenza ebraica. 

Con questo Museo la storia dei Bambini di Selvino, che a Sciesopoli hanno 

ritrovato la loro infanzia rubata, è messa a disposizione di tutti per mantenerne 

viva la loro memoria e il loro messaggio di speranza. 

Questo è un fondamentale passo per riportare l’edificio di Sciesopoli alla vita e 

alla sua vocazione assistenziale e sociale, nel prendersi cura dei  minori e delle 

persone bisognose, affinché torni ad essere la grande “Casa dei Bambini di 

Selvino”. 

 

Tramite questo link: 

https://www.sciesopoli.com/libro_megged/mobile/index.html  

si può leggere gratuitamente il libro:” IL VIAGGIO VERSO LA TERRA 

PROMESSA - La storia dei bambini di Selvino” di Aharon Megged 

 

https://www.sciesopoli.com/libro_megged/mobile/index.html

