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IL TEMA

L’ebraista Corradini 
ha scritto un libro che 
può rappresentare un 

valido aiuto per gli 
insegnanti. «Lo 

sterminio è un tema 
che, con le giuste 

precauzioni, si può 
trattare anche con 
alunni così piccoli. 

Magari preparando i 
montini di Purim»

PAOLO  FERRARIO 
 

Negli ultimi vent’anni, da quan-
do, nel 2000, è stata istituita la 
Giornata della Memoria, il 27 

gennaio, sono state davvero numero-
se le iniziative che hanno coinvolto le 
scuole, soprattutto le superiori. Diffi-
cilmente, però, la “didattica della me-
moria” ha riguardato la scuola prima-
ria, soprattutto in considerazione del-
la giovanissima età degli alunni in rap-
porto all’enormità dei fatti narrati: la 
Shoah. Persino lo Stato di Israele, abi-
tato da moltissimi discendenti dei sei 
milioni di ebrei assassinati nei lager 
nazisti, non prevede lo studio siste-
matico dello sterminio prima dei 
quindici anni di età e allo Yad Vashem, 
il memoriale della Shoah di Gerusa-
lemme, è vietato l’ingresso ai minori 
di 10 anni. Ciò, però, non significa che 
non si possa parlare di questa tragica 
pagina di storia anche alle scuole ele-
mentari, seppur con un linguaggio 
adatto all’età degli scolari. Una sfida 
che coinvolge in prima battuta gli in-
segnanti, che possono trovare un va-
lido aiuto nel libro Tu sei memoria, 
scritto per le edizioni Erickson da Mat-
teo Corradini, ebraista e studioso del-
la Shoah, vincitore del premio Ander-
sen 2018. Che in questa intervista 
spiega perché è una sfida possibile e 
come gli scolari possono, a loro volta, 
farsi Memoria. 
La Shoah è una materia adatta 
all’età degli alunni della scuola pri-
maria? 
Sì e no. Se con il termine Shoah inten-
diamo il punto finale dello sterminio, 
Auschwitz per capire, allora dico su-
bito che non è adatto ad alunni così 
giovani, anche quelli più grandicelli, 
di quarta e quinta, per i quali sono 
pensate le attività proposte nel libro. 
Se, invece, con questo termine indi-
chiamo i fatti che avvengono tra il 
1933, quando i nazisti prendono il po-
tere in Germania e il 1945, quando la 
guerra finisce, allora c’è tutta una par-
te che si può raccontare, anche ad 
alunni di questa età. Perché Auschwitz 
è il terminale di un processo di costru-
zione dell’odio antisemita che dura an-
ni e che, con un linguaggio compren-
sibile ai bambini, è possibile spiegare 
anche alla scuola primaria. 
Come si devono porre i docenti ri-
spetto a una tematica di tale por-
tata? 
Da insegnanti, cioè da adulti che ca-
piscono le domande dei propri stu-
denti e provano a dare delle risposte. 
Il libro cerca di venire incontro pro-
prio a questo lavoro di ricerca delle ri-
sposte da dare. Ben sapendo che, co-
me scriveva Elie Wiesel nel suo La not-
te: «Ogni domanda possiede una for-
za che la risposta non contiene più». 
Gli alunni non si innamorano degli 
insegnanti che sanno tutte le risposte, 
ma di quelli che sanno accendere do-
mande. Un modo di procedere, tra 
l’altro, molto ebraico. 
Sono preparati per questo? 

Io ne incontro tanti e molto 
motivati, che vogliono for-
marsi proprio in vista della 
Giornata della Memoria. 
Magari non sono tutti così, 
ma moltissimi docenti sono 
davvero ben predisposti! 
Abbiamo visto che è “pos-
sibile” parlare della Shoah 
alla scuola primaria, ma è 
anche “necessario”? 
Assolutamente sì. E lo è perché que-
sta parte del nostro passato non è an-
cora passata del tutto e ha ancora 
qualcosa da dirci. Raccontare la 
Shoah è imprescindibile. Forse arri-
verà un momento in cui non sarà più 
così e io sarò disoccupato ma il mon-
do sarà un posto migliore. Ma quel 
momento non è ora, non è qui. È ne-
cessario parlare della Shoah per sin-
cronizzare il presente con il passato e 

fare in modo che alcune pa-
role del passato non siano 
più passato, perché sono an-
cora tanto forti nel presente. 
Per esempio? 
Il meccanismo del pregiu-
dizio e del razzismo è an-
cora, purtroppo, ben radi-
cato nella nostra società e 
gli studenti, anche quelli 
più piccoli, hanno occasio-

ne di sperimentare che cosa vuol di-
re essere discriminati. 
Quali attività proporre in classe? 
In Italia c’è ancora una scarsa cono-
scenza degli ebrei e, quindi, si può co-
minciare con attività semplici come 
preparare insieme i montini di Purim, 
oppure costruire una kippah di carta 
o, ancora, giocare con le lettere dell’al-
fabeto ebraico. In questo modo si può 
cominciare ad “assaggiare” una por-

zione dell’ebraismo e conoscere che 
cosa sono stati e sono gli ebrei. Non 
farlo equivale e non onorare la Shoah, 
perché non sapere nulla delle vittime 
significa dimenticarle. 
Perché gli ebrei sono così poco co-
nosciuti in Italia? 
Perché di loro non si parla. Chi fre-
quenta le parrocchie li incontra a ca-
techismo e poi a scuola con la Secon-
da guerra mondiale. Ma in mezzo ci 
sono duemila anni di storia ebraica, 
che nessuno conosce. È come se gli 
ebrei fossero stati ibernati al tempo di 
Gesù e ritirati fuori nel 1938 con le leg-
gi razziali. C’è persino chi pensa che 
siano stranieri. E, invece, gli ebrei sia-
mo noi, sono i nostri vicini di casa. Gli 
ebrei sono un pezzo di storia d’Italia. 
Perché a scuola non se ne parla co-
me sarebbe necessario? 
Le questioni che toccano la scuola so-
no talmente tante e complesse che si 
dovrebbe stare in classe diciotto ore al 
giorno. E, comunque, la scuola è l’uni-
ca agenzia educativa che si occupa di 
questi argomenti. Di antisemitismo si 
deve parlare a scuola ma anche, per 
esempio, nelle società sportive, per-
ché è anche negli stadi che esplode 
con manifestazioni violente. Dalla 
scuola può partire un percorso di ma-
turazione che, però, ha bisogno di 
tempi lunghi e non si esaurisce in clas-
se. Servono progetti di ampio respiro, 
a lungo raggio. E qui entra in gioco la 
responsabilità della politica che, in-
vece, vive e ragiona a corto raggio. Per 
il tempo di una legislatura. Ma il sen-
so civico di una generazione ha tem-
pi di maturazione più lunghi. 
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«La Shoah spiegata ai bimbi 
Lezioni già dalle elementari»

Lezione in una scuola elementare. Sopra: l’ebraista Matteo Corradini

Ricostituita in Senato la Commissione straordinaria 
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, anti-
semitismo e istigazione all’odio e alla violenza, for-

temente voluta, nel 2019, dalla senatrice a vita, Liliana Se-
gre, sopravvissuta alla Shoah. Con il voto unanime dell’au-
la è stato dato il via libera alla ricostituzione della Com-
missione, azzerata con la fine della passata legislatura, 
che così potrà lavorare per altri cinque anni. A favore han-
no votato anche Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega che, 
quattro anni fa, si erano astenuti. «Vista la mia età tutto 
quello che riesco a fare è tanto di guadagnato: cerco nel-
le mie possibilità di lasciare una scia, spero che sia profu-
mata», ha detto la senatrice Segre subito dopo il voto. L’an-
ziana testimone dello sterminio del popolo ebraico non 
è sorpresa dal voto unanime alla proposta dell’altra sena-
trice a vita, la scienziata Elena Cattaneo. «Già la commis-
sione si era conclusa con l’unanimità quindi non è stata 
una sorpresa il voto – ha commentato Segre –. C’era un’at-
mosfera diversa, c’era la consapevolezza di chi erano sta-
ti gli auditi e le audite, anch’io sono venuta molto tranquil-
la e sono molto contenta». Quanto alla presidenza, che tut-
ti già vedono nuovamente affidata alla senatrice a vita, 
nessun commento dalla diretta interessata: «Dipende se 

mi votano o no, è una cosa che ho molto sentito e voluto. 
La presidenza è secondaria, l’importante è che ci sia la co-
missione», ha aggiunto la senatrice. 
Nel presentare la sua proposta, Segre aveva spiegato che 
la conferma sarebbe stato «il modo migliore per onorare 
il Giorno della Memoria». «La nostra bussola dovrà esse-
re sempre la Costituzione repubblicana – ha sottolineato 
ancora una volta –, il lavoro di scavo e conoscenza in ma-
teria dei discorsi di odio dovrà svolgersi nel rispetto della 
Carta e servirà anche ad attuarla, estendendo inclusione 
e diritti sociali e civili, avendo consapevolezza che esiste 
un nesso tra malessere sociale e utilizzo dei discorsi di 
odio», ha ricordato, indicando anche la crisi delle piatta-
forme social e web tra gli ambiti delle riflessioni della Com-
missione. 
Anche il governo, in aula, ha sostenuto la ricostituzione 
dell’organismo. Eugenia Roccella, ministra della Fami-
glia, ha spiegato che «il nostro governo è e sarà sempre in 
prima linea contro ogni discriminazione e intolleranza su 
qualunque pretesto si vogliano basare – ha detto –. Prete-
sto perché non si tratta di ragioni», ha ricordato Roccella.  

Paolo Ferrario 
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LA SENATRICE A VITA: È IL MODO MIGLIORE DI ONORARE LA MEMORIA 

Sì alla Commissione Segre 
Voto unanime in Parlamento

FRANCESCO OGNIBENE 

Con una delibera di giun-
ta la Regione Puglia ha 
stabilito che le strutture 

sanitarie «sono tenute ad attua-
re» la sentenza della Corte costi-
tuzionale sul suicidio assistito e 
ha identificato nel Comitato eti-
co del Policlinico di Bari quello 
competente per territorio. Si 
tratta della prima Regione ad 
aprire un percorso formale per 
la morte assistita negli ospeda-
li pubblici, pur in assenza di una 
legge nazionale cui la Consulta 
comunque rimandava. Il gover-
no pugliese, di centro-sinistra, 
ha disposto che «nel caso di una 
persona nelle condizioni corri-
spondenti a quelle indicate dal-
la Corte costituzionale, esprima 
alla propria Asl la volontà di ri-
correre al suicidio medicalmen-
te assistito, il Comitato dovrà 
pronunciarsi nel più breve tem-
po possibile per non gravare ul-
teriormente sulle sofferenze psi-
cologiche e fisiche della stessa».  
Riserve giuridiche sulla decisio-
ne della Puglia sono espresse da 
Emanuele Bilotti, docente di Di-
ritto civile all’Università Euro-
pea di Roma: «La Corte – osser-
va – ha precisato che neppure in 
certi casi sussiste un obbligo dei 
medici di assecondare la richie-
sta di aiuto al suicidio del pa-
ziente. Neppure laddove ricor-
rano i presupposti sostanziali e 
procedurali previsti dalla Corte 
la richiesta può ritenersi vinco-
lante». Niente obbligo per gli 
ospedali, dunque: «Resta affi-
dato alla coscienza del singolo 
medico scegliere se prestarsi a 
esaudire la richiesta del mala-
to». Domenico Menorello, av-
vocato, neo-componente del 
Comitato nazionale per la Bioe-
tica e referente della rete asso-
ciativa “Sui tetti”, aggiunge che 
«la vita non è nella disponibili-
tà di alcun potere, figuriamoci 
se può essere la prima materia 
a far esistere una “autonomia 
differenziata” tra le Regioni», 
che peraltro non sono titolate a 
decidere sulla vita e la morte vi-
sto che «i principi fondamenta-
li dell’ordinamento sono sem-
pre e solo dello Stato nazionale 
ai sensi dell’articolo 117 della 
Costituzione, né la Corte ha mai 
permesso che in Italia vi siano 
20 concezioni di “fine vita” dif-
ferenti». Piuttosto, la Consulta 
ha indicato nella sentenza 242 
“Cappato-dj Fabo” del 2019 che 
«sono le cure per il dolore a es-
sere diritti essenziali della per-
sona». Anche per Alberto Gam-
bino, presidente di Scienza & 
Vita, «non è ammissibile che sui 
diritti soggettivi ogni Regione 
vada per suo conto». Non ba-
sta: una decisione come quella 
pugliese «cambia la fisionomia 
dei comitati etici», sulla quale 
può agire solo «una decisione 
regolamentare ad hoc». La sen-
tenza della Corte peraltro «non 
è applicabile perché mancano 
le indispensabili procedure 
operative». 
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FINE VITA 

La Puglia: 
morte assistita 
negli ospedali 
Dubbi giuridici

È fin troppo scontato, quasi reto-
rico, dichiarare la bontà 
dell’idea di costruire un’allean-

za tra scuola e famiglia, una relazione 
virtuosa tra genitori e insegnanti fina-
lizzata alla crescita di bambini e ado-
lescenti. Eppure non è per nulla scon-
tata questa relazione e le cronache di 
questi giorni lo dimostrano. Negli ul-
timi trent’anni i rapporti genitori – fi-
gli sono radicalmente cambiati e con 
essi il rapporto genitori – scuola. Og-
gi sembra prevalere un modello edu-
cativo iperprotettivo, che mira a tute-
lare l’incolumità emotiva dei figli e ad 
evitar loro ogni forma di frustrazione: 
«Se avrai ostacoli nella vita, io li ap-
pianerò». «Se hai un insegnante esi-
gente, ti cambio scuola». Questa rela-
zione con i figli è l’emblema dello sfal-
damento del patto generazionale e, 

nello specifico, la rottura dell’allean-
za genitori – insegnanti dove questi 
ultimi si trovano spesso da soli a svol-
gere la funzione educativa. Il filosofo 
Galimberti sostiene: «Espellerei i ge-
nitori dalle scuole, a loro non interes-
sa quasi mai della formazione dei lo-
ro figli, il loro scopo è la promozione 
del ragazzo a costo di fare un ricorso 
al Tar». Il riferimento è ai genitori che 
hanno figli alle superiori, un’età in cui 
un’eccessiva protezione diventa cer-
tamente un ostacolo alla maturazio-
ne verso l’adultità. Diverso è il conte-
sto del bambino che necessita inevi-
tabilmente del sostegno genitoriale. 
Ma anche nella primaria il rispetto dei 
confini e dei ruoli è spesso labile e le 
“invasioni di campo” possono creare 
problemi e incomprensioni, se non 
addirittura conflitti. 

In questo scenario, la prima azione 
che, in particolare come Associazio-
ne di genitori, ci sentiamo di fare, è ri-
conoscere che questa frattura esiste, 
che il patto educativo è saltato e che 
per ricomporlo occorre impegno da 
entrambe le parti; occorre ragionare 
sulla propria identità per chiarire il 
rapporto e fondarlo a partire 
dall’identità dell’altro. Come Agesc 
questa è una problematica sulla qua-
le da tempo ci siamo impegnati. Ri-
cucire un’alleanza è un lavoro di ri-
flessione e di con-
fronto su domande 
precise: qual è il no-
stro posto come fa-
miglie, genitori e 
quello degli inse-
gnanti nell’istituzio-
ne scolastica? Dove 

pensiamo inizi e finisca il nostro e il lo-
ro ruolo? Ma soprattutto, è chiaro do-
ve si posiziona un confine condiviso, 
se esiste una possibile terra di mezzo 
dove incontrarsi? Delimitare il confi-
ne tra spazio comune e spazio sacro è 
vitale: non tutto è comune, ci sono 
spazi sacri che vanno rispettati: uno 
spazio “solo” per il figlio-allievo; uno 
spazio solo per il figlio e il genitore; 
gestire i confini di questi spazi non è 
semplice, ma non rispettarli genera 
tensione, esasperazione. Se non si dia-

loga su queste que-
stioni, l’alternativa è 
aspettare che sia va-
licato il confine, da 
parte dei genitori, 
per accusarli di 
quanto sono inva-
denti o, al contrario, 

di quanto sono deleganti. Per uscire 
dalla retorica dell’alleanza educativa 
e accompagnare la crescita dei figli-al-
lievi gettando le basi di una reale re-
lazione partenariale, serve superare 
quell’atteggiamento difensivo fatto di 
diffidenze reciproche, non conoscen-
za e pre-giudizi e creare spazi e luoghi 
in cui dare spazio e voce all’altro, 
ascoltare la sua narrazione della real-
tà del figlio-allievo.  
Un antico proverbio africano recita: 
«Per crescere un bambino ci vuole un 
intero villaggio». Il cammino educati-
vo è sempre il risultato di un’azione 
condivisa tra genitori, società e altri 
soggetti istituzionali; la scuola è quel-
lo più sensibile per la funzione e fina-
lità formativa che le sono proprie. In 
questa prospettiva è determinante oc-
cuparsi delle giovani generazioni 

guardando a loro come la vera spe-
ranza del futuro di una società, nella 
consapevolezza che oggi nessuno può 
pensare di fare da solo e che le fragi-
lità di ciascuno possono essere soste-
nute da un patto di collaborazione 
esplicito e condiviso tra adulti. Le no-
stre fragilità educative, come genito-
ri, possono così trovare nella scuola 
un sostegno e la scuola guardare ai 
genitori non come la causa degli in-
successi educativi ma come un inter-
locutore necessario per la formazione 
dei figli-allievi. Costruire un’alleanza 
è sempre faticoso, i confini inevitabil-
mente vanno di tanto in tanto ridi-
scussi, ma il confine, se può segnare 
un limite, una frontiera, può anche di-
ventare un punto d’incontro; sta a cia-
scuno di noi decidere. 
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Anche le famiglie sono 
chiamate a mettersi in 
gioco, creando spazi 

di dialogo e 
collaborazione

IL TEMA 

Alleanza genitori-scuola, un patto indispensabile per la crescita dei figli

Opera di Roma, 
torna a suonare 
uno dei violini 
di Auschwitz
In vista della Giornata 
della Memoria, lunedì 
sera al Teatro 
dell’Opera di Roma 
sarà proiettato in 
anteprima il 
documentario “Il 
respiro di Shlomo”, 
scritto dallo storico 
Marcello Pezzetti e 
diretto da Ruggero 
Gabbai. Il 
documentario sarà 
quindi trasmesso su 
Raiuno il 27 gennaio 
alle 23.30. Sempre 
lunedì sarà suonato il 
“violino di 
Auschwitz”, 
appartenuto al 
musicista Jan 
Hillebrand, il cui 
suono rivivrà nelle 
musiche recuperate e 
arrangiate dal M° 
Francesco Lotoro. 
La serata, organizzata 
dall’Unione delle 
Comunità Ebraiche 
Italiane in 
collaborazione con la 
Fondazione Museo 
della Shoah e con il 
Teatro dell’Opera, si 
aprirà con i saluti 
della presidente Ucei 
Noemi Di Segni, del 
Presidente della 
Fondazione Mario 
Venezia e del 
Sovrintendente 
capitolino al Teatro 
dell’Opera Francesco 
Giambrone. 
Si inizierà con 
l’esibizione musicale 
dei violinisti Vincenzo 
Bolognese e Koram 
Jablonko, che 
suoneranno il violino 
appartenuto al 
musicista polacco 
Jan Hillebrand, che 
suonava nella 
cosiddetta “orchestra 
di Auschwitz”. È uno 
dei rarissimi violini 
originali, che venivano 
suonati nel campo di 
sterminio simbolo 
della Shoah, ritrovato 
e fatto restaurare da 
Lotoro, tra i più grandi 
esperti al mondo di 
musica 
concentrazionaria.

A Trieste 
quindici nuove 

pietre d’inciampo

Quindici pietre d’inciampo, per ricordare altrettante vittime 
della Shoah, sono state posate in diverse vie di Trieste, a 
meno di una settimana dal Giorno della Memoria. La posa 
della prima pietra, in memoria dell’insegnante nel liceo 
Petrarca Maura Morpurgo, è avvenuta mercoledì in una 
cerimonia ufficiale davanti all’Istituto comprensivo 

Divisione Julia, alla presenza del rabbino Alexandre Meloni 
e del sindaco Roberto Dipiazza. Tra le varie pietre una è 
stata installata in Piazza Libertà in memoria di Romano 
Held, la prima in Italia dedicata a un deportato Rom/Sinto, 
per iniziativa congiunta dell’Unione Giovani Ebrei Italiani e 
dell’Unione delle Comunità Romane’s in Italia.


