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IL GIORNO DELLA MEMORIA,
LA SCUOLA PER NON DIMENTICARE

 
Il giorno della memoria non è un rituale ripetitivo. La memoria non è solo un ricordo
che si fissa in qualche parte della nostra mente. La memoria della nostra storia,
soprattutto quella recente, è motivo di riflessione, di educazione, di ricerca. In questo
continua a essere fondamentale il ruolo della scuola. Contro le nuove tendenze a
lasciare nell’oblio il passato con i suoi orrori, tornano alla mente le parole di Primo
Levi, internato nei lager nazisti: “E’ avvenuto, quindi può accadere di nuovo:
questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire”.
La questione della memoria non riguarda solo la persecuzione degli ebrei, che pure
rimane l’aspetto più emblematicamente significativo della deportazione, riguarda la
storia stessa del Vecchio Continente, le cui radici affondano lontano nel tempo.
La conseguenza che ne deriva appare scontata: l’Europa ha prodotto l’indecenza del
fatto nazista, le complicità fasciste con tutte le sue atrocità. Devono essere gli europei
a portarne il fardello, a spiegare, con in più l’obbligo di renderne riconoscibili, con le
armi della cultura e della politica, i tratti di universalità. Poiché, dalla lezione delle
stragi naziste, proprio questo noi europei abbiamo imparato: costretti a ricollocare al
centro della riflessione l’uomo e la sua natura, siamo stati resi più avvertiti delle
nostre azioni.
Di qui l’obbligo di adoperarci perché eventi simili non abbiano mai più a ripetersi non
solo presso di noi, ma anche presso altri popoli.
La memoria non è un esercizio sterile, deve aiutarci a evitare nuove tragedie. Di
memoria non ce n’è mai abbastanza se nel mondo, e purtroppo anche in Europa di
recente, la pulizia etnica ha fatto le sue stragi, l’odio razziale risorge e l’intolleranza e i
fondamentalismi accendono le polveri. Il futuro della memoria è contro tutto questo.
Serve a trovare vie originali per risolvere conflitti ed emergenze sociali.
La scuola sperimenta quotidianamente i principi della democrazia, dell’eguaglianza,
dell’accoglienza e dell’inclusione. Nella scuola si gettano le basi per contribuire a far
crescere i cittadini e le cittadine del futuro, consapevoli della loro storia, delle tragedie
del passato e delle regole condivise da rispettare in una società che cerca di
migliorare ricordando i propri errori.



La scuola è un presidio indispensabile contro coloro che non vogliono ricordare e
stare zitti; bisogna, invece, documentare e testimoniare, bisogna studiare la storia,
perché il silenzio non è mancanza di comunicazione ma può diventare pericolosa
asserzione. 
Dunque, ricordiamo e discutiamo, anche nelle nostre scuole, nel giorno della
memoria.
 

 

IL GIORNO DELLA MEMORIA E LA STORIA
DEI “BAMBINI NASCOSTI”

V
La strage perpetrata dai nazisti nei confronti dei più piccoli coinvolse circa un milione
e mezzo di bambine e di bambini, per la quasi totalità ebrei e rom. “L’essenza della
più immane catastrofe organizzata e tollerata dalla civiltà occidentale”, come racconta
in Nascere con la stella, la studiosa americana Deborah Dwork.
Ma ci sono tante storie sulla Shoah di cui si parla ancora poco, di cui si sa ancora
poco.

Bruno Maida, nel suo libro La shoah dei bambini, ha affrontato un argomento ancora
oggi in larga parte sconosciuto. Ce lo racconta Francesca Baldini, in un pezzo di
prossima pubblicazione su Articolo 33 che vi offriamo in anteprima, in occasione
della giornata della memoria 2021: la storia dei bambini “nascosti”.

La storia di quei bambini che per salvarsi la vita dovettero accettare il rinnegamento
della loro identità venendo affidati dai genitori ad associazioni cattoliche, a nuclei
familiari autoctoni, a singole persone. Allontanati dal nido domestico, separati dai
genitori, questi bambini, questi adolescenti, costretti a divenire adulti troppo presto,
decisero di affidare le loro pene quasi esclusivamente alla scrittura di diari nei quali
parlano del loro continuo incubo. Anche loro furono, come ci dimostrano i loro scritti,
dei “resistenti”.

“Essi infatti resistettero quando, scrive Francesca Baldini, a seguito delle aberranti
leggi razziali, dovettero subire l’umiliazione di essere separati dai loro compagni ed
espulsi dalle scuole; resistettero quando, in ossequio a pregiudizi razziali che
impedivano di condurre una vita normale, dovettero adattarsi a portare – quasi fosse
un marchio d’infamia – la stella di David; resistettero quando si adattarono a vivere
negli spazi angusti dei ghetti. Ma soprattutto resistettero quando, «assediati dalla
paura di essere catturati», lottarono per la loro sopravvivenza, potendo contare solo
su quella parte di ‘giusti’ non ebrei che non si erano ritratti dal porgere loro protezione
e riparo. Anche molti di loro, alcuni decenni dopo, si sarebbero affidati alla parola,
scritta o orale, divenendo “testimoni del tutto particolari”.

https://www.edizioniconoscenza.it/wp-content/uploads/2021/01/la-shoah-dei-bambini.pdf


Fino agli anni ’90 la narrazione di queste vicende è stata ottenebrata dal risalto
riconosciuto esclusivamente alle storie di deportazione. Solo a partire dall’incontro
avvenuto a New York nel maggio 1991, durante il First International Gathering of
Children Hidden during World War II, questo particolare aspetto della persecuzione
antiebraica ha assunto la giusta rilevanza, tanto da indurre lo scrittore Eli Wiesel a
domandarsi come fosse stato possibile negare così a lungo spazi di testimonianza a
queste piccole vittime, quando appare piuttosto evidente che la loro tragedia era stata
davvero grande.

Oltre a questo interessante articolo di Francesca Baldini vogliamo riproporvi alcuni
contenuti pubblicati dalla casa editrice Edizioni Conoscenza che dal 2000, anno
dell’istituzione della Giornata della Memoria, si è sempre impegnata ad onorarla con
contenuti e iniziative che non vogliono essere una semplice celebrazione della
giornata, ma che vogliono soprattutto mantenere vive le testimonianze dei
sopravvissuti che sono ormai quasi tutti scomparsi. Per non dimenticare.

·         Il futuro della memoria

·         La “buona battaglia” di Primo Levi

·         Le offese subite e quelle inflitte

·         In ricordo di Elie Wiesel

·         Storia e testimonianza nell’opera di Primo Levi

·         La shoah dopo l’ultimo testimone

 

Campobasso, 27/01/2021

 FLC CGIL Molise
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