
 

Era molto difficile per i miei parenti convivere con un animale ferito come ero io: una ragazzina reduce 

dall’inferno, dalla quale si pretendeva docilità e rassegnazione. 

Imparai ben presto a tenere per me i miei ricordi tragici e la mia profonda tristezza. Nessuno mi capiva;  

ero io che dovevo adeguarmi a un mondo che voleva dimenticare gli eventi dolorosi appena passati, 

che voleva ricominciare, avido di divertimenti e spensieratezza.1

Sono molto esplicite le parole di Liliana Segre, Senatrice e Testimone della Shoah italiana, con cui 

desideriamo aprire il numero di questo mese, per spendere qualche riflessione sul Giorno della Memoria, 

il 27 gennaio. 

Ora Liliana Segre può raccontare, ma – come lei stessa afferma – non è stato semplice, perché è doloroso 

parlare di certi argomenti, o perché certe persone non possono capire o non vogliono ascoltare.

Allo stesso modo, non è facile raccontare l’olocausto ai bambini della Scuola primaria e, prima ancora,  

la Seconda Guerra Mondiale insieme alla capacità dell’uomo di provocare orrore e morte.

Eppure questa giornata ricorre puntuale ogni anno e anche noi che insegniamo ai più piccoli sentiamo  

il bisogno e il dovere di “non dimenticare”.

Possiamo iniziare a spiegare che la memoria insegna, per esempio, a ricordare chi non c’è più,  

a non commettere gli stessi errori e a rendere migliore il mondo che ci è stato consegnato  

da chi è venuto prima di noi.

Possiamo affrontare un così impegnativo argomento con alcune storie. Ce ne sono di bellissime,  

commoventi e delicate, alcune molto semplici, adatte per gli alunni delle prime classi, altre più complesse, 

per quelli più grandicelli, ma tutte illustrate con emozionanti tavole, deputate a far riflettere e a ricordare.

Possiamo, per esempio, leggere il racconto di un paese lontano, dove alcuni uomini ne hanno aiutati altri 

a salvarsi dal terrore della guerra, come ne La città che sussurrò, o la storia dell’ippocastano  

che ricorda Anna Frank ne L’albero di Anne, o, ancora, il caso di uno scambio d’identità per assicurarsi  

la sopravvivenza ne Il segreto della casa sul cortile.

È certamente difficile spiegare ai bambini l’alienazione della condizione umana durante la guerra  

e l’olocausto, ma con l’aiuto di queste letture possiamo far capire che anche nella miseria umana  

c’è sempre un piccolo pezzetto di terreno fertile che genera aiuto, compassione e speranza.  

Forse è questo il messaggio più bello che la ricorrenza del Giorno della Memoria ci lascia. 

Nel sito della rivista è disponibile una bibliografia dei testi sul tema della Shoah da proporre  

ai bambini, con una breve presentazione e alcune utili indicazioni didattiche.

1 L. Segre, “Un’infanzia perduta”, in Voci dalla Shoah, testimonianze per non dimenticare,  
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