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L’esposizione della Memoria 
le immagini della Shoah nei nostri occhi 

progetti per adulti e ragazzi 
a cura di Matteo Corradini
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In futuro, quando la mia casa non sarà 

più un giaciglio di ferro in un luogo 

circondato dal filo spinato, voglio avere 

una lampadina sopra il mio letto, così di 

notte ci sarà luce ogni volta che lo 

vorrò. 

Spesso, nel mio dormiveglia, turbinano 

pensieri e piccoli racconti, vuoti e 

trasparenti come bolle di sapone, vorrei 

poterli catturare su un pezzo di carta. 

Etty Hillesum 
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Recuperare le immagini della Shoah 

Una tradizione ebraica dice che ogni bambino, quando ancora si trova nella pancia della 

mamma, conosce tutte le cose del mondo. Appena nasce, un angelo scende dal cielo e gli 

tocca la bocca, così che il bambino dimentica tutto. Per questa tradizione, passiamo tutta 

la nostra vita a cercare di ricordare quello che già sapevamo prima di nascere: è una 

leggenda strana, che però ci mette di fronte ad un impegno molto bello. 

Ricordare non è dunque più un favore che facciamo agli altri, a un popolo poco 

conosciuto o per alcuni sconosciuto. È un favore e una promessa che facciamo anzitutto a 

noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Voglio vivere e voglio che la gente viva. Voglio 

ricordare, e voglio che la gente ricordi. 

Ricordare la Shoah è molto importante. Ricordare è una iniziativa umana e culturale 

insieme, che intraprendiamo perché è l’unica capace di farci credere che potremo stare 

lontani dalla crudeltà che mosse e muove molti uomini. Non smarrire la memoria di uno 

dei momenti più drammatici del passato europeo significa anzitutto non smarrire la 

memoria della propria benevolenza. Ma come fare in modo che il ricordo non diventi 

occasione di retorica e parole povere di senso? Come invogliare gli adulti e i ragazzi al 

gusto della storia e della memoria? Sono domande molto attuali, per le quali si stanno 

definendo via via le linee di una didattica che sarà sempre più importante in futuro, e che 

spingono a tentare strade diverse per intraprendere una conoscenza, non solo storica, di 

quegli eventi. 

Divulgare per essere persone nuove 

Ricordare la vicenda delle immagini della Shoah significa ricordare un passaggio 

fondamentale dello sterminio degli ebrei, per ricordare l’intera Shoah. Sono domande e 

questioni passate nel tempo ma mai passate a livello ideale e sociale. Divulgare significa 

anzitutto far sapere, conoscere e raccontare. Divulgare significa anche rendere più 

semplici (ma non semplicistici) il lessico e le narrazioni perché i contenuti siano percepiti e 

compresi da un pubblico più vasto. Non dare nulla per scontato, a settant’anni di distanza, 

significa trovarsi di fronte ad una occasione, la possibilità di avvicinarsi seriamente ad una 

questione partendo dall’essenziale, dalle motivazioni di fondo. 
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Il senso 

Il senso del recupero della immagine della Shoah equivale nella conferenza alla narrazione 

di storie particolari: soprattutto, riguarda le riflessioni sulla verità e sulla finzione, 

particolarmente attuali oggi. 

Attraverso le immagini si ricostruisce il clima culturale e sociale del tempo e si forniscono 

informazioni insieme a sensazioni. Il linguaggio visivo fa da filo conduttore. Le parole 

sono prese direttamente da documenti originali dell’epoca o da pubblicazioni successive. 

Qualsiasi strada naturalmente, non copre tutte le mete: affrontare la Shoah in questa 

maniera significa riflettere su un lato poco conosciuto e quasi inedito. Con sensibilità 

formativa verrà affrontato un argomento assai complesso. Lavorare su questo tema con 

attenzione e riflessioni adeguate è una forma di responsabilità civile, è un impegno che ci 

si prende di fronte alla comunità. L’impegno di ricordare, anche solo una piccola cosa, un 

episodio appena, ma ricordare, non dimenticare. Un progetto sulla Memoria ha finalità 

umane ancor prima che culturali. 

Modalità 

Nell’arco di un incontro verranno trattati temi differenti ma concatenati. Il linguaggio verrà 

adattato all’età dei partecipanti.  

1) Le immagini dei campi di sterminio scattate dagli aerei spia 

2) Le fotografie dei ghetti scattate dai nazisti: il caso Varsavia 

3)  Le fotografie dei lager scattate dalla resistenza 

4) Fotografie e video della liberazione dei campi 

5) Problemi di rappresentazione, problemi di memoria 

6) Riflessioni sulla verità e sulla finzione: il caso Terezin 

7) La memoria falsificata e la propaganda 

8) Illustrare la Shoah 
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I libri 

La repubblica delle farfalle 
Rizzoli, Milano 

BUR Biblioteca Universale Rizzoli (SuperBUR) - Milano 

e RandomHouse - CBJ Verlag - Monaco di Baviera  

Una voce lucida e impietosa, una prima persona che sa mescolare il dolore e la 

poesia per raccontare in forma di romanzo la storia dei bambini e dei ragazzi rin-

chiusi nel ghetto di Terezin: prima della deportazione verso i campi di sterminio, sono impegnati nello 

sforzo di mantenere una parvenza di normalità in una vita che di normale non ha più niente. Un grup-

po di adolescenti reagisce alle violenze, ai soprusi, alla paura dell’inevitabile mettendo insieme un 

giornalino con i contributi di tutti, anche i più piccoli: disegni, poesie, rubriche, recensioni. Così le 

riunioni di redazione diventano un momento prezioso per scambiarsi pensieri e timori ma anche per 

dare spazio alle aspirazioni e ai sogni. 

 

Anne Frank 

Diario 
a cura di Matteo Corradini 

traduzione di Dafna Fiano - prefazione di Sami Modiano 

BUR Biblioteca Universale Rizzoli (Grandi Classici) - Milano 

Un documento dal valore storico incomparabile in una nuova edizione filologicamente accurata, che 

accosta approfondimenti inediti a una nuova traduzione dall’olandese. Simbolo della Shoah, il diario 

di Anne Frank è una luce nel buio della storia e ancora oggi illumina la vita di milioni di persone. Que-

sta nuova versione, che riporta il testo alla sua primaria lucentezza, è frutto di una scrupolosa ricerca 

filologica, lessicale e letteraria condotta dal curatore Matteo Corradini direttamente sulla stesura 

originaria di Anne, liberata da interventi e tagli operati dopo la scomparsa della giovane autrice. I 

numerosi approfondimenti finora inediti, la preziosa traduzione dall’olandese di Dafna Fiano, la 

straordinaria testimonianza di Sami Modiano – che nella prefazione ripercorre per noi la dolorosa 

esperienza del campo – offrono a questa edizione autorevolezza, forza e una ritrovata freschezza. Da 

queste pagine la voce di Anne parla ai contemporanei schietta e cristallina come non mai, riaccende 

la memoria e la prolunga nel presente. 
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Matteo Corradini + Vittoria Facchini 

Siamo partiti cantando 
Etty Hillesum, un treno, dieci canzoni 
RueBallu, Palermo 

Non per nulla si è parlato per la Hillesum di una santità moderna. Tutto ciò è vero, 

purché non si perda di vista la naturalezza con la quale Etty vive la propria evoluzione e la concretezza 

quotidiana nella quale essa avviene che la rendono vicina e comprensibile nonostante la sua sostanza 

eccezionale, e che si riflette in una scrittura limpida e accessibile, non di rado condensata nel lampo 

di un aforisma”. A lei è dedicato Siamo partiti cantando. 

Sezione tecnica 

durata 
60-120 minuti 

spazio 

sala spaziosa, auditorium, palestra... 

materiale necessario 

videoproiettore e impianto audio 

Matteo Corradini 

Nato nel 1975, è ebraista e scrittore. Pubblica con Rizzoli, BUR, Salani, Einaudi Scuola. 

Dottore in Lingue e Letterature Orientali con specializzazione in lingua ebraica, si occupa 

di didattica della Memoria e di progetti di espressione. Dal 2003 fa ricerca sul ghetto di 

Terezin, in Repubblica Ceca, recuperando storie, oggetti, strumenti musicali. È tra i curato-

ri del festival scrittorincittà (Cuneo). Ha fondato la Pavel Zalud Orchestra. Prepara confe-

renze musicali e regie teatrali. Tra i suoi ultimi libri, la cura del Diario di Anne Frank (BUR 

Rizzoli), Siamo partiti cantando (RueBallu), Annalilla (Rizzoli), La repubblica delle farfalle 

(Rizzoli), Improvviso scherzo notturno (RueBallu). 
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