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ricordarsi
UNA CITTÀ n. 14 / 1992 Giugno

Intervista a Andrea Canevaro
realizzata da Rita Agnello, Fabio Strada

QUEL GIORNO...
Ianusz Korczac, grande educatore del 900, quasi sconosciuto in Italia. Del
"Vecchio Dottore" del ghetto di Varsavia che volle partire con i suoi bambini
per Treblinka e dei suoi insegnamenti, ci parla Andrea Canevaro, docente di
Pedagogia Speciale di Bologna

Di Janusz Korc zak in Ita lia non si sa qua si niente, non cir cola no né li bri né tra duzioni.
Cre do che adesso ci sia la ne cessi tà di ca pi re le co mu ni tà in fan ti li e di stu diarle. An che nel la nostra uni versi tà per so -
ne che si occu pa no mol to di co mu ni tà in fan ti li, di co mu ni tà di ac co glien za, igno ra va no comple ta men te que sto au to re.
Korczak non ha una lette ra tu ra acca de mi ca in sen so stretto, è con si de ra to un au to re, un edu ca to re prag ma ti co,
men tre in ve ce ha an che una buo na teo rizza zio ne, ma che che vie ne fuo ri dai fatti. L’or ga nizza zio ne di una co mu ni tà
di bam bini è mol to in te res san te e cre do che Korc zak ab bia tante co se da in se gnar ci. E’ ne cessa rio che gli stu dio si
de di chi no un po’ di at ten zio ne a que sto “Vec chio dotto re”. Spe ra vo nel film di Wa j da su Korczak, ma fi no ra in Ita lia
non è arri vato e non so se ar ri ve rà mai. Pri ma di usci re il film ha avu to pro ble mi perché era sta to in ter pre ta to co me
una cri ti ca agli ebrei, Korc zak era vi sto co me un ebreo che an da va con tro gli ebrei. In real tà il film rap pre sen ta va una
tra ge dia nel la tra ge dia: quella delle auto ri tà ebree del ghetto co strette a fa re da anel lo di col le ga men to con l’au to ri tà
na zi sta, ma que sto era pre sen ta to in chia ve tra gi ca, non di de nun cia. Tro vo che sia un bel film. La cri ti ca ha tro va to
che il fi na le fosse trop po ot ti mi sti co. Ma è una con clu sio ne da ar ti sta che tro vo sia mol to poe ti ca e tutt’al tro che ca ri -
ca ta di en fa si: il tre no piomba to che cor re ver so Tre blin ka si ferma in cam pa gna, si apro no mi ste rio sa men te i por tel -
lo ni: il vecchio dottor Korc zak e i suoi bam bi ni scen do no e corro no in un pra to. Ma si ca pi sce che so no tutti morti!
Di Korczak in Ita lia era no usci ti al cu ni libri, due per le Edi zio ni Em me che poi so no falli te: uno di que sti era “Re Mat-
teuc cio”, un li bro per bam bi ni mol to fa mo so nel cen tro e nord Eu ro pa; l’altro è “Co me ama re i bambi ni” che è in tro va -
bi le. E poi “Dia ri del ghetto”, in un’edi zio ne mi no re, an che que sto mol to dif fi ci le da tro va re. E’ in via di tradu zione una
bio gra fia fat ta da un’ame ri ca na. Korc zak è uno di quei per so nag gi che nel nord Eu ro pa tutti co no sco no, ma gari non
di nome, in fat ti te ne va ne gli anni ’30 una ru bri ca ra dio fo ni ca in cui si fa ce va chia ma re so lo “il vecchio dottore”; inol tre
Korczak era uno pseu do ni mo, di Hen ryk Goldsz mit.
C’è un’influenza diretta di Korc zak sulla scuo la di Lòc zy?
Non diretta, per ché Korczak non si oc cu pa va del la pri ma in fan zia, ma di bambi ni e co mu ni tà gio va ni li. Pe rò han no in
co mu ne l’im po sta zio ne me to do lo gi ca: so no at ten ti all’or ga nizza zio ne dell’am bien te e po co pro pen si all’in ter ven ti smo.
In pra ti ca pen sa no che si deb ba ave re la pa dro nan za del la si tua zio ne in cui il bambi no non de ve corre re ri schi, ma
che il bambi no de ve po ter cre sce re a mo do suo, compien do un pro prio percorso. Que sta è l’impo sta zio ne co mu ne:
l’atten zio ne ai me dia to ri. Le per so ne che ope ra no a Loc zy con cui ho parla to so no letto ri e pro fon di co no sci to ri
dell’ope ra di Korczak, che con si de ra no uno dei loro ispi ra to ri. 
La figu ra dei me dia to ri ha fatto par la re al tri stu dio si del la nasci ta, con Korczak, del la “pe da go gia isti tu zio na le”, perché
vo le va co strui re per i ra gazzi un am bien te isti tu to e isti tuen te: isti tu to lo era per da to di fat to, isti tuen te per ché coi ra -
gazzi vo le va crea re le struttu re or ga nizza ti ve di quell’am bien te, che era la ca sa de gli orfa ni. 
Per esempio, c’era il tribu nale (dei ra gazzi e de gli adul ti), la ri cerca di un’or ga nizza zio ne del le re spon sa bi li tà, per cui,
ad esempio, ogni ra gazzo nuo vo ar ri va to ve ni va affi da to a uno già pre sen te. Que sto non per crea re una ge rarchia,
ma per da re a tutti un ruo lo col le ga to all’eser ci zio di una re spon sa bi li tà e un sen so di ap parte nen za. Se ave va impor -
tan za il ruo lo, era importan te an che il sen so del li mi te di ogni ruo lo. C’è un aneddo to a que sto pro po si to: una ra gaz za
nuo va arri va ta nel la ca sa ave va ri ce vu to l’in ca ri co di lu ci da re il pa vi men to; Korczak passò di lì e le disse: “Dev’esse -
re mol to no io so quel la voro. E’ mol to più di verten te se pren dia mo una co perta da un let to, tu ti ci sie di so pra, io ti tra -
sci no e faccia mo su e giù per il cor ri do io”. La ra gazza accettò l’idea, e al la fine dell’ope ra zio ne la co perta era da but-
ta re via. Korc zak ri cor dò alla ra gazza che era pu ni ta per aver ro vi na to una co perta e, all’obie zio ne di lei che era sta to
lui a pro porre di fa re quel la stra nezza, Korczak re pli cò: “Sei pu ni ta due vol te per ché hai cre du to che qual sia si co sa
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di ca il di retto re sia giu sta!”. Quel lo che Korc zak vo le va era far ca pi re i li mi ti di un ruo lo e delle re spon sa bi li tà in es so
eserci ta te, al di là dei qua li c’è l’ar bi trio.
Un’al tra ca ratte ri sti ca di Korc zak era la ca pa ci tà di ca po vol ge re i pro ble mi e di tra sforma re in po si ti vo ciò che può
sembra re ne ga ti vo. Una vol ta gli ca pi tò di as si ste re a un dia lo go fra un bambi no e un vi gi le che lo mul ta va per te ne re
un uccel li no in gabbia. Korc zak rim pro ve rò al vi gi le il suo com por ta men to e gli mo strò un mo do oppo sto per otte nere
lo stesso effet to, cioè la li be ra zio ne dell’uccel li no: chie se al bambi no co me l’ave va avu to e ne sep pe che l’ave va
compra to coi pro pri sol di; Korc zak al lo ra gli dis se che una co sa mol to più bel la da fare coi sol di sa reb be sta ta quel la
di compra re quan ti più uc cel li ni pos si bi li, che la gen te in giu sta men te mette in gab bia, e li be rarli, di verten do si a guar-
dare co me vo la va no via. 
Ma non so lo: Korczak sa pe va an che pre sen ta re i pro ble mi nel la lo ro cru dez za. Una vol ta ca pi to che la fi ne sua e de -
gli or fa ni era immi nen te chie se ai bam bi ni di affron ta re il te ma del la morte per pre pa rarsi ad affron tar la con di gni tà:
scel se un te sto di tea tro do ve c’era la mor te di un bam bi no, da re ci ta re in sie me agli orfa ni per ché ca pisse ro che
quel lo era ciò che sa reb be succes so e lo affron tas se ro con di gni tà. 
Korczak ave va an che la ca pa ci tà di mette re in sie me i gran di oriz zonti con la quo ti dia ni tà, at tri buen do ad entrambi la
stessa importan za e di gni tà. Po co pri ma di par ti re per Tre blin ka, nell’ago sto del ’42, fra gli argo men ti all’or di ne del
giorno della ‘borsa” -la riu nio ne della ca sa de gli orfa ni per di scu te re te mi cul tu ra li- c’era no temi co me il ruo lo delle
don ne in Eu ro pa o l’in fluen za di Na po leo ne sull’Eu ro pa. Temi di cui, nel mo men to tra gi co che gli orfa ni e lui sta va no
vi ven do, con in gio co la lo ro stes sa so pravvi ven za fi si ca, sa reb be potu to sembra re assurdo discu te re. Ma Korczak
pen sa va che bi so gna va sem pre es se re in gra do di te ne re vi va la men te e af frontare le co se gran di, ma che al lo stes-
so tempo bi so gna va es se re di gni to si nel quo ti dia no: co sì, nell’ul ti mo nu me ro del gior na le del la ca sa, l’edi to ria le di
Korczak parla va del la neces si tà di ri go ver na re la ta vo la alla fine del pasto.
Ma in che modo un bam bino può per ce pire o affronta re il proble ma della mor te? In che modo lo può vi ve re?
Lo può vi ve re con la stes sa in ten si tà con cui lo vi ve una perso na adulta. Mol to pri ma del la vi cen de del ghetto Korc-
zak ave va scritto che un bam bi no ha di ritto a mo ri re. Sembra una co sa stra na, ma si gni fi ca che ogni bambi no ha di -
ritto di vi ve re la pro pria vi ta e non so lo in fun zio ne di quel la de gli al tri. Forse an ti ci pan do certi te mi, co me quel lo
dell’ac ca ni men to te ra peu ti co e del la so pravvi ven za ad ogni co sto, Korczak po ne va la morte co me un even to giu sto,
in rap porto pe rò a cia scu na vi ta: la mor te non può es se re ugua le per tutti, ma cia scu no deve ave re la sua. La
compren sione del la morte da par te di un bam bi no gli vie ne dal par la re le pa ro le di ve ri tà, che non so no le pa ro le del -
la cro na ca e del rea li smo: la gran de ca pa ci tà di Korczak era di di re la ve ri tà in un raccon to, di in ve sti re mol to nel la
fan ta sia co me mezzo pri vi le gia to del la com pren sio ne del bam bi no. E in que sto era in buo na compa gnia: an che An -
dersen parla va spesso del la mor te. C’è una fia ba di An dersen mol to bel la e poco no ta di una mamma che te me va
che arri vasse la mor te e le por tas se via il suo bambi no. Un gior no, men tre la ma dre non è in ca sa, la morte ar ri va e
le porta via il bam bi no e allo ra la mam ma co min cia un viag gio fati co so per rag giun gerla. Giunge ad un lago che, per
la sciarla attra versare, le chie de le sue per le -gli oc chi- e lei ac con sen te vo len tie ri, poi, passa to il la go, incon tra una
fo re sta che le chie de la sua gio vi nezza -i suoi ca pel li-, e co sì al la fine del viag gio non è più quel la di pri ma, è una
mamma sen za vi sta, vecchia e sfi gu ra ta. L’ul ti mo avvi so che le vie ne dato è che de ve impe di re che la morte ta gli un
fio re, al tri men ti il bam bi no mo ri rà. Quan do ar ri va la morte la mamma vuo le im pe dirle di ta glia re il fio re, ma i fio ri so no
due, uno è suo fi glio e l’altro è un al tro bambi no, e la morte le di ce che se non muo re il suo bambi no do vrà mo ri re
l’al tro e chie de alla mamma di sce glie re qua le fiore do vrà esse re ta glia to. La ma dre in de ci sa vie ne invi ta ta a guar da -
re in un pozzo do ve ve de i due bam bi ni che, se la scia ti vi ve re, sa reb be ro di ven ta ti l’uno un ma scal zo ne e l’al tro una
buo nis si ma perso na; la ma dre al lo ra chie de qua le dei due è suo fi glio, ma la mor te ri spon de che non lo sa. La ma dre
al lo ra con clu de: “tu sei la pa dro na: taglia li tutti e due!”. Ri tor nan do in die tro ri tro va quel lo che ave va perso, e ca pi sce
che lei, co me ma dre, non ave va il di ritto di im pe di re che la morte ar ri vasse: la morte de ve esserci al mo men to giu sto.
Que sta fia ba va pro prio nel la dire zio ne di Korc zak: non è il rea li smo che aiu ta il bam bi no a compren de re: fargli ve de -
re una perso na morta non gli fa ca pi re la morte, ma è attra verso la fan ta sia, che è lo stru men to del bam bi no per
compren de re il mon do, che egli può com pren de re un con cetto co me quel lo di mor te, di scompar sa. Korczak ha sem-
pre sta bi li to un rap porto con la real tà dei bam bi ni, si ba sa va su quel lo che lo ro gli di ce va no più che se gui re le sue
perce zio ni di adulto.
Una cosa che ho letto è che Korc zak era contra rio alla le ziosità e alle sman ce rie nei confronti dei bam bini,
anche se ovviamente rima ne va fonda menta le un rap por to affettivo anche for te...
Sì, an che que sto è un aspetto in ac cor do con Lòc zy: l’atten zio ne ai bambi ni nei mo men ti in cui ne han no ve ra men te
bi so gno; e poi la sciarli li be ri, ri spettar li, trattar li con se rie tà e se re ni tà, sen za la le zio si tà che è ti pi ca de gli adul ti. Un
mo men to di bi so gno può esse re il mo men to di ad dormen tar si in cui si affron ta la so li tu di ne della notte, e in quel mo -
men to è ne cessa rio avvi ci na re il bam bi no che è tri ste o ha pau ra, con le picco le astu zie di un edu ca to re atten to, co -
me del le fila strocche che ac compa gna no il son no. C’è nel film di Wai da una bel la sce na: un bambi no vie ne aiu ta to a
star tran quil lo con una fi la stroc ca che di ce: “si ad dormen ta que sto di to, poi que st’al tro di to” e le ma ni dell’adul to toc -
cano que ste par ti del cor po del bam bi no. E poi quan do si so no ad dormen ta te tut te le di ta ar ri va no al la faccia e fan no
ad dor men ta re an che la fac cia. In quel mo men to, le ca rezze che so no gui da te dal le pa ro le ar ri va no a “spe gne re la
giornata”. 
An che i mo men ti del le cu re igie ni che o del la sa lu te so no mo men ti in ten si in cui il bam bi no ha bi so gno di con tat to e di
ca rezze. So no que sti i mo men ti in cui un bam bi no ha bi so gno di par ti co la re affet to, ma sempre con di gni tà; chia -
ramente è an che una que stio ne ca ratte ria le: Korczak era piutto sto sparta no, non ama va la sciarsi an da re a tan te
frivo lezze. Co mun que an che l’im po sta zio ne edu ca ti va è di li mi ta re le sman ce rie che asse dia no il bambi no, non lo la-
scia no libe ro.
La scel ta fina le tra gica di Korczak di se guire i bambini nel cam po di con centra mento pur avendo la pos sibili-
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tà di salvar si mi è sembra ta un esem pio, an che se estre mo, del fatto che è ne ces sa rio instaura re un rappor to
di fiducia e quasi di allean za fra educa tore e bambino, co sa che può porta re a dei costi per l’educa tore.
Senz’al tro. Quel lo di Korczak poi non fu un col po di te sta, ma ri specchia va la sua coe ren za. Io pen so an che che ci
sia un’imma gi ne che uno sa di ave re e che non vuol più tra di re. Le te sti mo nian ze del ghetto raccon ta no che Korczak
e i suoi bambi ni quel gior no mar cia ro no con fie rezza, e que sto era un messag gio che vo le va da re, che in real tà i vin -
ci to ri era no lo ro. Korc zak era dal la par te dei bam bi ni, ma que sto non vuol di re che non era se ve ro: sa pe va esserlo, e
preten deva mol to sia dai bam bi ni che da gli adul ti. I nuo vi edu ca to ri del la ca sa del ghetto do ve va no esse re giu di ca ti
dal suo tri bu na le che era com po sto an che da bam bi ni, e questo ovvia men te at ti rò mol te cri ti che su Korczak. 
Col tempo co munque la sti ma per Korc zak si ge ne ra lizzò perché sembra va la perso na più adatta, con la sua di gni tà
e fermezza, in una si tua zio ne co sì tra gi ca; per lui era fon da men ta le man te ne re e far man te ne re la di gni tà, fi si ca e
men ta le, delle persone, le buo ne ma nie re. Ma al lo stesso tempo non ri nun cia va a ri bel larsi ai so pru si dei na zi sti; non
si ri fu gia va nel ri tua li smo del le date da ri corda re e nel chiu so del la pro pria ca sa, co me la fa mi glia Frank dell’Amster-
dam occu pa ta. Ri fiu tò più vol te di metter si il brac cia le; vo le va passa re attra verso i con trol li, si pre se uno schiaffo e lo
re sti tuì, usò to ni co me “lei non sa chi so no io!”, non per van tar si, ma so prattut to per quel lo che la sua fi gu ra rap pre -
sen ta va, e vo leva che que sto gli fos se ri co no sciu to. Per cui si ca pi sce che sa reb be sta to dif fi ci le per lui ti rarsi in die tro
an che nel la scel ta fi na le, avreb be vo lu to di re tra di re se stesso, il suo amor pro prio, l’imma gi ne di coe ren za che si era
co strui to.  
Tor nan do al discorso del la mor te, Korc zak ave va pro te sta to con le au to ri tà del ghet to per ché vo le va che ve nisse ro
re quisite le stan ze in cui la gen te po tes se mo ri re, in ve ce che per le stra de; in lui c’era sempre un’unio ne fra l’accetta -
zio ne del la real tà in cui do ve va vi ve re, ma sempre con di gni tà, e la ri bel lio ne a ciò che non gli sembra va giu sto; le
due co se non si po ne va no co me al ter na ti va. E in fon do an che noi dob bia mo mette re in sie me del le an ti no mie: an che
se avversiamo quel lo che ci cir con da, ci dob bia mo co mun que vi ve re. Sa pe va esse re rea li sti co e in sie me sfug gi re e
guar da re al di so pra del la real tà. Per pro cu ra re il ci bo a sé e ai bam bi ni an da va sen za pro ble mi da gli spe cu la to ri e
con trab ban die ri che spe cu la va no sul la fame del la gen te; ma al lo stes so tempo ri fiu tò di fug gi re in Israe le per ché si
sen ti va, ol tre ché ebreo, pro fon da men te po lacco, e ri fiu tò il sal va con dotto per sé, di cen do che l’avreb be ac cetta to so -
lo se fosse sta to da to a tut ti i bam bi ni.
L’or ga nizza zione istituziona le dell’am bien te voluta da Korc zak, e in par ticola re istituzioni co me il tribuna le,
tendono a raf for za re il senso di appar te nen za alla co munità e la pre va len za dell’inte res se di questa su quello
dei mem bri. Qua li era no i pro positi di Korc zak, e in che modo un bam bino vi ve e perce pisce l’istituzione?
Senz’al tro i tratti di que sta con ce zio ne so no complessi: da una par te Korczak si sen te edu ca to re, e co me ta le ne por-
ta la re spon sa bi li tà. D’al tra par te vuo le anche di mi nui re la di stan za fra edu ca to ed edu can do, coin vol gen do il pri mo in
ruo li di re spon sa bi li tà. Quel lo che pen sa va cre do fosse an che che in real tà in ognu no c’è una parte che edu ca e una
co sa che è edu ca ta: per cui è me glio in te rio rizza re en trambi i ruo li: il fatto di mette re un bambi no an che picco lo di
fron te a pic cole re spon sa bi li tà di ge stio ne verso gli al tri è un ele men to per aiu tar lo a in te rio riz za re una real tà com-
ples sa, do ve le in te ra zio ni fra le per so ne non so no sempli ci ma mul ti for mi. 
Tut to que sto mi sembra le ga to con la vi sio ne complessa del rap porto isti tu to/isti tuen te, che è an che ca pa ci tà proget-
tuale, di non la sciarsi do mi na re dal da to, ma di co strui re. La co sa pro di gio sa è quel la di riu sci re a farlo nel le si tua zio -
ni più estre me; io so no mol to in te ressa to a ca pi re perché dal le si tua zio ni più estre me e più cu pe, co me i campi di
sterminio, so no emer se al cu ne del le figu re più im por tan ti per noi, non so lo a li vel lo di edu ca to ri in sen so pro fes sio na -
le e spe ci fi co; ma da que ste si tua zio ni è na ta co mun que una ca pa ci tà di edu carsi e di edu ca re, del non la sciarsi an -
da re, di re agire al da to, non con si de ran do lo co me do mi nio dell’isti tu to, ma con atteg gia men to pro po si ti vo, isti tuen te.
Que ste co se le ri tro vo nel la lettu ra del le testi mo nian ze del le donne di Raven sbruck. In so stan za è la re si sten za del la
di gni tà uma na, che va dal le que stio ni mi ni me, co me l’igie ne in ti ma, a quel le mas si me, co me ri cordarsi le poe sie di
Dan te.
In si tua zio ni me no tra gi che si può pre sen ta re la stessa co sa: in una co mu ni tà di bam bi ni il fat to che uno ven ga dal la
stra da, dal furto e dal pic co lo spac cio di dro ga può far pen sa re che il fatto che ora sia lì è già mol to, e co se co me la -
varsi i den ti o i pie di ver ran no col tem po; inve ce bi so gna co min cia re da su bi to a ri sve glia re la sua di gni tà. Na tu ral -
men te le pre di che non ser vo no, bi so gna fa re le co se in sie me. Poi la que stio ne del la di gni tà fa ve ni re fuo ri an che
quel la dell’at ten zio ne ai pu do ri, per cui, ad esem pio, la varsi in sie me pre sup po ne un certo gra do di fa mi lia ri tà, di con -
di vi sio ne di mo di di pen sa re ri spetto ad aspetti in ti mi; e qui Korczak è mol to cau to: di qui le mol te re si sten ze a
socializzare un’in ti mi tà che non è detto che tutti vi va no al lo stesso mo do o con la stessa tran quil li tà, co me quan do
agli asi li nido si metto no i bambi ni sul va si no tutti in sie me; ci so no bambi ni che non van no al gabi netto a scuo la e
que ste co se di so li to so no tra scu ra te da chi la vo ra con lo ro.
Qual è il si gnifica to e lo scopo del la pu nizione per Korc zak?
Pu ni re si gni fi ca per lui in ter rom pe re una tra ietto ria, da re un col po secco al la palla perché sta an dan do da una parte
sba glia ta; ha una fun zio ne ca tar ti ca: stai fa cen do dei ca pric ci, adesso stop, gi ra ti nell’an go li no; si gni fi ca: fai una pau -
sa e cambia mo re gi stro. E que sto va le per chiun que. 
Lo stesso Korczak su bì un pro cesso dal tri bu na le della ca sa perché ave va fatto sa li re una bambi na su un al be ro e
in ve ce di aiu tar la a scen de re, dal mo men to che lei non ci riu sci va, si era messo a pren der la in gi ro; il tri bu na le lo
con dan nò e lui accettò la pu ni zio ne; questa è in te sa co me l’in ter ru zio ne di un comporta men to, di un con tat to con la
real tà, che va mi glio ra to: ed è un aiu to per mi glio rarlo. E’ quel lo che la peda gogia isti tu zio na le chia ma “do ga na”: stai
usan do una mo ne ta che non è buo na; mettia mo una do ga na, cambia la mo neta e co sì po trai star me glio nella real tà.
Prima hai accenna to alle si tua zioni estre me come i campi di ster minio e del le ca pa cità educa tive che vi pos -
sono na sce re. 
E’ un importan te fi lo ne di ri cerca, una ric chez za di cui non ab bia mo co scien za. C’è un grup po di stu dio con al cu ni
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stu den ti su al cu ni temi co me “bam bi ni e campi di ster mi nio”, sul le in di ca zio ni pe da go gi che dell’espe rien za e dell’ope -
ra lette ra ria di Pri mo Le vi e su Korc zak.
Ci so no mol te que stio ni importan ti: per esempio il discorso del la compli ci tà: tut ti sa pe va no e nessu no vo le va sa pe re.
Sembra che le compli ci tà sia no un fatto ri corren te, è co sì an che per la guer ra del Gol fo; e a un certo pun to una li te,
un con flit to, una guer ra pos so no es se re un mo do per “dar fuo co al la ca sa”, per eli mi na re le tracce e spazzar via tut-
to, in mo do che do po si pos sa fin ge re di esse re so lo dalla parte del la ra gio ne. La compli ci tà è in quie tan te per ché non
cre do che noi ne sia mo im mu ni. Vi ci no a Or leans c’era no due cam pi di raccol ta di bam bi ni ebrei sotto gli oc chi di tut-
ti: c’era gen te che abi ta va a ven ti me tri di di stan za da quei bim bi che fu ro no se pa ra ti dai ge ni to ri avvia ti ai campi di
sterminio; i bambi ni ri ma sti so li su bi ro no tutti dei trau mi, chi non man gia va, chi era pre da a con ti nue cri si di pian to,
chi perde va la pa ro la e pre sen ta va i sin to mi dell’au ti smo, chi di ven ta va in con ti nen te. E gi ra va no in queste con di zio ni
sotto gli oc chi di tutti. E  nessu no, dopo la guerra, ha più detto nien te. A qua rant’an ni di distan za si sco pre chi è an -
cora vi vo e non ha mai detto nien te, o vi ce versa, si sco pro no le lette re di un’al lie va in fer mie ra che è impazzi ta per il
do lo re e il sen so di re spon sa bi li tà e cer ca va di fa re quel lo che gli al tri non fa ce va no. Capi re un po’ me glio questa vi -
cenda cre do sia mol to uti le per ca pi re la no stra edu ca zio ne. 
Un’al tra co sa in te ressan te è no ta re che le ca ratte ri sti che dell’uni verso con cen tra zio na rio so no analo ghe, ma con una
sorta di con trap passo, a quel le dell’uni ver so con su mi sti co. Co sì, ad esempio, da un la to ab bia mo l’assen za asso lu ta
di infor ma zio ni e, dall’altro, il bom barda men to e la schia vi tù dei me dia. Da un lato la sperso na lizza zio ne più tota le
per cui, an che a li vel lo di ab bi glia men to, non si può più ave re nien te di pro prio e di di stin ti vo, do ve non c’è più nes-
sun ri spetto nean che per il cor po del le per so ne (i cor pi nu di ra sa ti) e do ve an che il tem po è gri gio, uguale a se stes-
so, sen za più i ritmi che lo scan di va no, e dall’altro la to ab bia mo l’in va sio ne di gadget, accesso ri ecc., la ri cerca del
co lo re, dell’ap pa ri scen za che in real tà, pe rò, uni for ma no e quin di sper so na lizza no, e co sì via. Si di reb be che nel no -
stro mon do la si tua zio ne ri spetto a quel la dei cam pi si è ca po vol ta, ma non ne sia mo usci ti. Al lo ra quel li che han no
messo in mo to in quel mon do del le li nee di re si sten za posso no in se gnarci qual co sa per una li nea di re si sten za og gi.
E mol ti di lo ro ave va no chia ro che al di fuo ri di quel mon do non c’era un al tro mon do asso lu ta men te po si ti vo a cui il
cammi no di re si sten za avreb be porta to. Ed è co sì per noi og gi: non dobbia mo re si ste re a que sto ti po di mon do in no-
me di un al tro mo del lo perfet to; ci sia mo il lu si che que sto po tes se esse re, ma purtrop po non è co sì. La re si sten za al -
lo ra dev’esse re non re si sten za qui per an da re al tro ve, ma re si sten za e ba sta, re si sten za to ta le. Ma al trettan to fon da -
men ta le è la co stru zio ne del con di vi so, del la re si sten za in due, in tre, in quattro, del la so li da rie tà. Sul la base di que sti
insegna menti e di que sti pre sup po sti si può al lo ra an che ri flet te re cri ti ca men te su un compor ta men to co me quel lo
del la fami glia Frank che pen sa va che ri fu gian do si nel le abitu di ni quoti dia ne e nel ce ri mo nia le ci si sa reb be potu ti sot-
trarre al la tra ge dia, non pra ti can do co sì una re si sten za atti va. Certo che il ri fu giarsi nel ri tua le è uma na men te com-
pren si bi le, un fune ra le può ser vi re a sta re un po’ in sie me, al tri men ti non si sa preb be co me fa re...


