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Laura Tussi
«Educazione e pace.
Dalla Shoah al dialogo interculturale»
Mimesis, Milano-Udine 2011
137 pagine, 14 euro

Alessandro Calamani

Non è possibile
praticare la pedagogia
della memoria a
prescindere da
contributi didattici di
pedagogia nonviolenta
e interculturale che
sottolineino il
significato e il portato
valoriale dell’apertura e
dell’accoglienza nei
confronti del nostro
simile e del nostro
dissimile.
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L’importanza
della memoria storica

I

libri Un racconto
di vi ta part igiana.
Il ventennio fas c ista e la vicenda
del part igiano Emili o
Bacio Capuzzo, di Fabrizio Craco l i ci (pres i d e nte Anpi di Nova
M i la n ese) e Lau r a
Tussi, e Edu cazione e
pace. Dalla Shoah al
dialogo interculturale,
di Laura Tussi, int rod u cono ampie pros pettive di ri ce rca nel
ca mpo del la didatt i ca
della Shoah, del la peda g ogia del la memoria e del la ri cos t ruzi one sto rica in chiave
didatt i ca del la dittatura nazi fascis ta. Qu esti libri, editi entrambi da
Mimes is, sono direttamente co n seq u e n ziali e
aprono orizz o nti di pensiero sull’i mpo rta n za,
a n che e soprattu tto a pa rt i re da l l’istituzione
sco las t i ca, del dia l ogo per la pa ce e del l’ape rtura all’altro, al più debole, al diverso, all’emargi n ato, tramite co nt ributi di riflessione inere nti l’ap p roccio cu l turale e peda g ogi co nonviolento e l’apporto di ri cerca per il dialogo inte rcu l turale. L’assunto dei testi ri ba d isce ch e
non è possibile prat i care la pedagogia del la
memoria a presci n d e re da co nt ributi didatt ici di pedagogia nonvi o l e nta e inte rculturale
che so ttolineino il sign i ficato e il po rtato valoriale dell’ape rtura e dell’accogl i e n za nei confro nti del nostro simile e del nostro dissimile.
Un racconto di vi ta partigiana ri cos t ru isce,
attraverso il co n fro nto di fo nti locali co mparate e con l’inte rvis ta diretta al pro ta g o n is ta,
la vice n da di un uomo, inca rcerato e depo rtato, un pa rt i giano, che ha res istito co nt ro il regime, co nt ro la so p r a ffazione, nel l’o p pos izi one res is te n ziale condivisa e parteci pata con i
suoi co mpa gni. Vengono ricos t ru i tele più rileva nti date del ventennio fascis ta e le maggi o ri stragi pe rpetrate dal regime nazi fascis ta
dopo l’8 sette m b re del 1943. Nel libro è rac-
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co l ta la testimonianza del partigiano Bacio
che, att r av e r so fonti sto ri che detta gl iate, a
pa rt i re dai testi del cel ebre ri ce rcatore Angelo Del Boca, ripe rcorre le te rribili vicis s i tudini del l’occu pazione fascis ta nei te rri to ri dell’A fri ca co l o n iale. Il libro è co rredato dalle testimonianze di cel ebri personalità impegn ate
nel sociale, nel mondo del la cu l tu r a, del la politica e dello spetta colo, da Moni Ova d ia a Renato Sa rti, da Antonio Pizzi n ato a Raimondo
Ri cci e molti altri .
Entrambi i testi ap rono la trattazione con la
p resentazione di un prog etto importa nte
coordinato dai due au to ri, il Prog etto «Per
non dimentica re» delle ci ttà di Nova Mila n ese e Bo lzano, che comprende un arch i vio stori co au d i o visivo con numerose testimonianze di depo rtati ci vili, per motivazioni po l i t iche e razziali, nei ca mpi di co n centramento e
di ste rminio nazi fascisti. Il prog etto si propone di svi l u p pa re iniziative, docu m e ntazione e
d i batt i to ris petto al recu pe ro del la memoria
s to ri ca e da l la tu tela dei diritti sociali e ci vi l i
s a n citi da l la Ca rta cos t i tuzionale e da l la Dich iarazione universale dei diri tti umani e si
svolge in collabo r azione con l’Anpi a livello locale, pro vi n ciale e regi o n a l e .

