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≪Tutto quanto di valido l’umanità ha prodotto, lo ha 
prodotto “come un ciononostante”, a dispetto delle 
avversità, piegando queste alle propria volontà, 
traendo vigore dal dolore e intelligenza della fatica≫

Nonostante la sofferenza patita, la speranza domina 
l’abominio

A. Cavaglion, Decontaminare le memorie. Luoghi, libri, sogni, (2001)



Il  passato non può essere dimenticato

Il passato non può essere nascosto

Il passato non può essere banalizzato



… si può accogliere il presente senza essere annichiliti e annientati dalla Storia, 
ma vigilando sul contesto e sulle condizioni

… si può porre rimedio contrapponendo l’inclusione all’esclusione, l’accoglienza 
all’emarginazione, il riconoscimento dell’altro all’invenzione del nemico

… si può pro-gettare il futuro 

Noi insegnanti siamo chiamati a formare le nuove generazioni nella 
consapevolezza che 



Trovandosi a visitare le pendici dell’Etna, subito dopo la fine 

della Seconda guerra mondiale, un grande storico dell’arte, 

Bernard Berenson, ai contadini del luogo, che gli spiegavano 

come periodicamente la lava scendesse a incenerire i loro 

campi, domandava perché continuassero a coltivare quelle 

terre. “Perché quando i tempi tornano buoni, voscenza”, gli 

rispondevano i contadini, “così buoni sono, che ci ripagano di 

qualunque malanno”. 

A. Cavaglion, Decontaminare le memorie. Luoghi, libri, sogni, (2001)

Citando Alberto Cavaglion



La scrittura del testimone parte da una premessa distruttiva, l’elemento 

negativo sembrerebbe prevalere, ma assai prima di Auschwitz abbiamo 

appreso che l’apocalisse non è mai irredimibile. Un’antologia scolastica di 

questi testi, scritti al ritrarsi della lava, sarebbe auspicabile. 

[...]

La desolazione prodotta dalla pandemia rende prossimi a noi i filosofi del 

ciononostante, gli antichi e i moderni. Ascoltare le loro voci aiuterebbe a 

reagire contro le cerimonie stanche e ripetitive che spesso accompagnano il 

Giorno della Memoria.

“Il Domani”, 18 gennaio 2021, A. Cavaglion, Nonostante la sofferenza patita, la speranza domina l’abominio

E ancora



Molte le voci che possono accompagnarci



Federica Ceriani

federica.ceriani@istoreto.it 

Riccardo Marchis

didattica@istoreto.it

Gianna Cannì

gianna.canni@istoreto.it

Attraverso i prossimi incontri laboratoriali vedremo con tradurre 
queste premesse in azioni didattiche

Grazie per l’attenzione!
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