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L’ ultimo libro di Lucetta Scaraffia, La
fine della madre, (Neri Pozza, pagine
156, e 12,50) coglie un problema epo-
cale, rivelato dal calo allarmante del-

la natalità, troppo spesso attribuito a una crisi 
contingente. Si tratta invece di una mutazio-
ne che comporta, scrive l’autrice «trasforma-
zioni antropologiche di vasta portata che 
stanno cambiando radicalmente il nostro 
modo di essere e le nostre società perché 
toccano punti nevralgici e profondi della con-
dizione umana, a cominciare dalla generazio-
ne».

Una sfida che Scaraffia, docente di Storia 
contemporanea presso l’Università La Sapien-
za di Roma e autorevole voce femminile de 
«L’Osservatore Romano», affronta con argo-
mentazioni radicali e complesse, coinvolgenti 
anche per chi non le condivide. Ci inducono 
infatti a riconoscere che qualsiasi scelta sulla 
procreazione modifica l’ordine delle genera-
zioni, l’identità personale e le relazioni fonda-
mentali, come quelle espresse dalla lingua e 
dal diritto. Negli atti pubblici di molti Paesi i 
sostantivi padre e madre sono stati sostituiti 
dall’espressione genitore di che, «privilegian-
do il riconoscimento sociale e giuridico a 
scapito degli aspetti naturali della generazio-
ne, tende a equiparare la maternità alla pater-
nità», svalutando un’identità femminile de-
potenziata della componente materna. Svalu-
tazione che diviene cancellazione nella ma-
ternità surrogata, dove il noleggio dell’utero e 
l’impianto di gameti estranei alla gestante 
dividono l’unità materna in tre parti: la dona-
trice di materiale genetico, la madre portante, 

la committente. Non si tratta
evidentemente di un inter-
vento riparativo, ma sostitu-
tivo, in contrasto con il prin-
cipio giuridico che considera
il corpo umano, inviolabile e
inalienabile. Termini come
«consenso», «dono» e «rim-
borso spese» non giustifica-
no un commercio dissimme-
trico e iniquo, espressione di

un diritto senza precedenti: il diritto a un 
figlio. Nessun riguardo invece per il diritto 
del figlio che, prima di nascere, può fruire 
soltanto dei diritti che vorremo concedergli. 

In una ricostruzione storica, che sollecita la
discussione, l’autrice attribuisce la crisi della 
maternità al convergere di due rivoluzioni, 
sessuale e femminista. Entrambe esprimono 
una morale individualista che, promuovendo 
la diffusione di contraccettivi sicuri, benché 
molto pesanti per l’organismo femminile, 
consente anche alle donne di esercitare una 
sessualità ludica, finalizzata al piacere, simile 
a quella maschile, ma riduttiva della ricchez-
za femminile. Nell’interruzione volontaria 
della gravidanza, che la legge affida all’auto-
determinazione della donna, Scaraffia coglie 
una ulteriore conseguenza negativa: il misco-
noscimento della complementarità dei sessi 
nella generazione. Ma se la maternità non si 
afferma come reciprocità, dono gratuito, re-
sponsabilità condivisa, apertura al mondo, 
alla natura e al trascendente, l’umanità sarà 
meno umana. La libertà raggiunta con il con-
trollo della fecondità si rivela illusoria quan-
do al suo contrario, il desiderio di un figlio, si 
oppongono mille ostacoli. Non ultimo la 
mancanza di una cultura della maternità ana-
loga a quella realizzata per secoli dall’arte 
sacra. 

Con una scrittura appassionata e appassio-
nante l’autrice intende scuoterci da una rasse-
gnata accettazione dell’esistente. «È come se 
le donne», scrive, «avessero avuto paura del-
l’obiettivo alto che si erano proposte: quello 
di entrare con la loro differenza nel mondo 
maschile, per cambiarlo alla radice. Forse 
l’utopia più alta e più radicale tra quelle ger-
minate, e fallite, nel Novecento». 

Un fallimento che l’impegno di questo sag-
gio denuncia e smentisce.
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di Silvia Vegetti Finzi

Nuovi messaggeri della memoria
I giovani a confronto con la Shoah

Olocausto Testimonianze, ricerche e Pietre d’inciampo: le iniziative in vista della Giornata del 27 gennaio

«A l mio meravi-
g l i o s o  p a p à
che è il passa-
to ,  e  a i  miei

amati nipoti Edoardo, Davide
e Filippo che sono il futuro».
Con questa dedica Liliana Se-
gre, sopravvissuta ad Au-
schwitz, dove l’adorato padre
e i nonni sono «diventati ce-
nere nel vento», apre Fino a
quando la mia stella brillerà
(Piemme), il libro che ha
scritto per i ragazzi con la
giornalista e autrice Daniela
Palumbo. Ai giovani, parlan-
do ogni volta a migliaia di stu-
denti, la testimone si rivolge
da trent’anni, raccontando la
sua storia. E ai giovani, chia-
mati a essere i messaggeri di
domani, ponte tra l’orrore del
passato e la speranza per il fu-
turo, saranno indirizzate nu-
merose iniziative organizzate 
nel periodo precedente e suc-
cessivo al Giorno della Memo-
ria, il 27 gennaio, istituito per
ricordare la Shoah. 

A Milano Liliana Segre è
presidente del Comitato per
le «Pietre d’inciampo», grazie
al quale l’iniziativa in memo-
ria dei deportati razziali e po-
litici nei campi di sterminio
nazisti — nata in Germania
nel 1995 per volontà dell’arti-
sta Gunter Demnig (1947) — è
arrivata nella città lombarda. 
Sampietrini dalla superficie
in ottone, su cui sono incisi
nome e cognome del deporta-
to, vengono deposti davanti
alla casa in cui la vittima ha
vissuto o in altri luoghi signi-
ficativi della sua esistenza.
Oggetti di «memoria diffusa»
che, per la capacità di inne-
starsi nel tessuto urbano, pos-
sono raggiungere molte per-
sone, inclusi i giovani. «Que-
ste pietre sono pedine della
memoria — nota Segre — ma
perché non siano travolte dal-
l’indifferenza e i ragazzi pos-
sano davvero inciamparvi, il
ruolo degli insegnanti, e in
generale degli adulti, è fonda-
mentale». 

A Milano le prime sei pietre
sono state posate il 19 gennaio
2017 mentre nel 2018 Demnig
arriverà il 19 e 20 gennaio per
installarne altre 26. L’iniziati-
va ha coinvolto negli anni di-
verse città d’Italia, tra cui Bre-
scia, Genova, Reggio Emilia,
Prato, L’Aquila. La prima, nel
2010, è stata Roma. Grazie al-
l’impegno dell’architetto Ada-
chiara Zevi e dell’associazione
da lei fondata, Arte in memo-
ria, nella capitale le pietre so-
no 226 e il 9 gennaio Demnig
vi tornerà per posarne altre 11.

In molti casi le scuole han-
no partecipato all’iniziativa. A
Milano prosegue l’attività de-
gli alunni di terza media del-
l’Istituto comprensivo «Quin-
tino Di Vona - Tito Speri», gui-
dati dalla vicepreside Ales-
s a n d r a  M i n e r b i .  L a  c u i
squadra si è allargata: «Diver-
si ragazzi che avevano parteci-
pato l’anno scorso sono ora
alle superiori — spiega la do-
cente — ma hanno voluto co-
munque continuare, unendo-

si ai compagni delle medie. Ci
siamo così divisi in gruppi.
Ciascuno, dedicato a una pie-
tra, indaga su quanto accadu-
to a un deportato attraverso
lettere, testimonianze, docu-
menti d’archivio. Alcuni stu-
denti fanno anche volantinag-
gio per le strade di Milano».
Tra le storie, c’è quella di Mi-
chelangelo Böhm, docente al
Politecnico di Milano, depor-
tato in quanto ebreo ad Au-
schwitz insieme con la mo-
glie Margherita. Come antifa-
scista fu invece arrestato An-
gelo Aglieri, impiegato nella 
segreteria degli illustrati del
«Corriere della Sera», che
morì nel 1944 nel campo di
Flossenbürg. Alcuni materia-
li, come la lettera di assunzio-
ne e un documento relativo
all’arresto, sono stati forniti 
agli studenti dall’archivio sto-
rico del nostro giornale, cu-
stodito dalla Fondazione Cor-
riere. Tra i deportati politici,
c’è anche Giuseppe Pagano,
l’architetto della Bocconi,
morto a Mauthausen nel 1945,
la cui pietra verrà posata da-
vanti all’università. «Mettere
le storie in relazione con i luo-
ghi è molto importante»,
spiega Minerbi, che vorrebbe

Elzeviro L’allarme di Lucetta Scaraffia

CHE DISASTRO
SE SPARISCE
LA MATERNITÀ

farlo anche attraverso un sito
internet (disponibile per ora
la pagina Facebook @pietre-
dinciampo). «Mi piacerebbe
trasmettere ai ragazzi che,
prima di morire nei Lager,
queste persone erano uomini
e donne in carne e ossa: lavo-
ravano, studiavano, costruiva-
no Milano, la loro città, diven-
tata poi luogo di esclusione
per gli ebrei, comunità da in-
formare, armare, chiamare al-
la rivolta per gli antifascisti». 

Anche a Roma e dintorni
alunni e docenti contribui-
scono all’iniziativa. «Parteci-
pano innanzitutto alla posa
delle pietre — spiega Anna-
bella Gioia, nel comitato
scientifico di Arte in memo-
ria, e all’interno del progetto
didattico che la affianca —:
alcuni ragazzi suonano, altri 
leggono testi o raccontano le
storie dei deportati. L’Istituto
Rossellini, ad esempio, spe-
cializzato nell’audiovisivo, ci
segue fin dall’inizio, realiz-
zando immagini e video». An-
che in questo caso, alla ceri-
monia si unisce la ricerca. Co-
me quella del liceo «Pacifici e
De Magistris» di Sezze (Lati-
na), che ha approfondito la
storia di Margherita Bondì,

di Alessia Rastelli
I volti

morta ad Auschwitz: un lavo-
ro diventato da poco un libro.

Ora che i superstiti stanno
purtroppo scomparendo, an-
che il tema di come trasmet-
tere diventa sempre più im-
portante. «Dentro al Museo di
Auschwitz — spiega Jadwiga
Pinderska-Lech, che ne dirige
la casa editrice — esiste dal
2005 un Centro di educazione
sull’Olocausto e su Auschwitz
rivolto soprattutto agli inse-
gnanti. Tra i compiti, ha quel-

lo di preparare materiali per i
docenti». Per ora sono solo in
polacco e in inglese mentre in
italiano esistono alcuni titoli
della casa editrice, come la
raccolta di poesie dei prigio-
nieri, o dei letterati sulla Sho-
ah, che arriverà nel 2018. 

«Il passaggio alle genera-
zioni future — sottolinea No-
emi Di Segni, presidente del-
l ’Unione delle comunità
ebraiche italiane (Ucei) — è
necessario e deve avvenire in 
modo opportuno. Spesso, ad
esempio, si fanno paralleli
con l’attualità ma anche que-
sti vanno proposti con equili-
brio». Un’idea recente è la
Run for Mem, una corsa attra-
verso i luoghi della memoria,
«verso il futuro». La prima si è
svolta l’anno scorso a Roma, la
seconda si terrà a Bologna il
28 gennaio. «Il messaggio è
che la vita continua ma sem-
pre nella consapevolezza del
passato, di quello che è sta-
to», spiega Di Segni. Nel 2018
il ministero dell’Istruzione
tornerà inoltre a organizzare,
in collaborazione con l’Ucei e
con la Fondazione museo del-
la Shoah, il viaggio degli stu-
denti ad Auschwitz-Birkenau.
Durerà un giorno in più per-
ché i ragazzi visiteranno il La-
ger ma vedranno anche i coe-
tanei polacchi. Un incontro di
condivisione e consapevolez-
za tra futuri messaggeri.
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La Pietra d’inciampo di Dante Coen, a Milano, imbrattata e poi ripulita poco dopo la posa, nello scorso gennaio

 Il 27 gennaio 
è il Giorno 
della Memoria, 
istituito 
per ricordare 
la Shoah. Foto 
in alto: Liliana 
Segre (1930), 
sopravvissuta 
ad Auschwitz. 
Al centro: 
Noemi Di Segni 
(1969), presi-
dente dell’Ucei.
Sotto: Alessan-
dra Minerbi 
(1967), 
vicepreside 
dell’Istituto 
comprensivo 
«Quintino 
di Vona - Tito 
Speri» a Milano

 La docente 
approfondisce 
con gli studenti 
le storie dei 
deportati cui 
sono dedicate 
le «Pietre 
d’inciampo»
a Milano

 L’iniziativa 
delle «Pietre 
d’inciampo» 
è in memoria 
dei deportati 
razziali e politici 
nei campi 
di sterminio 
nazisti ed è 
nata in Germa-
nia nel 1995 
per iniziativa 
dell’artista 
Gunter Demnig 
(1947) 

 Al progetto 
partecipano 
varie città 
italiane. La 
prima fu Roma 
nel 2010

Torino

Liquidata ieri
la Fondazione
per il Libro

Lucetta 
Scaraffia

La scrittrice aveva 58 anni

Israele saluta Ronit Matalon
«autrice meravigliosa»

È scomparsa ieri a 58 anni la scrittrice
Ronit Matalon, figura di spicco della
letteratura contemporanea di Israele.

Era da tempo malata di cancro. Anche il 
capo dello Stato israeliano Reuven Rivlin ha 
pianto la scomparsa di una «meravigliosa 
autrice la cui voce originale e determinata ha
contribuito alla cultura israeliana». Molto 
conosciuta sulla scena internazionale, i suoi 
libri sono stati tradotti in diverse lingue. In 
Italia nel 2011 era uscito il romanzo Il suono 
dei nostri passi tradotto da Elena 
Loewenthal per l’editore Atmosphere, 
mentre due anni fa Matalon era stata inclusa 
insieme con Shimon Adaf e Sami Berdugo 
nel volume Tre scrittori mizrahi a Venezia a 
cura di Emanuela Trevisan Semi, con le 
traduzioni di Giorgia Foscarini (Giuntina). 
(b. co.)  © RIPRODUZIONE RISERVATA

Narratrice
Ronit Matalon: 
in Italia è stata 
tradotta da 
Atmosphere e 
da Giuntina

L’iniziativa
«Run for Mem»
è una corsa attraverso
i luoghi della tragedia
e «verso il futuro»

L’assemblea dei soci della 
Fondazione per il Libro ha 
approvato ieri la liquidazione 
dell’ente che organizza il Salone 
del Libro di Torino. «Un passo 
importante e necessario per 
dare un futuro al Salone e uscire 
dall’emergenza», ha detto la 
sindaca Chiara Appendino 
anticipando «la costituzione del 

nuovo ente che darà solidità al 
Salone». E che — ha aggiunto 
Sergio Chiamparino, presidente 
della Regione — sarà «aperto a 
nuovi protagonisti e soci». 
Commissario per la liquidazione 
è stato nominato l’avvocato 
Riccardo Rossotto: assumerà la 
carica intorno al 20 gennaio 
2018. (ch. p.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, 18 gennaio

Processo al re
che firmò
le leggi razziali

Le responsabilità del re Vittorio 
Emanuele III per le leggi razziali 
del 1938 saranno discusse il 18 
gennaio a Roma, in un processo 
simbolico all’Auditorium Parco 
della Musica. L’evento, promosso 
per il Giorno della Memoria dalle 
Comunità ebraiche a cura di 
Viviana Kasam e Marilena 
Francese, in collaborazione con 

Elisa Greco, vede impegnate 
varie personalità. Umberto Am-
brosoli interpreterà il re e ne 
difenderà le ragioni, il magistrato 
Marco De Paolis sarà il pubblico 
accusatore. Tre i membri della 
corte: l’ex ministro Paola Seve-
rino, il magistrato Giuseppe 
Ayala, Rosario Spina, consigliere 
del Csm. (f. vi.) © RIPRODUZIONE RISERVATA


