
 

 

 

 

DOPO IL SECOLO BREVE - riflessioni, spunti e criticità legati alla SHOAH 

Proposta iniziativa di formazione per l’anno scolastico 2019-2020 

da un’idea di Maria Vittoria Barbarulo e Sandra Terracina, con la collaborazione di Lello Dell’Ariccia e Nando 
Tagliacozzo 

Corso in 4 moduli, con lezioni parte frontali e parte pratiche, da realizzarsi tra settembre e 
dicembre 2019, diretto ai docenti e ai formatori. 
Promosso da: Associazione Progetto Memoria e Liceo di Stato “E. Montale” che metterà a 
disposizione gli spazi per le lezioni e il supporto logistico e organizzativo. 

Finalità 

Illustrare l’ebraismo, parlare della cultura ebraica e raccontare la storia degli ebrei non sono attività 
elementari: l’intervallo temporale è di oltre 3000 anni e l’area geografica si estende dall’originaria 
Palestina all’Europa, in primo luogo, e, in misura differente, agli altri continenti. Non solo, ma 
nell’interlocutore si riscontrano sovente atteggiamenti di tipo pregiudiziale, considerando, di volta in 
volta, gli ebrei come il popolo eletto o come il popolo deicida, o riflettendo positivamente sulle 
grandi acquisizioni dell’intelletto ebraico o negativamente sull’ebraismo finanziario internazionale. 

Alla base del corso è l’evidenza dei saldi legami tra la storia italiana e quella delle comunità 
ebraiche, soprattutto in alcune città, tra cui Roma, e la consapevolezza della dimensione 
universale dei valori che le caratterizzano. La cultura ebraica ha influenzato l’Europa moderna e 
contemporanea fino ai tragici eventi che ne hanno causato la quasi totale distruzione. 

ll corso si propone di presentare ai docenti e agli operatori culturali gli strumenti necessari per una 
trasmissione della memoria della Shoah che sia efficace, utile e viva, man mano che il tempo, che 
separa i tragici eventi del secolo breve dal presente, aumenta.  

Gli incontri si svolgeranno nel pomeriggio dei giorni indicati, a partire dalle ore 15.30, presso il 
Liceo di Stato “E. Montale”, via di Bravetta 545, 00164, Roma, ad esclusione di quello del 12 
settembre, che si terrà alle 15, presso il Centro ebraico Italiano “Il Pitigliani”, via dell’Arco de’ 
Tolomei 1, 00153, Roma. 

 

Programma 
 

NB: Le date potranno subire variazioni 
 
Modulo 1 (settembre) 
Ebraismo - Cultura e tradizioni ebraiche 2 pomeriggi da 2/3 ore +1 ora visita all’ASCER 
 
12 settembre:     a - Crescere con le radici delle parole ebraiche (Hora Aboaf) 
                       



data da stabilire: b - L’Archivio Storico della Comunità ebraica di Roma (con Claudio Procaccia, 
Silvia Haia Antonucci, Gabriella Franzone) 
 
19 settembre: a - Ebraismo: origini e sviluppo (Marco Morselli)  
                       b - Ebrei questi sconosciuti: uno sguardo generale su cultura e tradizioni   
                            (Silvia Haia Antonucci) 
 
 
Modulo 2 (ottobre) 
Gli ebrei in Italia  2 pomeriggi da 3 ore 
 
3 ottobre: a - La presenza storica degli ebrei in Italia (Marina Caffiero) 
                b - Gli ebrei a Roma dopo l’apertura del ghetto (Claudio Procaccia) 
 
31 ottobre: - Antigiudaismo, antisemitismo: definizione e modelli in epoca moderna. Uno sguardo   
                    sulla nascita del Sionismo  (Gadi Luzzatto Voghera) 
                   
 
Modulo 3 (novembre) 
Fascismo, Leggi razziali, Shoah  4 pomeriggi da 2 o 3 ore 
 
7 novembre: a - L’Italia e l’ascesa di Mussolini (Elisa Guida); 
                     b - Le leggi antiebraiche dell'Italia fascista (Michele Sarfatti) 
 
14 novembre: La II guerra mondiale e la Shoah (Nando Tagliacozzo) 
 
21 novembre: a - La guerra e gli ebrei stranieri in Italia, gli ebrei di Libia; la diplomazia   
                            italiana (Giordana Terracina) 
                       b - Leggi antiebraiche, occupazione tedesca e deportazione dall’Italia: un percorso   
                            attraverso documenti e fotografie a partire dalla mostra didattica della   
                            Fondazione CDEC e altre risorse digitali (Daria De Carolis, Sandra Terracina). 
 
28 novembre: a - Dalla Shoah al processo di Norimberga. Il ritorno dei deportati in Italia (Elisa   
                            Guida)  
                       b - Arte, musei e memoriali. Le pietre d’inciampo (Adachiara Zevi) 
 
Modulo 4  (dicembre) - Primo Levi nell’anno del centenario - il chimico, lo scrittore, il 
testimone* - 6 ore  3 pomeriggi da 2 ore ciascuno: 
 
5 dicembre: 1a lezione -  Primo Levi tra il liceo Massimo D’Azeglio e la laurea in Chimica (Maria 
Vittoria Barbarulo) 
12 dicembre: 2 a  lezione -  Primo Levi e Dante (Andrea Barbetti, da confermare) 
16 o 17 dicembre: 3 a  lezione - Il fabbro con la penna: esperienze di lettura interdisciplinare dei 
racconti di Primo Levi (Maria Cristina Zerbino, Adriana D’Avella) 
 
*i relatori sono tutti docenti del Liceo classico Montale 

 
 
In data da stabilire (a seconda del numero dei partecipanti): visita al Museo Ebraico 
di Roma, al Tempio maggiore e al quartiere ebraico. 


