
      

 
 

 

 

 

 il 18 febbraio 2016, nell'Aula Magna del Liceo Statale "S.Pizzi" di Capua, si é svolta la 

Manifestazione "Memorie...per il dialogo, la tolleranza e la convivenza".Sono intervenuti il 

Prof.Enrico Carafa, Dirigente Scolastico del Liceo Statale "S.Pizzi" di Capua; il signor Alberto 

Bivash, testimone delle Leggi razziali a Napoli; il Prof. Giorgio Sestieri, Referente Progetto 

"Memoria"-Comunità Ebraica di Roma, la Dott.ssa Antonella Marotta, Unicef Caserta. 

Il Dirigente Scolastico nel saluto ai presenti ha sottolineato che tale iniziativa consolida la 

tradizione del Liceo "S.Pizzi" di Capua come luogo di crescita umana e sociale,offrendo all'utenza 

scolastica sempre valide proposte formative per la costruzione di una cittadinanza attiva e 

consapevole. Gli alunni che hanno partecipato al "V Viaggio della Memoria ad Auschwitz" (9-13 

Gennaio 2016) hanno illustrato il risultato del loro percorso-curato dai docenti dell'Area 

Disciplinare Filosofico-storico-sociale, prof.ssa Iolanda Esposito e prof. Antonio Gregnuoli, 

creando un sito Web (http://viaggiodellamemoria2016.altervista.org/) contenente il "Diario di 

bordo" dell'iniziativa, tradotto anche nelle lingue comunitarie(Inglese/Francese/Spagnolo).  

Inoltre, parte del materiale prodotto da tutti gli alunni del Liceo "S.Pizzi", in occasione del Giorno 

della Memoria, sarà inserito all'interno di un ebook distribuito in tutte le scuole italiane, a cura del 

Progetto "Memoria" della Comunità ebraica di Roma. Le idee progettuali realizzate, attraverso 

diversificati contributi disciplinari, sono state finalizzate a sollecitare gli alunni alla discussione 

serena e coraggiosa, partendo dalla quotidianità di un presente che offre, malgrado un doloroso 

passato, esempi di intolleranza e negazione del valore dell'"altro". Tale concetto é stato ribadito 

dall'intervento della dott.ssa Antonella Marotta  che, presentando l’iniziativa "#tuttigiùperterra", a 

cui il Liceo "S.Pizzi" ha aderito, ha illustrato alcuni scenari internazionali dove i diritti dei minori, 

dei migranti, di tutte le persone emarginate sono ancora calpestati ed umiliati, sottolineando la 

necessità di tenere desta l'attenzione dei media e delle comunità perché si sollecitino le adeguate 

soluzioni. Il contributo del Prof. Giorgio Sestieri ha documentato la storia secolare di un 

pregiudizio, quello contro gli Ebrei che, come altre forme di etichettamento, é ancora radicato nel 

tessuto sociale e riemerge laddove ignoranza e pregiudizi grossolani tardano ad essere sconfitti. 



Molto interessanti sono risultati, poi, alcuni segmenti di vita privata e familiare all'interno di un 

grande contesto come la città di Roma negli anni del Fascismo.  

Momento atteso rivelatosi emozionante, é stata la narrazione del Signor Alberto Bivash, testimone 

delle Leggi razziali a Napoli, premiato il 27/1/2016 con la "Stella di David", riconoscimento della 

Fondazione "Valenzi" di Napoli per l'alto valore testimoniale contro l'intolleranza, le persecuzioni 

di ieri e di oggi. La storia di un bambino ebreo escluso dalla scuola, il proprio vissuto di 

intolleranza, derisione, tutto per una presunta tale superiorità della razza italiana! 

Il Signor Alberto ha risposto con grande sobrietà e serenità alle numerose domande degli studenti 

che si sono confrontati con una testimonianza diretta di fatti ed avvenimenti tanto drammatici. Ma, 

egli ha  anche sottolineato  la  forte convinzione che il valore testimoniale non debba ridursi  come 

talvolta a stanche liturgie commemorative ma sia monito sempre presente per un concreto impegno 

affinché il valore della memoria contribuisca ad un reale cambiamento, a cominciare dalla 

quotidianità dei piccoli gesti, laddove si costruisce la vera legalità in direzione di una cittadinanza 

attiva, tollerante e aperta al dialogo nel rispetto delle diversità.   

 

 

ANCHE IL PIZZI PARTECIPA ALL’INIZIATIVA  "#tuttigiùperterra" 

 

 

 


