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Intervento di commemorazione per Alessandra Chiappano in occasione del convegno 

Fai buon uso della libertà, Arenzano, 27.01.2013 

Andrea F. Saba 

 

L’Insmli ha sede a Milano, ed è stato fondato dai comitati direttivi degli Istituti storici della 
resistenza della Lombardia,del Piemonte e della Liguria nel 1949, intorno agli archivi della 
Resistenza e dell’Ufficio Stralcio del CVL, il cui corpo documentario era stato costituito, a futura 
memoria, da Ferruccio Parri, lucido e previdente, con l’istituzione dell’Ufficio storico per la guerra 
di liberazione presso la Presidenza del consiglio nel 1946, quando, appunto era a capo del governo 
italiano. Scopo dell’Insmli è stato ed è di garantire la conservazione della documentazione presso il 
suo archivio – oltre 150 ml – e di sviluppare un’azione culturale tesa a – cito lo Statuto – 
“promuovere lo studio storico e la conoscenza [della Resistenza] nell’ambito di una più generale 
considerazione della storia del fascismo e dell’Italia contemporanea”. Questa azione nel tempo si è 
allargata ad altre tematiche, che trovano riscontro nei fondi archivistici, che ora coprono l’intero 
arco temporale del Novecento e che toccano tematiche, oltre la Resistenza e l’antifascismo, 
riconducibili alla ricostruzione in Alta Italia, alla Guerra civile spagnola, alla Prima guerra mondiale, 
ai movimenti politici degli anni Sessanta e Settanta, al Medio Oriente, alle questioni energetiche, 
alla fondazione dell’Europa e del federalismo europeo, al terrorismo in Italia, alle dittature come 
quella argentina, etc. L’Istituto ha sostenuto nel tempo la divulgazione storica di queste 
tematiche,attraverso la rivista “Il movimento di liberazione in Italia”, poi sostituita da “Italia 
contemporanea”, oltre che attraverso una doviziosa produzione editoriale, basata su molte 
collane. 

L’Insmli – è bene sottolinearlo – ha una doppia natura: da una parte, quella di istituto culturale, 
con il suo patrimonio bibliografico – 60.000 volumi nella sua biblioteca – e archivistico – 270 fondi 
che attraggono studiosi a livello nazionale e internazionale, ma ha anche un ruolo locale, in 
collegamento con la Provincia e il Comune di Milano; dall’altra, di espressione e coordinamento 
della rete degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea associati – con 
denominazioni diverse – come l’Istituto ligure, partecipe di questa iniziativa: 66 sull’intero 
territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia e del Molise. 

Fatta questa digressione sull’Insmli, perché tale istituzione è stata invitata a questa celebrazione 
organizzata dal Comune di Arenzano? In primo luogo perché Alessandra Chiappano, che 
commemoriamo in queste due giornate, è stata un’insegnante distaccata - cioé “comandata”, 
come si dice nel gergo burocratico - dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca ad altre 
funzioni presso l’Insmli dal suo originario ruolo di docente della scuola secondaria, ottenendo la 
nomina a dirigente scolastico poco prima della sua morte, avvenuta il 17 agosto scorso. È stato 
perciò non solo doveroso, ma anche naturale, che l’attuale direttore dell’Insmli, Claudio Silingardi, 
e il direttore scientifico fino al 2011, il professor Gianni Perona dell’Università degli studi di Torino 
abbiano promosso il ricordo odierno di Alessandra, insieme al Comune di Arenzano e alla sua 
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famiglia, rievocandone l’attività scientifica, soprattutto nella giornata di domani, che sarà 
improntata alla formazione, a segnare un filo rosso con l’azione di Alessandra. Fra le attività 
dell’Insmli e degli Istituti associati, infatti, c’è e precipua – stante l’assegnazione da parte del Miur 
di un contingente che per il passato ha anche superato gli 80 insegnanti, che ora è di 49 e che il 
prossimo anno dovrebbe scendere, a causa dei tagli e della crisi a 30 – c’è, dicevo, l’attività 
didattica, di divulgazione e approfondimento della storia europea e del nostro paese, dei valori 
fondanti della nostra repubblica della nostra democrazia, che hanno le loro radici nella Resistenza. 
A lato della didattica c’è anche la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti sulla didattica 
della storia e sui suoi aspetti innovativi, nei contenuti e nelle forme. 

L’azione di Alessandra Chiappano, che era la responsabile della didattica dell’Insmli, è stata 
particolarmente efficace perché, nei circa dieci anni in cui è stata comandata, all’Insmli, si è 
concentrata sull’altro tema che, indissolubile rispetto alla Resistenza, è diventato esiziale per la 
dinamica conservazione di quei valori cui accennavo prima, in ragione della progressiva 
scomparsa, per questioni anagrafiche, degli utlimi testimoni: la Shoah. Alessandra s è dedicata, 
con costanza e attenzione, alla trasformazione di una materia per specialisti in una disciplina che 
potesse essere maneggiata con maggiore facilità dai docenti, a tutto vantaggio degli studenti e, 
infine, attraverso la loro istruzione ed educazione, a vantaggio della democrazia stessa. Un’opera, 
quella di Alessandra, iniziata quando finalmente il panorama storiografico ha cominciato a essere 
definito, per esempio con il volume di Hillberg, La distruzione degli ebrei in Europa 1985, quello di 
Kaminski sui campi di concentramento (1997), Poliakov su Il nazismo e lo sterminio degli ebrei 
(1999) ecc. Un’azione stringente, quella di Alessandra (insieme a Fabio Maria Pace), per esempio 
con Shoah. Documenti, testimonianze, interpretazioni (2002), scaturita dal lavoro che essa aveva 
condotto presso il Miur negli anni precedenti, sotto la direzione di Anna Sgherri. Lavoro che deve 
essere ricordato perché è stato poi in parte utilizzato nella Storia della Shoah dell’Utet. Oppure, la 
Guida storico-didattica ai Lager nazisti, specialmente intesa per il pubblico italiano – e la 
deportazione politica – uno strumento agile, didascalico e dunque chiaro e funzionale ai docenti 
che, per varie ragioni, non hanno più troppo tempo da disperdere in approfondimenti. Devo dire 
però che, all’interno di un percorso rigoroso e preciso nei suoi contorni specialistici,dedicati non 
solo a far emergere figure importanti, come quella di Luciana Nissim, fotografata nella biografia 
del 2010, si trovano anche tutte le varianti che dimostrano la vivacità intellettuale, la curiosità e 
l’interesse nell’affrontare uno studio così complesso come quello della Shoah e delle modalità da 
utilizzare per consentire l’attecchimento nel curricolo scolastico. E così Alessandra si misurò anche 
con l’omosessualità,repressa dal nazismo o lo sterminio dei Rom e dei Sinti. Una vivacità che la 
portò, in tempi precedenti la Legge 211/2000, a organizzare laboriosi percorsi ferroviari sulle 
tratte usate dai nazisti per la deportazione degli ebrei dall’Italia ad Auschwitz, inaugurando così la 
stagione dei viaggi della memoria e, insieme, un tentativo di decodificazione del linguaggio del 
testimone e del suo vissuto, per la necessaria trasmissione di quegli eventi, una tragedia da 
esaminare con atteggiamento critico e scientifico, così come sempre richiamato anche da Lidia 
Beccaria Rolfi. Scrive Alessandra nell’Introduzione di un’altra pietra miliare della sua produzione, Il 
paradigma dell’annientamento, seminario organizzato a Bagnacavallo nel 2006: 
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Tragedia insuperabile [quella della comunicazione del testimone]? Non crediamo, anche perché questa 
difficoltà costituisce in realtà la condizione tipica e problematica di ogni comunicazione umana. Il 
fraintendimento, la distorsione, la parziale comprensione contraddistinguono infatti, dal più al meno, tutte le 
comunicazioni. Tuttavia, queste difficoltà non costituiscono e non devono affatto costituire un impedimento 
insuperabile e intrascendibile: nel parlare ci si può facilmente fraintendere, ma ci si può anche, sia pur 
parzialmente, intendere e comprendere. La conoscenza vive sempre di questa continua ed infinita 
ermeneutica critica, per mezzo della quale anche il grande e complesso mosaico della Shoah può essere 
sempre più precisato, indagato, studiato e conosciuto. Dedicando anche attenzione agli stermini dimenticati 
o trascurati. 

Infine una notazione personale sul mio incontro con Alessandra, una persona riservata ma 
generosa, pronta a discutere e offrire indicazioni di lavoro e ricerca, dotata di una grande onestà 
intellettuale, che ci è stata privata troppo presto, con le sue qualità di donna e di organizzatrice 
della cultura a tutto tondo, dalla ricerca, alla formazione, alla didattica e alla divulgazione. 

 

 


