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Il libro raccoglie gli atti di una giornata di studi presso l’Archivio storico della Presidenza della 

Repubblica grazie al quale e, soprattutto, grazie alla sua Sovrintendente, Paola Carucci, è stato 

possibile pubblicare questo volume per la cura di Alessandra Chiappano e Anna Ferruta.  

Riproporre i temi di quell’incontro a ridosso del Giorno della memoria ci è sembrata una scelta 

importante perché il percorso biografico di Luciana Nissim Momigliano, deportata ad Auschwitz 

insieme con quel gruppo di ebrei torinesi, di cui faceva parte anche Primo Levi, è segnato 

certamente dall’esperienza indelebile del Lager, ma anche da una scelta di vita attiva. Pochi mesi 

dopo il ritorno da Auschwitz lei stessa infatti scriveva: “Non si esce da un’esperienza come questa 

senza il retaggio di precisi doveri verso se stessi e verso gli altri”. Il significato che lei intendeva 

dare a questa esperienza era dunque il fare.  

Se la sua testimonianza sulla Shoah viene scritta immediatamente, tra il 1945 e il 1946, nel libro I 

ricordi della casa dei morti, quindi prima di Se questo è un uomo di Primo Levi, a questo passato, a 

questa memoria lei non ritornerà per tanto tempo. La sua scelta di vita privilegiava l’impegno di 

studio e di lavoro per specializzarsi prima in Pediatria e poi in Psichiatria. E il volume  rende conto, 

sia pure in parte, di questa vita dedicata alla psicoanalisi, alla sua attività come terapeuta di bambini 

e di adulti. Ma c’è un’altra ragione che motiva questa presentazione ed è il ricordo di una nostra 

amica, Alessandra Chiappano, scomparsa improvvisamente l’estate scorso, curatrice del volume e, 

soprattutto, studiosa rigorosa e sensibile, insegnante appassionata e impegnata nel trasmettere alle 

giovani generazioni la storia e la memoria della Shoah. A lei si deve, oltre alla ristampa de I ricordi 

della casa dei morti e altri scritti, (La Giuntina, 2008) anche la bella biografia Luciana Nissim 

Momigliano: una vita, (La Giuntina, 2010); infine una importante mostra multimediale-interattiva 

dal titolo A noi fu dato in sorte questo tempo, sull’esperienza di quel gruppo di amici torinesi 

deportati insieme a Luciana. Una mostra nata dalle ricerche di Alessandra nell’archivio privato della 

Nissim allestita prima a Torino poi a Fossoli quindi a Roma, al Quirinale, realizzata grazie 

all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Di questo Istituto 

Alessandra è stata responsabile del settore didattico e parte importante dell’attività di ricerca. Vorrei 

quindi tracciare un breve profilo del suo impegno come docente e come storica. 

Importante è stata la sua attività nei corsi di formazione per gli insegnanti organizzati dal Ministero 

della pubblica istruzione all’interno del progetto nazionale “I giovani, il Novecento e la memoria”. I 

suoi contributi nascevano sempre da una ricerca personale, dal lavoro di storica sulla memorialistica 

e la storiografia della Shoah, ne è un esempio il suo lavoro sulle testimonianze italiane inedite 

conservate allo Yad Vashem di Gerusalemme. 

Molte di questi suoi interventi sono pubblicati e rappresentano un riferimento importante per la 

didattica della Shoah. In particolare vanno ricordati due libri destinati all’insegnamento: uno del 

2002 Shoah. Documenti, testimonianze, interpretazioni, edito da Einaudi Scuola. L’altro del 2008, 

La Shoah, nella collana Bibliografie ragionate delle edizioni Unicopli. 

Sempre alla luce di questo intento educativo ha dedicato la sua attenzione anche ai luoghi, sia nei 

numerosi viaggi della memoria, per accompagnare docenti e studenti verso la conoscenza dei campi 

in Italia e in Europa, sia nella ricerca storica. Un lavoro che si è poi concretizzato in una bella guida 

storico-didattica dal titolo I lager nazisti, pubblicata da La Giuntina nel 2007. Nella sua 

introduzione Alessandra così scriveva: “in un’epoca in cui i testimoni si avviano a scomparire, i 

luoghi necessariamente acquistano una importanza sempre più consistente, ma non sempre essi si 



prestano ad una lettura facile… occorre dunque avvicinarsi ai luoghi della memoria con grande 

attenzione, immergersi nel luogo e lasciare che i testimoni di pietra diventino testimoni parlanti.” 

Il tema del dopo i testimoni è stato al centro delle sue riflessioni ma anche argomento di molti nostri 

incontri tra Milano e Roma, occasioni per me di confronto e di intense discussioni delle quali le sarò 

sempre grata. 

Il suo campo di interesse si allargava anche ad altri argomenti, non era solo una studiosa di 

deportazione e Shoah, nel 2005 ci aveva sorpreso con la pubblicazione di un libro inaspettato dal 

titolo Il Sessantotto. Storia, documenti, testimonianze, uscito per Einaudi Scuola, pensato sempre 

con finalità didattiche.  

Ma l’impegno educativo si è sempre coniugato con la ricerca scientifica, aveva conseguito il 

dottorato di ricerca presso l’Università di Torino, il lavoro di tre anni e la sua tesi si erano 

concentrati sul tema della deportazione femminile. Sua infatti era stata la cura del volume, edito da 

La Giuntina nel 2009, Essere donna nei lager dove si trovano due suoi saggi: uno su La specificità 

della deportazione femminile e l’altro su I luoghi della deportazione femminile: Ravensbruck e 

Auschwitz-Berkenau. 

L’ultimo lavoro riguarda la cura del volume Voci della Resistenza ebraica italiana. Mila 

Momigliano, Franco Momigliano, Ada Della Torre, Eugenio Gentili Tedeschi, Silvio Ortona, 

Annamaria Levi,  pubblicato dall’editore Le Chateau di Aosta nel 2011. 

La morte ha interrotto un  percorso ricco di studi e di ricerche, stava ultimando la pubblicazione di 

una lunga intervista a Joan Baez,  di nuovo una parentesi, una sorta di spazio autonomo dai quei 

temi dolorosi della memoria e della storia che aveva privilegiato nel suo impegno culturale e civile. 

Alessandra aveva appena superato il concorso da dirigente scolastico, una notizia che mi aveva 

molto rallegrato conoscendo quanto la scuola italiana abbia bisogno di intelligenza e cultura, e non 

solo tra gli insegnanti. 

Ho cercato di tratteggiare la sua figura di intellettuale, molto altro si potrebbe dire di lei della sua 

amicizia e del suo piacere nella conversazione, mi limito solo ad aggiungere un dato privato: era 

ligure di nascita, milanese di adozione, ma adorava Roma, in particolare Trastevere, dove veniva 

spesso e si fermava in un albergo poco distante da questo luogo. Ricordarla qui oggi con il volume 

da lei curato vuole essere un tributo di riconoscenza per il suo impegno ma, molto più 

semplicemente, anche un modo per salutarla da un luogo a lei caro. 

                                                                                                         Annabella Gioia 


