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I.  Cohen-Janca  e  M.  Quarello,  L’ultimo  viaggio  IL  DOTTOR  KORCZAK

E  I  SUOI  BAMBINI,  Orecchio  acerbo  (dallo  story-board)

Per il ciclo volto a risignificare il giorno della memoria inserendola in una più ampia
educazione sentimentale e civica, ecco la seconda riflessione:

la grandezza di alcune vite esemplari precede e
sopravvive a martirio e omicidio
(la prima riflessione la trovate qui)

Di Janusz Korczak -Henryk Goldszmit all’anagrafe- gli asini hanno pubblicato nel 2011 Il
diritto del bambino al rispetto  con prefazione di Grazia Honegger Fresco, che così lo
presenta:

polacco, di famiglia agnostica, ebreo (scoprì tardi di esserlo) nato ricco e
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divenuto povero, si fece medico e uno dei pediatri più ricercati a Varsavia
(…) si dedicò per circa quarant’anni a centinaia di bambini e ragazzi privi di
genitori. Una storia di generosità antica, esemplare per noi in questi giorni
bui. (Il diritto del bambino al rispetto, gli asini, 2011, pag. 5)

Quando Paolo Cesari mi informò che stava lavorando con Irène Cohen-Janca e Maurizio
Quarello a un albo L’ultimo viaggio IL DOTTOR KORCZAK E I SUOI BAMBINI, iniziò
uno scambio di segnalazioni, emozioni e opinioni.

Perché mi felicito per questo progetto?
– perché la lezione di accoglienza e rispetto praticata da Korczak dovrebbe essere
nota a tutti;
– perché il progetto sposa la storia, le storie e la poesia in parole e immagini;
– perché è una palestra sentimentale e civica e sollecita domande come: Dove inizia e

finisce “io”, “lui”, “noi”? esiste un loro? Siamo cosa facciamo o cosa vorremmo

fare? Domande sempre più urgenti in una società frettolosa, approssimativa, distratta, in
cui i media educano i cittadini a valutare il benessere con la borsa,  lo spread,
l’andamento delle vendite;
– perché si tratta di una coedizione internazionale tra Italia, Francia, Corea, Canada,
USA e Germania.

http://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_oa&vista=np&tipo=n&Itemid=63
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Preziosissimo, per approfondire il pensiero, la vita e l’opera del Signor Dottore (1878 –
1942), il sito La strada di Korczak, curato dall’Università degli Studi di Genova, da cui
traggo quanto segue, che invito a visitare:

Janusz Korczak (…)Fu un precursore delle lotta a favore di una totale

uguaglianza dei diritti del bambino. Nelle istituzioni da lui fondate
introdusse l’autogestione, dando agli educandi il diritto di deferire i propri
educatori a un tribunale unicamente composto da ragazzi. (…) fu un pioniere
nel campo della risocializzazione dei minori, della diagnosi in età pediatrica e
della tutela del bambino difficile.

Nell’estate del 1899 si recò in  Svizzera per poter conoscere più da vicino
l’opera e l’attività pedagogica di Pestalozzi. Durante quel soggiorno si

http://www.disclic.unige.it/lastradadikorczak/
http://blog.edufrog.it/wp-content/uploads/2014/12/2.png


30/1/2015 Korczak e la pedagogia del rispetto – Edublog

http://blog.edufrog.it/2015/01/19/korczak-e-la-pedagogia-del-rispetto/ 5/8

interessò in particolare alle scuole, agli ospedali pediatrici e ai gabinetti

di lettura gratuita dei periodici per bambini e giovani. (…) Curava gratis

i pazienti poveri, ma non esitava a richiedere ai ricchi onorari elevati. 
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(…) considerava suo ogni bambino che curava o educava. (…) Non

riteneva la famiglia tradizionale il principale anello della catena sociale.

Riteneva che il bambino dovesse stare in compagnia dei coetanei e non
ritirato in casa. Desiderava che i bambini “scontrassero” pareri e idee
(…) Cercò al tempo stesso di garantire ai bambini un’infanzia

spensierata, ma non priva di obblighi, che li conducesse per una strada

http://blog.edufrog.it/wp-content/uploads/2014/12/32.png


30/1/2015 Korczak e la pedagogia del rispetto – Edublog

http://blog.edufrog.it/2015/01/19/korczak-e-la-pedagogia-del-rispetto/ 6/8

diritta, senza imporre loro limiti soverchi. Malgrado la grande differenza
di età, prendeva molto sul serio i ragazzi, con cui conduceva un

dibattito aperto. Credeva che il bambino dovesse arrivare da solo a

comprendere e sperimentare emotivamente le varie situazioni,

traendone conclusioni e eventualmente trovandovi rimedio, invece di

venir semplicemente informato dall’educatore sui fatti e le loro

conseguenze.

Korczak non volle abbandonare i suoi protetti, anche se la sua fama
internazionale gli avrebbe probabilmente consentito di trovare riparo in uno
qualsiasi dei paesi neutrali.
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Korczak scrisse articoli a sfondo sociale, civile e pedagogico, una quindicina di romanzi
per bambini e aventi bambini come soggetto, si impegnò nella divulgazione radiofonica
sui diritti dei bambini. Nel 1920 fondò un giornale scritto solo da giovani, il “Mały
Przegląd”.
Tra i suoi scritti Il bambino da salotto (1904), Una pedagogia scherzosa, Le mie
vacanze e Le chiacchierate alla radio del Vecchio Dottore (1939), il Diario dal
ghetto.
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Nel 1937 fu insignito dell’onorificenza Alloro d’Oro dall’Accademia Polacca
della Letteratura.
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Mi auguro che il suo martirio, non ponga in ombra la qualità del pensiero e l’esempio
pedagogico-sociale-culturale di Korczak.
Sarebbe un peccato ricordarlo solamente come colui che scelse di seguire verso la morte
i bambini di cui si era occupato, credo sia altrettanto significativo andare a chiedersi:
come se ne occupava? con quali risultati? quali nodi critici attrassero la sua
attenzione? come li affrontò?
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L’ultimo viaggio IL DOTTOR KORCZAK E I SUOI BAMBINI sarà in libreria dal 22
gennaio.
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