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L’Autrice
Dacia Maraini è autrice di romanzi, racconti, 
opere teatrali, poesie e saggi, tradotti in oltre 
venti paesi. La madre, Topazia, era pittrice e 
apparteneva a un’antica famiglia siciliana; il 
padre, Fosco Maraini, era un etnologo che, 
vinta una borsa di studio, nel 1938 trasferisce 
la famiglia in Giappone per portare avanti uno 
studio sugli Hainu, una popolazione in via di 
estinzione stanziata nell’Hokkaido. Ma nel 
1943 il governo giapponese, in base al patto 
d’alleanza cha ha stipulato con Italia e Germa-
nia, chiede ai coniugi Maraini di firmare 
l’adesione alla Repubblica di Salò, e poiché i 
due rifiutano, vengono internati insieme alle 
tre figlie in un campo di concentramento a 
Tokyo, dove patirono la fame. Nella sua 
collezione di poesie Mangiami pure, del 1978, 
la futura scrittrice racconterà delle atroci 
privazioni e sofferenze di quegli anni. Rientra-
ta in Italia, la famiglia Maraini si trasferisce in 
Sicilia. Quando Dacia diventa maggiorenne 
decide di andare a vivere a Roma con il padre, 
dove si mantiene come archivista, segretaria 
e giornalista, e comincia a collaborare con 
diverse testate quali «Paragone», «Nuovi 
Argomenti», «Il Mondo». Nel 1962 pubblica il 
suo primo romanzo, La vacanza, cui seguono 
l’anno successivo L’etica del malessere (con 
cui ottiene il Premio Internazionale degli 
Editori Formentor) e A memoria (1967). 
Comincia ad occuparsi anche di teatro 
fondando, insieme ad altri scrittori, il Teatro 
del Porcospino, in cui si rappresentano solo 
novità italiane: Gadda, Moravia, Tornabuoni… 
Lei stessa dal 1965 scriverà molti testi teatra-
li.  A Roma incontra Alberto Moravia, che nel 
1962 lascerà la moglie e scrittrice Elsa 
Morante per lei. Nel 1973 fonda, con Lù 
Leone, Francesca Pansa, Maricla Boggio e 
altre, il Teatro della Maddalena, gestito e 
diretto solamente da donne. Il teatro, infatti, è 
sempre per Dacia Maraini anche un luogo per 
informare il pubblico di specifici problemi 
sociali e politici. I grandi temi sociali, la vita 
delle donne, i problemi dell’infanzia sono 
ancora al centro delle sue opere.

Il Progetto
Abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare al 
progetto rivolto alla SHOAH. 
Spiegare la cattiveria dell’uomo ai ragazzi e ai 
bambini è difficile, ma la Giornata della Memoria è 
anche e soprattutto per loro e la letteratura è un 
grande veicolo di idee e concetti da poter sfruttare.

Si parte dalla lettura del romanzo di Dacia 
Maraini “Il Treno dell’ultima notte”. Gli studenti 
partecipanti avranno l’opportunità di farci 
domande, scrivere i loro pensieri, intervistare in 
prima persona l’Autrice e molto altro… 

Valorizzeremo i ragazzi che, coadiuvati dai 
docenti, con impegno, sensibilità e lavoro di 
squadra, rielaboreranno in modo personale le 
ispirazioni e i temi presentati nel libro. Possono 
iscriversi al concorso docenti e studenti degli 
istituti secondari di primo e secondo grado. È 
prevista la possibilità di accedere anche per più 
classi di un solo istituto. Le classi partecipanti 
dovranno presentare, nelle modalità e nei tempi 
concordati con noi e con i Dirigenti Scolastici 
degli istituti coinvolti, un elaborato,la commis-
sione selezionerà le classi finaliste e infine 
proclamerà la classe vincitrice, a cui verrà 
assegnato come premio una Targa e un Attesta-
to di partecipazione della Demea Eventi 
Culturali, più una selezione di libri dei nostri 
autori.

Ci impegneremo per offrire il massimo risalto 
sui canali di comunicazione online e offline 
all’iniziativa, nonché alle scuole che premiano e 
sostengono la cultura, plasmando i cittadini del 
domani.

Emanuele è un bambino ribelle e pieno di vita che 
vuole costruirsi un paio di ali per volare come gli 
uccelli. Emanuele ha sempre addosso un odore 
sottile di piedi sudati e ginocchia scortecciate, 
l'"odore dell'allegria". Emanuele si arrampica sui 
ciliegi e si butta a capofitto in bicicletta giù per strade 
sterrate. Ma tutto ciò che resta di lui è un pugno di 
lettere, e un quaderno nascosto in un muro nel 
ghetto di Lodz. Per ritrovare le sue tracce, Amara, 
l'inseparabile amica d'infanzia, attraversa l'Europa 
del 1956 su un treno che si ferma a ogni stazione, ha i 
sedili decorati con centrini fatti a mano e puzza di 
capra bollita e sapone al permanganato. Amara visita 
sgomenta ciò che resta del girone infernale di 
Auschwitz-Birkenau, percorre le strade di Vienna 
alla ricerca di sopravvissuti, giunge a Budapest 
mentre scoppia la rivolta degli ungheresi, e trema 
con loro quando i colpi dei carri armati russi sventra-
no i palazzi. Nella sua avventura, e nei destini degli 
uomini e delle donne con cui si intreccia la sua vita, si 
rivela il senso della catastrofe e dell'abisso in cui è 
precipitato il Novecento, e insieme la speranza 
incoercibile di un mondo diverso.
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