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Albenga, 24 gennaio 2021
“Se comprendere è impossibile, conoscere è
necessario, perché ciò che è accaduto può
ritornare, le coscienze possono nuovamente
essere sedotte e oscurate: anche le vostre”
Primo Levi

OGGETTO:

Circolare n. 172

-

A tutti gli alunni
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Alle famiglie degli alunni

27 gennaio 2021: Giorno della Memoria

Il 27 gennaio 1945, gli Alleati liberavano il campo di sterminio di Auschwitz.
“La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio GIORNO DELLA MEMORIA, al fine di
ricordare la SHOAH (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro
che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. (Legge 20 luglio 2000, n. 211)

Con la “Giornata della memoria” ogni anno riemerge il groviglio di esperienze, storie
e dolore che hanno accompagnato la tragica vicenda della Shoah. Questa memoria non
coltiva un “idolo negativo”, ma richiama alla vigilanza sulla verità dei fatti e interroga le
coscienze.
Il Liceo partecipa alla memoria di tale giornata proponendo agli studenti una
riflessione che parte da una domanda: possono la cultura, la scrittura, l’arte, la poesia, la
tensione morale salvarci dall’odio dell’uomo contro l’uomo, dalla distruzione, dal Male
assoluto di cui Auschwitz è stato paradigma?
I docenti del Dipartimento di Storia e Filosofia hanno raccolto e messo a disposizione
materiali che offrono l’opportunità di un incontro con le storie irripetibili dei protagonisti e
che richiamano il valore umano e intellettuale dell’interrogare la memoria.
Mercoledì 27 gennaio alle ore 10:15 tutte le classi osserveranno un minuto di silenzio;
nell’arco della mattinata, ogni classe dedicherà un momento alla riflessione sul Giorno della
Memoria. Si invitano i Consigli di classe a individuare i docenti che avranno cura di mettere
in atto l’iniziativa.
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“Le grida di Auschwitz risuoneranno fino alla
fine dei tempi; da queste grida emerge la
domanda che sconcerta: qualcuno fra gli uomini
può lavarsi le mani per tutta questa carne andata
in fumo?”
Emmanuel Levinas

