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Albenga, 21 gennaio 2015            Circolare n 189  
 

 

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

     
 

OGGETTO:  27 gennaio 2015: Giornata della Memoria 
 
 
Settant’ anni fa, il 27 gennaio 1945, gli Alleati liberavano il campo di sterminio di Auschwitz. 
Con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 “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 schie ramenti diversi, 
si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati”. 

Il Liceo partecipa alla memoria di tale giornata attraverso le seguenti niziative proposte martedì 27 
gennaio:  

 

� Tutte le classi osserveranno un minuto di silenzio alle ore 10,15 e daranno lettura del brano 
allegato. 

 

� La classe 3Ac proporrà una riflessione sul tema “Gli Ebrei e la loro storia con particolare 
riferimento alla Shoah”. Tale riflessione sarà condivisa in Aula Magna con le seguenti classi: 

o 9.00 - 10.30  classi: 1Ac, 1Al, 2Aa 

o 11.00 - 12.30  classi: 1As, 1Bs, 2Cl 

 

 
SitoWEB   � SI    � NO 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  

“ 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 

“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 
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Testimonianza 
di una visita al campo di Auschwitz-Birkenau 

 
[…] In uno dei blocchi di Auschwitz 1 – oggi interamente adibito a museo – sono 
presenti le foto dei primi prigionieri del campo. Esiste una parete piena zeppa di 
primi piani. Ho visto almeno cinquanta foto ed in tutti i visi ho trovato tristezza e 
rabbia. Ed è impressionante vedere quanto le due emozioni si fossero mescolate ad 
Auschwitz. […]  

Perché in quei campi c’erano persone. Normali persone con storie, amori, turbe 
psicologiche, sogni, paure, libri da leggere, progetti da realizzare. Persone. 
Appartenenti alla stessa specie dei nazisti, alla mia stessa specie. Nei campi di 
Auschwitz – Birkenau si è consumato il massacro totale dell’essere umano ed in me, 
come in qualsiasi essere umano, permane il potenziale di cattiveria e disumanità. È 
proprio con la consapevolezza di quel seme, di quel potenziale che bisogna visitare i 
campi. È sbagliato dire: “guarda quanto sono stati malvagi i nazisti”, bisogna 
dire: “guarda di cosa sono capaci gli esseri umani, guarda di cosa sarei capace 
io” . 

In altre parole prendersi la responsabilità di quel gesto, sentire quella colpevolezza 
come fosse la propria, sentire quel sacrificio come fosse il proprio. 

Assumersi il peso della propria specie. 

Portare scolpita l’immagine della morte, della terra grigia ancora intrisa di polvere 
umana; sentire il suono sordo della sopraffazione di un essere umano sull’altro; 
sentire i lamenti silenziosi e laconici di chi prima della morte ha dovuto temere la 
vita. Piangere quando si torna a casa e si ripensa all’orrore visto. Educare i giovani 
ed i meno giovani ad opporsi e ad indignarsi di fronte a qualsiasi tipo di abuso, 
marcando a fuoco nella propria anima che “questo è stato”. 

Per non dimenticare, per fare in modo che mai una cosa del genere possa 
ripetersi. 

 
 

(testimonianza di una giovane donna, Federica 
Lucantoni, riportata nel sito www.ilvinoeleviole.it, il 
17 gennaio 2013). 


