
29 GENNAIO 2019: GIORNATA DELLA MEMORIA – CLASSI SECONDE 

Martedì 29 gennaio le classi II hanno inaugurato la serie di incontri dedicati al 27 gennaio, Giornata della 

Memoria, ricorrenza internazionale, istituita il 1° novembre 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite, per commemorare le vittime dell’Olocausto. Undici furono i milioni di persone che persero la vita in 

conseguenza diretta delle misure di persecuzione razziale e politica, di pulizia etnica e di genocidio messe 

in atto dal regime nazista del Terzo Reich e dai loro alleati, tra il 1933 e il 1945; tra questi 6 milioni di Ebrei.  

Gli alunni sono stati invitati a riflettere sull’importanza del ricordo e sulla necessità di studiare il passato, 

per poter avere una chiave di lettura più obiettiva del presente. La storia “è maestra di vita” scriveva 

Cicerone, e nello specifico lo è il passato, ed è importante conoscerlo a fondo perché da esso si può 

imparare a non commettere nel futuro gli stessi errori. Sebbene la Shoah sembri essere un ricordo troppo 

remoto per coinvolgere i ragazzi, ogni volta che se ne parla, cala un silenzio, quasi religioso; anche in 

questo caso gli occhi e le orecchie di più di 100 ragazzi si sono tesi ad accogliere le parole delle docenti di 

lettere, responsabili dell’iniziativa. Per creare una maggior empatia con una pagina di storia, cruda e 

talvolta indigesta alle nuove generazioni, le docenti hanno scelto di dare un taglio particolare alla giornata, 

cercando di presentare le ombre, ma anche le luci della Shoah, e riprendendo il tema della mostra 

itinerante dedicata alla Memoria, presente in piazza Bra’: l’infanzia rubata.  

                                                                                             

                                                                                       
   

La scelta, perciò, è ricaduta dapprima su 

un album illustrato di Irène Cohen – Janca, 

pubblicato nel 2009, L’albero di Anne, un 

testo che servendosi di parole ed 

immagini, attraverso la voce di un 

ippocastano, parla di una bambina, 

rinchiusa in una soffitta, che non scende 

mai a giocare. Siamo ad Amsterdam, al 

numero 263, nei giardini di Prinsengracht. 

“Ho più di 100 anni, e sotto la corteccia 

migliaia di ricordi. Ma è di una ragazzina – 

Anne è il suo nome – il ricordo più vivo. 

Aveva 13 anni, ma non scendeva mai in 

cortile a giocare”.  Così inizia la narrazione 

dei due anni trascorsi in clandestinità da 

Anne Frank e i 7 occupanti di quella 

soffitta. Le classi, a turno, insieme alle loro 

docenti, si sono avvicendate, nella lettura 

del testo, accompagnate dalle immagini 

che scorrevano alle loro spalle, in un 

power point appositamente preparato. La 

storia era nota, così come la sua 

conclusione, alle classi, che proprio 

quest’anno stanno affrontando la 

tipologia testuale del diario, il più noto dei 

quali è sicuramente quello di Anna Frank. 

Questa la parte delle ombre della Shoah.  

 



Dopo aver letto coralmente la vicenda, gli alunni, preparatisi nelle rispettive aule, qualche giorno prima, 

hanno interpretato una pagina del libro, dedicata alla promulgazione delle Leggi razziali del 1935, le 

cosiddette Leggi di Norimberga, concernenti i divieti a cui erano sottoposti gli ebrei. Le sei II, con modalità 

differenti – chi con le immagini, chi con la poesia e la prosa, chi infine con la drammatizzazione teatrale – 

hanno ciascuna fornito il loro personale apporto alla giornata, producendo elaborati, scenette e disegni, 

non scontati, né superficiali, ma profondi e sensibili alla tematica affrontata.  

A partire dal 1940 era VIETATO: 

 

Avere una bicicletta     Prendere l’autobus e il tram 

                                

Andare in piscina                         Correre prima delle 3 e dopo le 5  

 

 

 

  

 



 

  Giocare a tennis o a hochey       Fare canottaggio 

                

 

Andare al cinema o a teatro    Riposarsi nel proprio giardino dopo le 8 di sera 

 

            

 

 

 



Frequentare scuole che non fossero ebree   Andare da parrucchieri che non fossero ebrei 

                    

 

Uscire senza la stella gialla cucita sul vestito 

 

 

UNA STELLA, SENZA LUCE di Zhiyi Zhou 

Una specie di 
insulto?                                                
senza ragione?                                  
non voglio essere ..                                            
un animale,                                    
un essere che si può marchiare         
o.. contare.. 

Voglio liberarmi da 
queste gabbie che mi rubano 
l’infanzia,                            la mia 
libertà                       

Vedo i miei amici, 
parenti, morti, scomparsi                                            
son da sola 

Ho bisogno di 
affrontare….    l’oscurità e di 
speranza                    Sono una 
persona...?          Invisibile….?                                      
Con nessuna importanza? 

Sono un fantasma                          

senza identità,                           

un’ombra tra le ombre                      

che deve … ma non può                   

che si piega, ma non può dire no. 

Una stella senza 

luce, ma che tace ..                    

cadente..                                           

senza più desideri nel cassetto                     

        Ma cos’è la vita per me? 

 



VIETATO ESISTERE! 

 

 

                                  

 

Dopo questo momento di condivisione, la mattinata è proseguita con la visione di un film documentario di 

Claus Räfle del 2017, Gli Invisibili, che parla di un gruppo di ragazzi ebrei che riesce a nascondersi a Berlino 

e a scampare all’orrore nazista, grazie anche all’aiuto di tutti quei tedeschi che rifiutarono di perdersi nella 

massa e di fingere di non vedere. Questa la parte delle luci.  



La mattinata si è conclusa alle 11 ed è stata molto coinvolgente, evidenziando quello che scriveva molti 

anni fa Primo Levi: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.  

 

POESIE DEDICATE ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA 

Che tristezza!                                                                
di Pietro Rugolotto e Warnakulasuriyakurera Chiara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che tristezza !                                                                

Senza più un figlio o una figlia ,                                                    

non ha senso viver                                                               

la famiglia . 

Se il gas può distruggere una vita                              

allora l’Umanità davvero è finita. 

Ogni diritto è stato calpestato                                  

quando una persona è un numero,                             

allora c’è qualcosa di sbagliato. 

Senza più voce, senza più nome                                  

senza più capelli, senza sapere come..                      

Senza: l’unica certezza!                                                       

Ci disperdiamo come foglie nella brezza. 

Ruanda, Armeni, Ebrei, Indiani:                               

luoghi diversi, tempi lontani,                                          

ma sempre stragi di esseri umani. 

Auschwitz: un’altra pagina della stessa storia,      

quanto breve dell’uomo è la Memoria!                    

Nessun diritto, nessun onore                                    

niente speranza.. solo dolore. 

Anch’io sono uguale a tutti gli altri,                      

maschio o femmina, che creda in Allah o nei santi:         

e allora perché mi trovo in questa stanza buia e cupa? 

Intravedo una luce, ma la luna è muta... 

 

 

 

 

 

 


