
Tuo fratello morì giovane; […] 
Scrisse musiche inedite, inaudite,  
oggi sepolte in un baule o andate  
al màcero. Forse le riinventa  
qualcuno inconsapevole, se ciò ch'è scritto è scritto.  
L'amavo senza averlo conosciuto.  
Fuori di te nessuno lo ricordava.  
Non ho fatto ricerche: ora è inutile.  
Dopo di te sono rimasto il solo  
per cui egli è esistito. Ma è possibile,  
lo sai, amare un'ombra, ombre noi stessi. 
(E. Montale) 

27 Gennaio 2020 

“Ricordare per non dimenticare, ricordare per non ripetere” 

 

    La nostra giornata della Memoria prende spunto da una riflessione terminologica:  
“memoria”, come memento, come monito, affinché quanto accaduto non si ripeta, 
affinché il passato sia magister vitae per il futuro. “Meditate che questo è stato. Vi 
comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore” (P. Levi) 
La parola memoria ha però anche una dimensione, più intima, personale, familiare: 
quella del ricordo, di nomi, volti, luoghi, affetti cari. Perché l’immenso Oceano di 
dolore che è stato l’Olocausto, è in realtà costituito da milioni – 6 milioni – di piccole 
gocce, di singoli individui, con i loro nomi, i loro volti, le loro storie. 
«Ci chiediamo cosa succederà alla memoria della Shoah quando scomparirà anche 
l’ultimo sopravvissuto: i suoi figli saranno qui per continuare a testimoniare.» (Elie 
Wiesel) 
    Quest’anno, la nostra Scuola, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma, 
ha deciso di raccogliere questo appello a divenire “testimoni di identità”,  adottando la 
memoria di 29 vittime italiane della Shoah, una per ognuna delle nostre classi. 
    I loro nomi verranno simbolicamente rappresentati in “carta di identità”, realizzata 
dagli alunni – quella stessa identità che la barbarie nazista tese ad umiliare e 
cancellare – e poi ricordati in una breve commemorazione collettiva, che sarà il cuore 
della nostra giornata 
“Un  popolo che ignora il proprio passato, non saprà mai nulla del proprio presente” (I. 
Montanelli) 
    Il Senso ed il Valore della Storia, che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi, è 
quello di una memoria collettiva, della quale ognuno costituisce un tassello, unico ed 
originale, e, vivendo nel proprio Presente, diviene custode del Passato e araldo del 
Futuro. 
“Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, 
una parte del tutto” (J. Donne) 
    Per questo motivo, nel corso della giornata, ciascuno dei ragazzi collocherà se 
stesso – simbolicamente rappresentato da una piccola tessera colorata – in 
un’installazione raffigurante l’albero della vita (realizzata dalle prof.sse Digilio e Di 
Bartolo), che accoglierà anche i nomi dei 29 Ebrei uccisi. 
La riflessione sulla Shoah proseguirà quindi con la visione di un film e la discussione 
su una tematica specifica, pensata secondo un percorso triennale:  

- per le classi prime, introduzione alla Shoah, con la visione del film “Concorrenza 
sleale”, di Ettore Scola 

- per le classi seconde, la tragedia dei rastrellamenti e delle deportazioni, con la 
proiezione del film “Train de viè”, di Radu Mihaileanu 

- per le classi terze, l’orrore dei campi di concentramento, attraverso il film 
“Senza destino”, di Lajos Koltai 

 


