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GIORNATA DELLA MEMORIA

 «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò 
che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed
oscurate: anche le nostre».

Credo che le queste lapidarie parole di Primo Levi, siano in grado di riassumere
nella maniera migliore il  significato più vero del Giorno della Memoria, evento
istituito dalla Legge n. 211 del 31 luglio 2000 allo scopo  di ricordare che, con
l'abbattimento  dei  cancelli  di  Auschwitz,  avvenuto  il  27  gennaio  del  1945,  al
mondo fu  disvelato  tutto  il  carico  di  orrori  e  indifferenze  collettive  che  aveva
portato alla Shoah.

Le parole di Primo Levi sono ancora oggi  un monito per tutti noi, ma che per gli
operatori  scolastici  rappresentano  un  vero  imperativo  morale:  il  dramma
della Shoah non solo deve essere doverosamente ricordato, ma anche preservato
dal rischio di essere contaminato da una memoria fuorviante e ideologizzata e dai
conseguenti tentativi giustificazionisti, tanto diffusi anche nei materiali reperibili
in rete .
Per questo la  Giornata della Memoria non può e non deve avere solo carattere
commemorativo, essa deve servire a restituire alla memoria collettiva il dramma
di Auschwitz nella sua vera dimensione di tragedia dell’umanità, ma anche far in
modo  che simili orrori non tornino sotto mutate sembianze.

In  questo  senso,  la  responsabilità  della  scuola  è  enorme  e  insostituibile  :
insegnare ai giovani il dovere di conoscere e  comprendere, per poter riconoscersi,
costruirsi  una  propria  identità,   in  una  società  sempre  più  complessa,  e
riconoscere  i rischi che possono mettere in pericolo, in ogni momento, i diritti di
cui noi tutti godiamo  e la qualità della nostra democrazia.

In  questo  senso  le  tematiche  che  si  affrontano  all’interno  del   percorso  di
educazione civica rivestono un’importanza assolutamente centrale.

Il mio ringraziamento va a tutti i docenti  per il loro costante impegno profuso in
questa direzione  non solo in questa giornata e a loro rivolgo l’invito a raccogliere i
più significativi contributi che in questa occasione possono venire dai ragazzi, in
termini di pensieri e considerazioni.
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