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Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria. Un giorno nato per ricordare le vittime dell'Olocausto e, soprattutto, 
per interrogarsi sul perché della Shoah e della discriminazione dell'uomo contro altri uomini.  

 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
Ogni anno, nel mondo, il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria, la ricorrenza durante la 
quale vengono ricordati 15 milioni di vittime dell'Olocausto (cifra emersa dallo studio dell'Holocaust 
Memorial Museum di Washington ) rinchiusi e uccisi nei campi di sterminio nazisti prima e durante la Seconda 
Guerra mondiale. Sei milioni di queste vittime innocenti appartenevano al popolo ebraico: il loro genocidio 
viene chiamato Shoah. 
COS'È UN GENOCIDIO? 
Vengono chiamati genocidio gli atti commessi dall'uomo con l'intenzione di distruggere un gruppo nazionale, 
etnico, razziale o religioso. 
L'Olocausto e la Shoah sono stati un genocidio, messo in atto con metodi scientifici da parte della Germania 
nazista fino al 27 gennaio 1945, quando i carri armati dell'esercito sovietico sfondano i cancelli del campo di 
concentramento di Auschwitz in Polonia. Da quel giorno, questo campo è diventato il luogo simbolo della 
discriminazione e delle sofferenze di chi è stato internato solo perché ebreo o zingaro o omosessuale o 
anche, semplicemente, perché si trattava di una persona con idee politiche diverse da quelle di chi era al 
potere. 
Ricordare le vittime di quegli anni lontani può sembrare qualcosa che non ci tocca direttamente (nemmeno 
i nonni dei nostri alunni ne sono stati testimoni), in realtà non è così. 

 

IL PERCHÈ DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 
La Giornata della Memoria non serve solo a commemorare quei milioni di persone uccise crudelmente 
e senza nessuna pietà ormai quasi 80 anni fa. Serve a ricordare che ogni giorno esistono tante piccole 
discriminazioni verso chi ci sembra diverso da noi. Spesso noi stessi ne siamo gli autori, senza rendercene 
conto. 
La Giornata della Memoria ci ricorda che verso queste discriminazioni non alziamo abbastanza la voce e che 
spesso, per comodità e opportunismo, ci nascondiamo  in quella che gli storici chiamano la zona grigia. Si tratta 
di una zona della mente e del nostro comportamento, a metà tra il bianco e il nero, tra l'innocenza e la 
colpevolezza. In questa zona ad avere la meglio, alla fine, è l'indifferenza per chi viene isolato e non 
accettato.  
Per evitare che una tragedia come quella dell'Olocausto si ripeta occorre ricordare e soprattutto capire, 
al fine di favorire sempre l’inclusione. 
Uno strumento importante per farlo è quello di ascoltare la viva voce dei testimoni e di chi è stato 
direttamente coinvolto negli avvenimenti. 

 

ATTIVITÀ 

Ecco, quindi, la nostra scelta di raccontare ai nostri alunni la tragedia degli Ebrei attraverso letture, attività in 
classe e la visione di due film. 

 

 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/documenting-numbers-of-victims-of-the-holocaust-and-nazi-persecution
https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/documenting-numbers-of-victims-of-the-holocaust-and-nazi-persecution
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/seconda-guerra-mondiale-date-personaggi-ed-eventi/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/seconda-guerra-mondiale-date-personaggi-ed-eventi/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/sopravvissute-ad-auschwitz-la-storia-delle-sorelle-bucci/


CLASSE PRIMA E SECONDA 

Visione del cartone animato “La stella di Andra e Tati”: la storia vera di Alessandra e Tatiana Bucci, due sorelle, 
che nel 1944 vennero deportate assieme alla mamma, alla nonna, alla zia e al cuginetto Sergio. E che si 
salvarono solo per un caso. 

 

CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

Visione del film “Jojo Rabbit” del 2019, una pellicola satirica sul Nazismo, nella quale Jojo, il protagonista, si 
scontrerà con i principi del nazionalismo tedesco (che tanto adora) e che metterà in discussione. Visto che 
anche la sua adorata mamma è un tenace membro della Resistenza. 

 

Ogni insegnante ha scelto di leggere un breve libro, come ad esempio “La portinaia Apollonia” di Lia Levi, 
“L’albero di Anne” di Irene Cohen-Janca o un estratto da “La casa che guarda al cielo” di Lorenza Farina. 

In tutte le classi si leggerà il “Discorso all’umanità” pronunciato da Charlie Chaplin al termine del film “Il grande 
Dittatore” del 1940. 

 

Al termine della lettura gli alunni realizzeranno un segnalibro con in cima una colomba e su scritto “QUEL CHE 
È ACCADUTO NON PUÒ ESSERE CANCELLATO, MA SI PUÒ IMPEDIRE CHE ACCADA DI NUOVO” Anne 
Frank. 

 

CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nei giorni precedenti la ricorrenza della giornata della memoria, i ragazzi guidati dalla docente di arte, Daniela 
Ferrantino realizzeranno un dipinto su una parete della scuola a ricordo perenne di questi avvenimenti. 

Il giorno 27 gennaio ci sarà la visione del film “Corri ragazzo corri”, tratto da una storia vera.  

“Il film, di Pepe Danquart, racconta la storia di una perdita di identità, di un lento e progressivo allontanamento 
dalle proprie radici compiuto da un bambino che ha giurato al proprio padre di sopravvivere, contro tutto e tutti. 

Il regista fa del suo battagliero protagonista un simbolo della libertà e dell'intelligenza, uniche armi possibili 
contro l'abominio nazista. La fame di vita di Jurek scorre parallela alla cancellazione del suo passato, del proprio 
vero nome e della propria religione, lentamente, facendo palpare con mano la sofferenza di non avere diritto ad 
un posto nel mondo. 

Anche in questo, la sua corsa senza sosta di Jurek può essere vista come una metafora del popolo di Israele, 
verso il quale alla fine sente di non appartenere più, rimosso, allontanato, fino a quando non riuscirà a realizzare 
realmente in che modo è cominciato tutto. Col fiato sospeso, nascosto sotto alle tavole di legno di una casa di 
campagna o fuggendo da un ospedale dove gli è stato amputato un braccio a seguito di un incidente di lavoro, 
Jurek conosce l'esistenza del bene in persone disposte a rischiare la propria pelle pur di non arrestare la sua 
sfida ad andare oltre una realtà inconcepibile. Anche da questi incontri deriva forse l'indefessa forza di 
continuare a lottare.” 

Al termine della proiezione del film gli alunni coadiuvati dalla docente di lettere, Arianna Colò rifletteranno sulle 
immagini viste e verrà inaugurato il murale realizzato nei giorni precedenti.  


