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OGGETTO: Giornata della Memoria 2022

Il mito dell'eterno ritorno afferma, per negazione, che la vita che scompare una volta
per sempre, che non ritorna, è simile a un'ombra ….sia stata essa terribile, bella o
splendida, quel terrore, quello splendore, quella bellezza non significano nulla ….l'idea
di eterno ritorno indica una prospettiva nella quale le cose appaiono … prive della
circostanza attenuante della loro fugacità. Questa circostanza attenuante ci impedisce
infatti di pronunciare qualsiasi verdetto. Si può condannare ciò che è effimero?...
Or non è molto, mi sono sorpreso a provare una sensazione incredibile: stavo
sfogliando un libro su Hitler e mi sono commosso alla vista di alcune sue fotografie; mi
ricordavano la mia infanzia; io l'ho vissuta durante la guerra; parecchi miei familiari
hanno trovato la morte nei campi di concentramento hitleriani; ma che cos'era la loro
morte nei campi di concentramento davanti alla fotografia di Hitler che mi ricordava
un periodo scomparso della mia vita, un periodo che non sarebbe più tornato? Questa
riconciliazione con Hitler tradisce la profonda perversione morale che appartiene a un
mondo fondato essenzialmente sull'inesistenza del ritorno, perché in un mondo simile
tutto è già perdonato e quindi tutto è cinicamente permesso.

Con queste parole di M. Kundera invito tutti a fare della ritualità di questa ricorrenza un’occasione di
resistenza contro l’illusione che questo orrore proprio perché straordinario, proprio perché eccezionale si
sia verificato una volta e mai più e quindi possa essere dimenticato. E’ nostro compito come educatori far
capire che è potuto succedere e quindi si potrà verificare di nuovo, si è già verificato, potrebbe verificarsi
sotto i nostri occhi. Ci sono altri genocidi da ricordare, nuovi segnali sinistri da interpretare.
Come osserva il capo dipartimento Versari nella nota di accompagnamento alle recenti Linee guida per il
contrasto all’antisemitismo nella scuola già trasmesse con la circ.130, “L’antisemitismo ha radici proprie ed
antiche, ma nel mondo di oggi non viaggia da solo.”
Lascio ad ogni insegnante la scelta dei modi e delle attività più adeguate rispetto all’età e alle caratteristiche
delle classi, con la raccomandazione di agganciarsi il più possibile, in maniera trasversale, ai percorsi
didattici ordinari. Una ricorrenza non è una parentesi, ma un aiuto a sottolineare in maniera speciale quello
che si vive a volte con indebolita attenzione nella quotidianità.
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Segnalo il video intitolato “Trieste e la Memoria – Un viaggio nella città” prodotto dal Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia che l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha messo a disposizione al link
https://istruzioneveneto.gov.it/20220124_15490/ .

Appuntamento comune per tutte le classi e per gli uffici sarà il minuto di silenzio che osserveremo tutti
insieme alle 11.55 di domani, 27 gennaio. L’abbattimento dei cancelli di Auschwitz è il simbolo del dovere di
riconoscere e abbattere i nuovi cancelli.
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