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COMUNICAZIONE n. 114 
 

AI DOCENTI 
 

OGGETTO: 1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei 
cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali (Legge 20 luglio 2000, n. 211) 
 
Ogni volta che si ripropone il tema di come “fare memoria” dopo la Shoah e le innumerevoli Shoah 
della storia ci si interroga su come sfuggire alla retorica delle commemorazioni.  
Quest’anno l’Accademia dei Lincei ci invita a prendere visione del documento “A ottanta anni dalle 
leggi razziali” approvato dall’Assemblea a Classi riunita dei Soci Lincei, in data 14 dicembre 2018, 
direttamente consultabile dal suo sito.  
 
http://www.lincei.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=175 
 
Il proposito dell’Accademia è di avviare attraverso la lettura di questo documento, una discussione 
sul termine razza e ci rammenta che “Questo tragico evento merita non solo di essere ricordato, ma 
anche di essere raccontato alle nuove generazioni”. 
 
Ogni docente, nella libertà e nella disponibilità del proprio tempo e impegno didattico, potrà offrire il 
racconto più adeguato, nella convinzione propria degli Accademici che “la riflessione su questi tragici 
eventi faccia parte del nostro compito di educatori e di formatori di cittadini critici e consapevoli”.  
  
La lettura di Primo Levi ci invita sempre a ricordare e a raccontare questa triste storia  

 
Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: 
Considerate se questo è un uomo 
che lavora nel fango 
che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 
che muore per un si o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 
senza capelli e senza nome 
senza più forza di ricordare 
vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d'inverno. 
Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
stando in casa andando per via, 
coricandovi, alzandovi. 
Ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 
la malattia vi impedisca, 
I vostri nati torcano il viso da voi. 
 
 

        Palermo lì 23/01/2019      Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Litrico Giovanni 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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