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CIRCOLARE N. 40-2021 

       OGGETTO: 27 GENNAIO – GIORNO DELLA MEMORIA 

 

Fuori dal finestrino vedo un bosco. Tra i fusti secolari, scorgo alberi bassi e nuovi, piantati da 

poco. Ma chi si prende la pazienza di piantare nuovi alberi in un bosco mentre la guerra avanza? 

Solo chi, là sotto, ha sepolto qualcosa che vuole nascondere.  

Gli alberi cresceranno, in poco tempo la foresta tornerà la stessa di prima e coprirà il passato 

di quanto è sepolto in quella terra. Tutti lo dimenticheranno. E invece io che guardo so chi c'è la 

sotto: li hanno arrestati e portati fuori dalla città in tanti, e li hanno caricati sul treno pronto per loro 

ebrei. Il treno si è fermato dove nessuno vedeva, li hanno fatti scendere, hanno ordinato di scavare 

e scavare ancora. Tante fosse o un'unica grande voragine nel bosco, lontano da qualsiasi casa. 

Ora gli ebrei riposano senza nome là sotto. Prima di andarsene, i nazisti hanno piantato alberi 

nuovi e arbusti sopra la terra smossa. Gli arbusti cresceranno. Diventeranno Natura. Copriranno 

gli omicidi. Un intero bosco sopra gli ebrei, è quanto sto guardando. E il bosco sugli ebrei, succede 

ovunque e forse succederà anche a noi, alla fine di questo viaggio. Forse non in un bosco di larici, 

o di faggi o di betulle. Che differenza farebbe?  

Sopra di noi cresceranno le piante, tra le nostre braccia s'infileranno le radici come per 

abbracciarci. Poco per volta diventeremo rami e corteccia anche noi, e su di noi si arrampicheranno 

i bambini per gioco, saliranno le bambine con coraggio per rubare le ciliegie. Per far ballare le 

gambe ridendo, senza pensieri.  

da Matteo Corradini SIAMO PARTITI CANTANDO. Etty Hillesum, un treno, dieci canzoni 

 

 La conoscenza della vicenda umana di Etty Hillesum, scrittrice olandese ebrea morta ad Auschwitz 

nel 1943, è uno spunto per celebrare il Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle 

persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.  

 In occasione della giornata del 27 gennaio, i docenti organizzeranno tutte le iniziative che riterranno 

utili (letture, dibattiti, incontri con ospiti esterni anche a classi parallele, produzione di materiale didattico 

e divulgativo, ecc…) al fine di promuovere la conoscenza e la riflessione sui temi relativi alla giornata 

celebrativa, avendo –come comunità educante- il dovere della memoria come presupposto indispensabile 

per una convivenza civile fondata sui valori della tolleranza e sul rifiuto di qualsiasi forma di razzismo e di 

discriminazione. 

 Tutto il materiale prodotto (in qualsiasi forma e tipologia) potrà essere inviato alla docente 

coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia, prof.ssa Rosa Maria Ungaro, al fine di arricchire il 

patrimonio documentale della scuola. 
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