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Il muro della memoria: parole per non dimenticare
Ri�essioni sulla Shoah - Gennaio/Febbraio 2021 - Liceo D. Crespi
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Cosa puoi fare?  

- Creare un post-it su cui scrivere un tuo pensiero, una tua ri�essione o anche una sola parola
per commemorare le vittime della Shoah, mantenerne viva la memoria e non essere complice
del male.  
Alla �ne del testo, scrivi il tuo nome e cognome e la tua classe.  
- Lasciare un tuo commento alle ri�essioni degli altri 
"L'indifferenza [...] non è vita"  
Guarda il video!

Giornata della memoria, Liliana Segre spiega tutto il male dell'indifferenza
di La Repubblica

YOUTUBE
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Come fare per scrivere il tuo post-it?  
Guarda in basso a destra dello schermo, clicca sul tasto + poi scrivi e, se vuoi, utilizzando i
pulsanti che compariranno nel post-it, allega un'immagine, un video, un link o un �le coerenti
con la tua ri�essione.
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Orrore
Normalmente quando si ri�ette sull'olocausto veri�catosi durante la seconda guerra mondiale
pensiamo alla parola orrore o comunque a una parola simile o derivante da questa, ecco, io
penso che questa pseudo percezione che solitamente le persone hanno di questo evento
storico sia piuttosto limitante in confronto a quello che è per davvero. 
Molti pensano che sia stato un atto di malvagità pura quello di tentare e attuare il totale
sterminio di più etnie e in tal situazione anche di far sparire una religione; io penso invece che
sia stato un'insegnamento, una piena dimostrazione della purtroppo illimitata stupidità
umana.
E' stato mostrato quanto l'intelligenza che era stata acquistata �no a quel momento potesse
essere utilizzata a scopi diabolici, quasi male�ci.
Io penso che la gente sbagli a odiare le "persone" che hanno effettuato questo disastro, io
penso sia oltre che irrispettoso, propriamente un'altra dimostrazione di stupidità, e in tal caso
non curanza dei dettagli. 
Se davvero bisognerebbe "odiare" qualcosa in questa commemorazione, non è tanto qualche
esaltato che ringhiava discorsi in tedesco al mondo, ma più che altro l'idea che si era
presentata in quella situazione. 
L'idea dello sterminio, è quella che ha causato il dolore, la morte e la distruzione. 
Rammentate ciò: odiare questo avvenimento non farà accadere nulla in futuro, l'unico modo
che abbiamo per onorare la memoria di tutte le persone divorate da questo orrore è ricordare;
ricordare osservando molto attentamente i dettagli, osservando quanto un'idea sbagliata abbia
utilizzato come mezzo l'uomo per causare immenso dolore e disperazione a un'interminabile
�la di uomini, donne e bambini. 
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Rammentiamo il dolore e impariamo. 
Rammentiamo il dolore e proseguiamo. 
Rammentiamo il dolore e miglioriamo.  
In questo modo faremo cosa giusta. 
Questo indimenticabile giorno serve a rammentare, serve  

per la memoria.      

Tumiati Riccardo 1ESU 
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Incubo
Ogni 27 gennaio sento il cuore pesante. Pensavo ci fosse un limite alla cattiveria...

Purtroppo la malvagità umana non ha limiti ... ma è proprio in queste situazioni che dobbiamo
almeno pensare come rendere le cose migliori. ― ANONIMO
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Orrore
Non riesco a trovare parola migliore di ORRORE, una parola che può avere molti signi�cati,ma
in questo caso é aghiacciante. 
Penso a quanta ferocia hanno dovuto subire  persone che,al momento del bisogno hanno
aiutato la Germania economicamente, salvandola dalla bancarotta;per poi vedere la morte alle
loro porte.  
La morte come grazie; 
provo disprezzo per le persone che hanno appoggiato Hitler in un progetto che causò una
guerra e la morte di milioni di ebrei. 
Certe volte mi chiedo come una sola persona possa avere causato tutto ciò,senza rendersene
conto perché soffriva di manie di protagonismo. 

Rebecca GIustino Parisi 1ASU  
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perché?
perché non istituire un giorno della dimenticanza e ricordare per tutti gli altri 364 giorni?
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Perdite
Tante vite sono state prese, pochi si ricordano i loro nomi, praticamente nessuno ricorda i
loro volti. 
Sappiamo solo un pezzo della loro storia. Solo la parte negativa. Le atrocità, le morti, la �ne
dei sogni e delle speranze. 
E pensiamo di conoscere quelle persone. Li compatiamo, ma non sappiamo neanche come
stavano realmente. Quali erano i loro pensieri appena svegli e prima di dormire.  
Trattati come animali, e a volte noi, soprattutto adesso, ci lamentiamo dicendo che il covid è la
cosa più brutta. Ma pensandoci, chissà quanto i ragazzini della nostra età si riempivano di
speranza quando gli dicevano che gli stavano portando dai loro cari. E chissà le loro paure, la
loro grida, quando si accorsero che l’unica cosa che stavano per incontrare, era la morte.  
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Cecilia Gallazzi  
1BL
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27 Gennaio - Giorno della memoria.
C'erano uomini, donne e ragazzini. 
C'erano vecchi e mamme con i bambini. 
C'erano lacrime e ricordi di vite già lontane. 
C'erano dolori, miserie e violenze disumane. 
C'erano stenti, fame e malattie. 
C'erano pensieri ed esistenze troppo corte.
C'erano cuori spezzati da addii de�nitivi. 
C'erano visioni di tramonti per quelli ancora vivi. 
C'erano vergogne appese a un intelletto violento ma anche sogni e speranze di persone che ci
credevano �no all'ultimo di essere liberate. 

Fabiola Bertollo 1BL 

Google Image Result for
https://static.cuneodice.it/cuneo/foto/22497/25313.jpg

GOOGLE

ANONIMO 25 GENNAIO 2021 08:34

Paura
Penso alla paura che questi uomini, donne e anche bambini hanno provato quando sono stati
caricati su dei vagoni senza sapere la destinazione per arrivare in dei campi di
concentramento dove sono stati separati dalle loro famiglie e costretti a lavorare �no
rimetterci la vita. Non aveva fatto niente di male, non si meritavano questo destino. 
1 BL Giada Aldizio
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Sofferenza
Tra tutte le persone che sono morte in questo periodo storico, chi meritava veramente di
soffrire così tanto? Nessuno, assolutamente nessuno. Nessuno meritava di essere portato via
dalla propria casa, nessuno meritava di essere separato dalla propria famiglia, nessuno

meritava di lavorare come un dannato per poi nutrirsi solo di una pagnotta e soprattutto
nessuno meritava di morire così, come un animale, con i muscoli a pezzi, gli occhi spenti e un
cuore che ormai non sapeva nemmeno provare speranza per un futuro migliore. 
 
Vittoria Manto, 1 BL
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Il gi

Gigi ― ANONIMO
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Ricordare
...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... 
Primo Levi 
Marta Maino 
1BL 
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Ricordo
tutti noi abbiamo dei ricordi e più si va avanti con il tempo, più se ne creano: molti dei ricordi
che abbiamo vengono dimenticati, ma alcuni restano per sempre. Il ricordo per le vittime della
Shoah è un ricordo che ci accomuna e che spero che non dimenticherà mai nessuno. Non si
può dimenticare, la storia non si può dimenticare. La storia è il nostro bagaglio per affrontare
la vita nel mondo e se perdiamo qualche pezzo della nostra valigia, perdiamo la possibilità di
affrontare alcune situazioni. Quello che è successo ai campi di concentramento negli anni 40 è
stato un terrore unico, un massacro. Se dimentichiamo, quello che è successo accadrà di
nuovo. Non possiamo fare nulla per riportare qui le vittime della Shoah, ma possiamo munirci
di una cosa preziosa che combatte il mondo: un ricordo. 
Emma De Tomasi, 1BL
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uomo
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Mi chiedo come un essere umano possa essere così spietato, neanche un animale sarebbe
capace di fare cose simili anche se guidato solo dall'istinto. Ma soprattutto perchè fare tutto
ciò? solo perchè quel qualcuno è diverso da noi? Le diversità sono le peculiarità che ci
caratterizzano perchè distruggerle... non c'è un giusto e uno sbagliato. 
Emma Esposito 1BL 
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Crudeltà
La crudeltà delle azioni commesse in lager, commesse da quelle che �no a prima potevano
essere de�nite persone, ma che in quell'esatto momento avevano perso la loro umanità. 
Riccardo Suanno 1BL
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Brividi
Mi vengono i brividi solo al pensiero di come l'uomo possa essere tanto crudele verso se
stesso. Mi vengono i brividi pensando a tutte quelle povere persone che hanno dovuto passare
tutto questo, senza averne colpa, senza meritarselo. Seppur mantenendo il ricordo, com'è
giusto che sia, non riusciremo mai a provare le stesse sensazioni di quella gente.
Probabilmente sensazioni di terrore, paura, ansia e tutti gli aggettivi possibili per descrivere
quel momento nel vedere la loro vita, piano piano, andare in frantumi. Ma chi può dirlo, quello
che provavano era messo in secondo piano. Mi vengono i brividi pensando che tutto questo si
poteva evitare e soprattutto, mi vengono i brividi sapendo che la colpa è dell'uomo. 

Alessia Mullaliu 1^BL

ANONIMO 25 GENNAIO 2021 08:28

“La memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda. La memoria è un presente che
non �nisce mai di passare.”
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Umanità

«E’ uomo chi uccide, è uomo chi fa o subisce ingiustizia; non è uomo chi, perso ogni ritegno,
divide il letto con un cadavere, chi ha atteso che il suo vicino �nisse di morire per togliergli
un quarto di pane» 

Viviana Domi 
1Bl
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Ricordare
“Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo, perché ciò che è
accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche
le nostre.” <<Primo Levi>> 
La giornata della memoria è una giornata fatta per ricordare, ricordare tutte le vittime morte
nei campi, per ricordare ciò che è stato fatto e per ricordare le emozioni e le sensazioni
provate. Dobbiamo ricordare per evitare che in un futuro remoto si commettano gli stessi
sbagli. Ricordare è essere consapevoli. 
 
 
Savitteri Arianna 1bL 
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La memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda. La
memoria è un presente che non finisce mai di passare.
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la malvagità
Sono disgustata dalla tanta malvagità dell’uomo. 
Viola Castiglioni 1BL
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Dolore
Penso al dolore delle famiglie distrutte nel perdere i propri cari in un modo così assurdo e così
spietato per una colpa che non avevano. 
 
Federico Caccamo 1BL
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Rancore

mi dispiace moltissimo il fatto che la dignità, purtroppo, è stata tolta a milioni di vittime derise
e uccise senza alcun motivo... private persino del loro nome che fu sostituito da un numero. 
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Dimenticare
"Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo". 

Pietro Beia 
1BL 
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Rabbia
Tutti gli ebrei morti nei campi di concentramento vennero uccisi senza alcun motivo, solo per
la rabbia della razza ariana che si credeva superiore e appro�ttava dell'impotenza del popolo
ebraico.  

Michela So�a Zoe Guarino 1BL
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Fastidio 

Fastidio perché nonostante la giornata della memoria si ripeta da tutta la vita, ci sono ancora
persone che negano e che non ricordano, quindi la giornata della memoria si ripete ancora e
ancora e mi da davvero fastidio. 

Albino Tiago 1BL meodeo 
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INCUBO
Tutto ciò che è successo è qualcosa che spero vivamente non possa riaccadere mai più, 
abbiamo bisogno di conoscerne la storia per poter rimediare ai nostri errori, senza restare

ignoranti ad un avvenimento del genere, spero ci si possa render conto di quanto l’umanità sia
senza pietà e possa davvero far paura.  
-Huarcaya A 1BL 
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Speranza
È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano
assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere
nell’intima bontà dell’uomo. Petra Boscolo 1BL

ANONIMO 25 GENNAIO 2021 08:45

Paura
"Temo di vivere abbastanza per vedere cose che che pensavo la Storia avesse de�nito,invece
erano solo sopite" <Liliana Segre> 
Questo fa pensare di quante persone hanno sofferto nel passato e hanno ancora paura che
tutto ciò possa tornare. 
Smach Nawras 1BL 
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Ricordo indelebile
Tutte quelle persone sopravvissute, sicuramente non hanno vissuto la vita come facevano
prima, perché erano sempre tormentati da quei ricordi che hanno segnato la loro vita. Uccisi
senza alcun motivo, per una colpa che non era loro.  
 
Emma Manghina 1BL 
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paura
 
 
Talarico Gioia 1BL
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vittime
Mi stupisco quando penso che degli esseri umani possano spingersi a torturare e uccidere
altre persone esattamente come loro. L’ostilità con cui lo facevano, l’indifferenza che
provavano per quelle povere vittime che secondo loro avevano peccato semplicemente perché
erano nate. Non riesco neanche ad immaginare come si sentissero quelle persone quando
sapevano che avrebbero passato gli ultimi momenti della loro vita a soffrire per poi morire
as�ssiati. Ricordare ci serve non solo a non ricadere negli stessi terribili errori, ma anche a
rispettare tutte le vittime che ci sono state e che hanno passato l’inferno a causa dell’egoismo
dell’essere umano. 

Michela Policetta 1BL
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Orrore da non dimenticare
Penso che sia uno di quegli eventi che ti cambia la vita anche se non lo hai vissuto in prima
persona, ed è grazie alle vittime sopravvissute che questo orrore non verrà mai dimenticato.  
"Accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso." Primo Levi  
Cassandra Sparacino 1AL 
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Orrore
Non posso credere che la gente sia arrivata a questo punto, a sterminare delle persone solo
perché credono in un’altra religione. Io penso sia una cosa da ricordare per non ripetere
l’accaduto e da non dimenticare assolutamente.  
Isabella Rizzo 1^AL
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Odio
Non mi capacito di come qualcuno abbia permesso e abbia pensato di fare ciò che è successo,
non riesco a spiegarmi tutto l’odio di chi ha lasciato fare questo, nei confronti di tutte le
vittime che ha causato.  
Ferrario Matilde 1AL
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Semplicemente orrore

Un numero esorbitante di persone sono morte, e solo a pensarci, mi viene da dire: "Come può
un'uomo fare tutto ciò? Ammazzare brutalmente persone come tutti noi? Siamo tutti uguali!"
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Sofferenza
 
Giorgia Trotti  
1AL
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Disumano
Persone che vengono private della loro libertà, torturate e uccise solo perché venivano
considerate "diverse". Moltissimi si terranno per sempre nella memoria questo orrore. 
 
Veronica Faggion 1AL
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indifferenza
le atrocità commesse in quel periodo, le violenze disumane non dovranno mai esser cancellate
dalle menti di tutti noi giovani e di tutti voi adulti. 
So�a Polacchi 1AL
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FOLLIA
Qui si tratta della follia della mente umana,una follia che ha prodotto milioni di
morti,vedove,orfani e soprattutto di persone segnate a seguito delle atrocità subite. 
Matilde Briolotta 1AL
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Orrore
Sara Parlapiano 1AL
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paura  
Emmavittoria Rossi 1AL 
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crudeltà
Francesca Cozzi 1AL
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Orrore
Non capisco come l'uomo può arrivare a fare dei ragionamenti così brutali e crudeli 
Matteo Falcone 1°AL
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Ricordi
I ricordi sono molto importanti nella vita di tutti, perché come gli errori spesso aiutano a
superare le dif�coltà. Pensare al passato non è sempre la cosa giusta da fare, perché può
aprire nuove ferite. Ma se si parla delle atrocità che hanno subito degli innocenti durante la
guerra, bisogna avere la consapevolezza di ciò di cui è capace l'uomo: moltissime persone
hanno perso la vita ingiustamente e bisogna fare il possibile perché tutto ciò non si ripeta in
futuro. 
Eleonora Sozzi 1^AL 
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Disumano
Come può de�nirsi un uomo una persona che prova tanto odio?
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Ricordo
Ricordare ogni anno la spietatezza che è stata rivolta agli Ebrei è important. La memoria è
determinante, perché quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che
accada di nuovo, poiché coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. 
Chiara Caimi 1^AL
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orrore
Un numero esorbitante di persone sono morte, e solo a pensarci mi viene da dire: "Come può
un uomo fare tutto ciò, ammazzare persone innocenti, uomini, donne e bambini!" 
Bisogna ricordare questo giorno per commemorare tutte le vittime innocenti. 
Sara Rogora 1AL
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orrore
i morti, le persone maltrattate, le famiglie divise. Tutto opera della razza umana, che non ha
avuto pietà per vite innocenti, senza colpe. Vite di persone che non si sarebbero mai aspettate
cose del genere, soprattutto per qualcosa che non potevano cambiare, di cui bisognerebbe
andare �eri. Vite di bambini che non hanno potuto salutare i genitori per l'ultima volta, che
aspiravano a diventare dottori, insegnanti... ma non gli è stato concesso. Fino a che punto può
arrivare l'odio? bisogna parlare di queste cose, perchè chi non viene informato continuerà a
commettere lo stesso errore.
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LA FOLLIA UMANA
Come può l'uomo avere così tanto coraggio ad uccidere un altro uomo senza pietà e rancore!!
ricordare lo sterminio degli Ebrei mi suscita orrore e tristezza ma allo stesso tempo mi fa
ri�ettere e non dimenticare: cosa che dobbiamo fare tutti per non rifare gli stessi errori.  
Hajar Laabidate 1^AL
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disprezzo
disprezzo per quelle persone che causarono questo incubo.  
Marco Fontanesi 1AL

ANONIMO 25 GENNAIO 2021 10:05

Orrore
Quando penso all'olocausto mi viene in mente una sola domanda: "come si può fare questo
senza provare un minimo di colpa" 
Teresa Lavazza 1AL
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Ricordare
Mi hanno insegnato che la storia deve essere una maestra di vita, quindi studiarla ci aiuta a
prendere coscienza dei gravi errori del passato e non rifarli nuovamente. Perciò credo che sia
veramente importante ricordare ogni anno queste terribili e disumane atrocità, nate da un
pensiero folle e commesse contro altre persone che non avevamo niente di sbagliato, quindi
perché avrebbero dovuto subire tutto questo? 
Lucia Tagliaferro 1^AL   
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Dolore
quelle persone hanno subito talmente tanto dolore che alla �ne della strage non si
ricordavano più cosa fosse la felicità. Molti sopravvissuti non riuscirono a sopportare
quell'enorme peso e decisero di diventare angeli come i loro amici e famigliari. Perchè la
maggior parte delle volte nessuna gioia vale il dolore della perdita. E questo dolore ci segna
nel profondo anche se certe volte non ne siamo consapevoli. 
Cerini Beatrice 1AL
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Malvagità
Tutto ciò accaduto durante l'Olocausto ci fa capire che la malvagità umana non ha limiti. Si
veniva discriminati per l'etnia, per le proprie credenze; non si offriva la libertà che tutti
dovevano e che devono avere. Purtroppo tutt'oggi esistono campi di concentramento,pure se
non se ne parla molto, tutto si sta ripetendo. La storia si ripete e l'uomo non impara mai. 
Giorgia Benetti 1AL
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Sento il cuore battere più forte ogni volta che ripenso a quei terribili campi di sterminio che
per gli ebrei erano diventati posti in cui vivere, o forse morire. Questa cosa fa molto ri�ettere,
soprattutto a chi come noi pensa che ci sia un limite a tutto. Evidentemente in passato non
c'era e ciò da i brividi al solo pensiero. Ho ricordato, ricordo e sempre ricorderò questi
momenti, per capire sempre di più ció che noi riteniamo assurdo, ma che prima era normalità 
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Struggente

Struggente è la parola che ho scelto perché coglie a pieno il dolore, la sofferenza e l'orrore
che purtroppo sono il centro di questa triste tragedia. Riporto qui una frase di Primo Levi che
è molto toccante e che deve essere a memoria anche per le generazioni future:
-“Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a casa il cibo caldo
ed i visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace,
che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza
nome, senza più forze di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come un rana d’inverno.” 
 
Morgana Triscornia, 1AL
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Il ricordo non deve morire. Mai.
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Parole libere
“Come questa nostra fame non è la sensazione di chi ha saltato un pasto, così ilnostro modo di
aver freddo esigerebbe un nome particolare. Noi diciamo ‘fame’,diciamo ‘stanchezza’, ‘paura’, e
‘dolore’, diciamo ‘inverno’, e sono altre cose.Sono parole libere, create e usate da uomini liberi che
vivevano, godendo esoffrendo, nelle loro case. Se i Lager fossero durati più a lungo, un nuovo
aspro linguaggio sarebbe nato; e di questo si sente il bisogno per spiegare cosa è faticare l’intera
giornata nel vento, sotto zero, con solo indosso camicia, mutande, giacca e braghe di tela, e in
corpo debolezza e fame e consapevolezza della �ne che viene”.Primo Levi descrive nel suo
romanzo con grande abilità la situazione nei Lager e le sensazioni forti provate dai prigionieri.
Questo punto però mi ha colpita particolarmente perché sembra che le parole e le espressioni
non bastino perde scrivere il freddo, la fame, la stanchezza, la paura e il dolore poiché, come
dice lui, queste sono parole create da uomini “liberi” che vivono serenamente.Addirittura, dice
che se i Lager fossero durati più a lungo, sarebbe stato necessario introdurre un nuovo
linguaggio, più aspro e duro, che solo chi ha vissuto l’esperienza della prigionia nazista può
capire. Questo signi�ca che la loro paura e il loro dolore sono talmente profondi e mai vissuti
da nessuno che non ci sono parole adeguate a poterli descrivere. 
Ginevra Sibilla 2AL

ANONIMO 26 GENNAIO 2021 09:38

tanta tristezza, non dimentichiamo e speriamo non si ripeta mai
più

ANONIMO 26 GENNAIO 2021 10:08

provo tanta tristezza
non bisogna dimenticare un avvenimento del genere, speriamo quindi che non si ripeta più  

ANONIMO 26 GENNAIO 2021 20:52

TRAGEDIA 
ogni volta che ripenso a tutti quegli Ebrei morti in modo ingiusto provo rabbia e non riesco a
spiegarmi come un essere umano può uccidere un suo "fratello" in maniera così
brutale.Ricordare questo avvenimento è un nostro dovere è l'unico modo per rendere giustizia

a coloro che sono morti senza colpe. 
Gaia Cesario 1DL

ANONIMO 27 GENNAIO 2021 16:38

Se questo è un uomo
"Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può
ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre." 
 
Primo Levi 
 
 
Agosti Giorgio 1AC

ANONIMO 27 GENNAIO 2021 17:07

Giorno della memoria
"Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario" 
"Accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso" 
 
Primo Levi_Se questo è un uomo 
 
È importante ricordare perché "Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può
impedire che accada di nuovo" -Anna Frank 
 
Re Fraschini Giulia 1°CL

ANONIMO 27 GENNAIO 2021 18:54

ANONIMO 27 GENNAIO 2021 19:49

“Tutti scoprono, più o meno presto nella loro vita, che la felicità perfetta non è realizzabile, ma
pochi si soffermano invece sulla considerazione opposta: che tale è anche un’infelicità perfetta”.
Questa frase, tratta dal libro “Se questo è un uomo”, capitolo I “Il viaggio” contiene, a mio
parere, un messaggio profondo e di fondamentale importanza. È impossibile arrivare alla
felicità perfetta, anche se ne siamo alla continua ricerca, poiché è impossibile raggiungere
l’in�nito: l’uomo è per natura l’esatto opposto. 
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Se da un lato sono consapevole di ciò, dall’altro mi risulta più dif�cile pensare all’impossibilità
di raggiungere un’infelicità perfetta. Eventi storici come quello della Shoah sono, a mio parere,
il raggiungimento del male assoluto e mi colpisce profondamente come Primo Levi, pur
vivendo personalmente la realtà brutale del campo di concentramento, possa non averlo
considerato come il raggiungimento della massima infelicità.  

Chiara Fumagalli 2BL

ANONIMO 27 GENNAIO 2021 20:09

“Per quanto di senso può avere il voler precisare le cause per cui
proprio la mia vita, fra migliaia di altre equivalenti, ha potuto
reggere alla prova, io credo che proprio a Lorenzo debbo di
essere vivo oggi; e non tanto per il suo aiuto materiale, quanto
per avermi costantemente rammentato, con la sua presenza, con
il suo modo così piano e facile di essere buono, che ancora
esisteva un mondo giusto al di fuori del nostro, qualcosa e
qualcuno di ancora puro e intero, di non corrotto e non
selvaggio, estraneo all'odio e alla paura; qualcosa di assai mal
definibile, una remota possibilità di bene, per cui tuttavia
metteva conto di conservarsi. (…) Ma Lorenzo era un uomo; la
sua umanità era pura e incontaminata, egli era al di fuori di
questo mondo di negazione. Grazie a Lorenzo mi è accaduto di
non dimenticare di essere io stesso un uomo.” (Breve passaggio
tratto dal dodicesimo capitolo dell’opera “Se questo è un uomo”,
parte conclusiva di pagina 118 e pagina 119).Tra i numerosi
punti nevralgici dell’opera, questo breve passaggio, è quello che
mi ha particolarmente colpita, perché Primo Levi approfondisce
una tematica del tutto nuova rispetto alle precedenti e si
relaziona con un personaggio che si rivelerà per lui l’unico
motivo grazie al quale riuscirà a superare questa durissima
prova di vita. Il protagonista è attratto dell’umanità pura e
incontaminata di questa nuova figura, Lorenzo, un operaio civile
italiano che ogni giorno, per sei mesi, gli porta diversi oggetti e
strumenti, senza però né chiedere né accettare alcun compenso,
poiché riteneva che si dovesse fare il bene senza un determinato
scopo. Il suo modo di comportarsi colpisce immediatamente
Primo, dal momento che le dinamiche del Lager erano
totalmente differenti, infatti prevedevano che al fine di ottenere
ciò che desiderava, bisognava cedere quelle poche cose che si
possedevano. Un altro elemento che ritengo fondamentale, è la
tipologia di rapporto che si istituisce fra i due, poiché Levi
sottolinea l’instaurarsi di un legame molto forte ma differente
rispetto a quello degli altri compagni. Molti di questi



considerano figure, come quella di Lorenzo, solamente un aiuto
materiale e concreto per cercare di sopravvivere all’interno del
campo; mentre Primo ha di lui una visione molto più profonda,
poiché identifica il giovane come l’unico vero strumento per
rimanere agganciato alla sua dignità umana. Il giovane è riuscito
a rievocare in lui la concezione di un mondo giusto, al di fuori di
quello in cui lui ora sta vivendo, che gli appare puro, intero, non
corrotto e selvaggio, estraneo all’odio e alla paura e dunque una
remota possibilità di bene, di essere davvero felici. Infine, nelle
ultime righe, ho percepito la sensazione che Primo senta il
bisogno di immedesimarsi nel giovane per sentirsi nuovamente
uomo e, nonostante il processo di reificazione al quale è stato
soggetto, non dimenticarsi mai di questo, trovando proprio nel
rapporto con gli altri la forza per andare avanti.
Berutti Veronica,2BL

ANONIMO 28 GENNAIO 2021 15:40

Speranza
Spero che l'intera umanitá abbia capito il vero dolore e il senso di paura costante che una
persona ha dovuto vivere a causa delle terribili azioni svolte dall'uomo. É cosí triste il fatto che
per capirlo si sia dovuti arrivare a tanto. Spero che ogni persona sia in grado di scegliere
sempre il meglio e di migliorare sempre piú i valori che ogni individuo deve seguire per non
�nire in queste condizioni. Puó sembrare facile dire "ma tanto io non l'ho vissuto", il vero
traguardo é quello di fermarsi un attimo e potersi immedesimare profondamente nella
situazione e lí sí che si potrebbe giungere alla conclusione che proprio dei comportamenti
indifferenti possono farci cadere di nuovo nell'errore e nell'orrore. Quindi spero che ognuno
possa fermare ogni comportamento sbagliato e non restare indifferente davanti a questi. 
Strenuo Giada 1^DL

ANONIMO 28 GENNAIO 2021 16:41

Ogni tanto mi viene da pensare a cosa dovessero avere nella testa tutte quelle persone
ammassate nelle camere in cui venivano avvelenati, a quelle persone che erano vicine alla
morte tutti i giorni. Sarebbe però bello capire cosa ci fosse nella testa di chi ammazzava, così,
senza pudore tutte quelle donne, quei bambini, quegli anziani, quegli uomini. Quanta
cattiveria repressa devi avere nel tuo cervello per fare una cosa del genere? Per guardare tutti
i giorni persone che diventano "pezzi". 

ANONIMO 29 GENNAIO 2021 00:31

“Parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta:
ecco perché è non-umana l’esperienza di chi ha vissuto giorni in
cui l’uomo è stato una cosa agli occhi dell’uomo. ”Questo
passaggio di “Se questo è un uomo” rappresenta al meglio,
secondo me, il messaggio del libro. L’uomo non è più visto come
una figura complessa e con emozioni ma viene reificato. Ogni
giorno i prigionieri lottavano per sopravvivere e non per vivere. I
nazisti, secondo Levi, riuscirono a pieno a deumanizzare i
prigionieri e a renderli sospettosi di tutto e tutti, isolandoli
sempre di più da ciò che era la precedente vita. Levi non riuscì
mai a dimenticare gli orrori e si suicidò per i traumi subiti. Gli
umani non possono fare nulla senza che ciò affligga loro stessi e
gli altri e il lager ne è un perfetto esempio. Circondati da umani
ormai vuoti anche i nuovi arrivati diventavano come loro.
“Se questo è un uomo” è, secondo me, una testimonianza fondamentale di quegli orrori. Levi è
riuscito ad unire all’aspetto oggettivo degli avvenimenti una grande introspezione e alcune
domande esistenziali che riaf�oravano nel lager. Questo libro contiene moltissime ri�essioni
sempre importanti per un uomo e mette il lettore davanti ad una realtà che non può essere
dimenticata.  
 
Fondamentale per la comprensione dell’opera è anche la poesia che introduce il libro. Essa
contiene un monito per le generazioni future, che non possono lasciare indietro la storia e la
sofferenza per vivere in un mondo irreale, poiché “questo è stato” e l’Olocausto, come ribadito
da molti sopravvissuti al lager, non è un fenomeno a sé stante ma il culmine di un processo di
odio, indifferenza e crudeltà perpetrato contro gli Ebrei per anni.  
 
Questa grande introspezione la si può notare in ogni pagina del libro, dove Levi, accanto al
lavoro nel gelo e nel fango, inserisce i suoi ricordi del mondo prima del lager, le sue idee sulle
relazioni umane e le descrizioni dei compagni, che riescono sempre a trasmettere quel senso
di freddo e vuoto interiore che il lager gli ha trasmesso. 
 
Il capitolo �nale del libro descrive una situazione che rappresenta degli uomini ormai vinti dal
dolore e dagli orrori visti. Primo riesce a trasmettere quella debole �amma di vita che è ancora
presente in lui e in altri prigionieri, e descrive perfettamente quella grande massa di persone
che ormai è persa in incubi e sofferenza, non coscienti del mondo che li circonda e che si
aggirano per il campo abbandonato dai nazisti come degli spettri. 
 



E’ nostro compito mantenere vivo il ricordo di queste vittime, del loro dolore e delle loro
sofferenze quotidiane e ri�ettere sugli insegnamenti che ci hanno lasciato i sopravvissuti ai
lager, per far sì che l’uomo non ridiventi una cosa agli occhi dell’uomo. 
Alessandro Salerno, 2BL 

ANONIMO 29 GENNAIO 2021 13:20

Tutti noi abbiamo sempre sentito parlare di Shoah nel corso
degli anni e grazie al percorso scolastico e alle giornate
dedicate alla Memoria, abbiamo potuto studiare e comprendere
sempre meglio le dinamiche di una pagina della nostra storia
che tutti vorremmo dimenticare, ma che è giusto, piuttosto,
ricordare. Sarebbe facile dimenticare e di conseguenza superare
così le brutalità che le guerre possono causare. Tutti ci siamo
interrogati su come porre rimedio a determinate violenze, ed
evitare che si ripetano. Per questo è necessario ricordare e
ripercorrere le realtà all’interno dei lager o le dinamiche delle
persecuzioni, attraverso le testimonianze che ci
rimangono.Credo che ognuno di noi debba sfruttare queste
poche giornate (che non sono nulla in confronto a più di 6 milioni
di vittime), per poter crescere come cittadini, come civili, come
persone che fanno parte di una società e di una collettività
composta da esseri umani alla pari. Forse qualcuno di noi avrà il
privilegio di educare o di addirittura essere al posto di chi oggi
guida il nostro paese. Credo sia essenziale che noi oggi
possiamo ricordare tutti i giorni tutto ciò che successe e che non
ci coinvolge direttamente, ma riguarda la nostra vita come
individuo e prima di tutto, come essere umano.
FS 2CSU

ANONIMO 29 GENNAIO 2021 15:00

Incredulità
Ogni anno, nel giorno del 27 gennaio in particolare, mi ritrovo a domandarmi come sia
possibile che sia avvenuta una catastrofe simile, come possa l'uomo essere così crudele verso i
suoi pari, e ogni anno me ne capacito sempre meno. Mi lascia sconcertata anche l'indifferenza

di molte persone, riguardo, non solo il tema della shoah, ma anche le violenze di qualunque
tipo che avvengono ancora oggi nel mondo: non si dovrebbe mai rimanere in silenzio di fronte
a nessuna ingiustizia, anche se essa non ci riguarda personalmente. 
Testa Beatrice, 1CL

ANONIMO 29 GENNAIO 2021 15:03

“L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro
della memoria”  
 
            Primo Levi  
 
Michela Grandi 1CL 

ANONIMO 30 GENNAIO 2021 15:47

NON DIMENTICARE, MA RICORDARE
Per non dimenticare bisogna ricordare e per farlo ho scelto due frasi. 
 
La prima è di Anna Frank:” Prova anche tu un giorno che ti senti solo o infelice a guardare
fuori dalla sof�tta quando il tempo è bello. Non le case, non i tetti mail cielo. Finchè potrai
guardare il cielo senza timori, sari sicuro di essere puro dentro e tornerai a essere felice”. 
 
La seconda è di Primo Levi:” Se comprendere è impossibile conoscere è necessario”.  
Irene 1DSU

ANONIMO 29 GENNAIO 2021 21:43

Ignoranza
Con il termine "ignoranza" intendo il desiderio o semplicemente l'azione di ignorare. 
Penso che la giornata della memoria sia un giorno dell'anno in cui tutti noi, come suggerito dal
nome, dobbiamo ri�ettere sul fatto che bisogni sempre imparare dagli errori del passato e da
ciò che è accaduto per non ripetere gli stessi errori e l'errore più grande che commisero gli
uomini del passato fu, a parer mio, proprio quello di ignorare e sottovalutare la minaccia che
anni dopo uccise milioni di persone. 
Ora purtroppo non possiamo rimediare riportando qui le vittime, però possiamo e dobbiamo
fare in modo che non ce ne siano altre. 
 
~Dario 1DL



ANONIMO 30 GENNAIO 2021 16:21

Giornata della memoria 2021:
RICORDARE: la parola che secondo me si addice di più a questa orribile tragedia è ricordare,
per far sì che fatti come questi non vengano eliminati dal tempo. 

Un'altra parola importante è MEMORIA, la quale ci permette e ci evita di dimenticare
l'accaduto e tutte le ingiustizie e punizioni che gli ebrei hanno dovuto subire ingiustamente.
Inoltre, un giorno, spetterà a noi ricordare e tenere viva la memoria di ciò che è successo, è un
compito estremamente importante che andrà svolto tutti i giorni dell'anno e non solo il 27 di
gennaio. 

Giolchi Marta 1°ESU. 

ANONIMO 07 FEBBRAIO 2021 22:14

COME
Com'è stato per i nazisti non avere pietà per queste povere persone?

Com'è stato possibile rimanere indifferenti vedendo ciò che succedeva fuori dalle case?
Quando la voglia di reagire è forte supera la paura. E questa diminuisce sempre di più quando
si sa che si sta facendo un’azione giusta.
Com'è stato possibile che alcuni ebrei siano riusciti a uscire vivi, sani di mente anche se un po’
malandati �sicamente dai Lager? Come hanno fatto a sopportare tanta violenza? Come fanno
a raccontare ogni volta una così brutta esperienza? Come facevano a sopportare la fame, le
violenze, l’inverno, il lavoro duro, la lontananza da casa e la separazione dai propri cari
contemporaneamente? Come sono riusciti a ricostruirsi una vita dopo questa crudeltà e
quanto è stato dif�cile? Come fanno a tornare nei campi d’internamento o concentramento in
cui hanno vissuto esperienze atroci? Poche domande che ogni anno mi vengono in mente e a
cui è molto molto complicato rispondere. 
Pensando a loro, molte delle cose brutte che diciamo esserci capitate sembrano una banalità.
Cos'è non pranzare per un giorno in confronto a mangiare mezzo tozzo di pane per anni?
La forza e il coraggio di queste persone sono stati più che incredibili ed è per questo
dobbiamo ricordarle con affetto. Dobbiamo ricordare anche perché fatti simili non accadano
in futuro. Nonostante portino tanta tristezza e talvolta anche rabbia, è fondamentale non
dimenticare questi fatti.
 
Giada Scigliuzzo 1CL

ANONIMO 30 GENNAIO 2021 17:07

IL giorno della memoria
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Io mi batterò per far si che tutto ciò che è successo non venga dimenticato. Perché bisogna
ricordare tutte quelle vite che sono state negate. Perché ogni bellezza della vita è stata negata:
felicità, libertà, spensieratezza… Bisogna ricordare per far si che tutto ciò che è stato
commesso non si veri�chi più. Per me, è stato raggiunto l’apice della malvagità umana: non
avrei mai pensato che un uomo, se si possa de�nire tale, abbia potuto fare tutto ciò che ha
compiuto. Sinceramente, non so dove abbia potuto trovare tutto il coraggio compiere tutto
ciò che è successo. Ogni persona ha diritto a trascorrere a pieno la propria vita. Un bambino
ha diritto ad essere spensierato, felice, abbracciare mamma e papà, giocare con altri bambini.
Di sicuro, non deve essere costretto a svolgere lavori pesanti, mangiare quasi niente ed essere
impaurito; non sapere dove siano i propri genitori e neanche capire a pieno cosa stesse
succedendo. Una mamma e un papà hanno diritto a veder crescere felici i propri �gli. Per
certo, non dovrebbero avere la costante paura che possa succedere qualcosa di brutto alle
persone che amano di più al Mondo, perché loro di certo sapevano cosa sarebbe successo. Un
ragazzo o una ragazza hanno il diritto di vivere la propria adolescenza nel migliore dei modi,
essendo felici, scoprendo, piano piano, cosa la vita ha in servo per loro; hanno anche diritto a
commettere molti, moltissimi errori, ma capire dove si ha sbagliato e cercare di non
commettere più quegli errori nel futuro. Di certo, non dovrebbero veder sfumare quella che
potrebbe essere una felice vita appena scoperta.  

Io ogni giorno della mia vita ri�etterò su tutto quello che è stato commesso nel passato,
perché non voglio che venga dimenticato. Tutti siamo uguali, tutti abbiamo gli stessi diritti e
gli stessi doveri. Non sono di certo caratteristiche �siche o culturali a far diventare una
persona migliore o peggiore di un’altra. Ognuno è unico a modo suo.   
Eleonora Speranzella 1DL

ANONIMO 31 GENNAIO 2021 11:28
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ANONIMO 31 GENNAIO 2021 15:52

Per non dimenticare
Guarda al tuo presente con lo sguardo orientato al futuro, un futuro degno della memoria del
passato.  
Beatrice Cavazzana 1BC

ANONIMO 31 GENNAIO 2021 16:28

Ricordo del passato
Il passato è da ricordare, non da dimenticare o nascondere: il passato è legato a noi. Bisogna
imparare a ricordare, perché senza un prima non c’è un dopo: bisogna volgere lo sguardo in

avanti al futuro ma, come in questa giornata, anche indietro al passato. 
 
Edoardo Campari 1BC

ANONIMO 01 FEBBRAIO 2021 12:06

Giornata della Memoria
Commento personale circa la storia di Adolf e Maria,proprietari del circo di Haltoff ed eroi per
un’intera famiglia ebrea.   
Sbanotto Emma, classe 2CSU https://youtu.be/E5Wu-Jkx5F8 

https://youtu.be/E5Wu-Jkx5F8


Audio sulla storia del circo di Haltoff

PADLET DRIVE

ANONIMO 01 FEBBRAIO 2021 12:20

Giornata della Memoria
Spesso ci dimentichiamo della storia, di ciò che è accaduto e il nostro errore è proprio questo:
ricordarci delle vittime soltanto la giornata della memoria, mentre dovremmo ri�ettere ogni
giorno su ciò che è stato e soprattutto su ciò che questi uomini, trattati peggio delle bestie,
hanno dovuto subire. Denise M. 2CSU

ANONIMO 01 FEBBRAIO 2021 12:56

per non essere indifferente
Una tragedia tra le più ricordate nella storia umana �no a oggi e deve essere ricordata per
l'esempio e la dimostrazione di dove non deve arrivare la razza umana, perché noi alla base di
tutto siamo umani poi vengono aggiunte le caratteristiche che ci diversi�cano tra di noi ma
queste non devono impedirci di offuscare la nostra vista �no a considerare un altro umano
inferiore a noi.  
Vinicio B. 2dsu

ANONIMO 03 FEBBRAIO 2021 21:11

Follia
La follia umana ha portato ad un genocidio, a milioni di morti perché non considerati
"normali"  e a milioni di persone tragicamente segnate da ciò che hanno vissuto. Ma gli aspetti
peggiori sono l'umiliazione, la completa perdita della dignità e il fatto che molti non si
opponessero, o addirittura condannassero (in maniera diretta o meno), coloro con  quali
avevano condiviso la quotidianità.  
Fedra Macchi 1DL

ANONIMO 01 FEBBRAIO 2021 18:09

Disumanità
É disumano tutto quello che è accaduto nei campi di concentramento,come si puó anche solo
pensare di fare una cosa cosi terribile e soprattutto compierla. 
C'erano persone innocenti che non meritavano una �ne cosi bambini,donne ,uomini avevano
tutto il loro futuro davanti e gliel'hanno portato via. 
Penso che la giornata della memoria dovrebbe essere ricordata piu volte per far capire a noi
giovani quanto la vita sia unica e speciale. 
Melissa Ortiz 1CL

ANONIMO 03 FEBBRAIO 2021 00:05

Sorprendentemente disumano.
È sorprendente come l’uomo sia potuto arrivare a fare una cosa del genere, è stata opera di
una mente riuscita a fare il lavaggio del cervello ad altre menti che hanno iniziato ad odiare
delle persone innocue, considerate diverse solo perché ebree, omosessuali, oppositori politici
o disabili. È un pezzo di storia da non dimenticare e ripetere mai. 
 
“Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo.” 
Primo Levi, sopravvissuto all’orrore della Shoah. 
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Camilla Caputo 1CL

ANONIMO 03 FEBBRAIO 2021 16:16

Paradosso
E’ paradossale il fatto che sia servita tanta crudeltà e tanta omertà per capire che ogni vita
umana vale.
“Le nostre vite cominciano a �nire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano.”
Martin Luther King. 
Matilde de Stefano 2asu

ANONIMO 03 FEBBRAIO 2021 20:18

COME ABBIAMO POTUTO

Mi si gela il sangue al solo pensiero di come l’uomo sia stato capace di in�iggere così tanto
male, dolore e sofferenza al genere umano stesso: come abbia potuto l’uomo far si che milioni
di donne, uomini e bambini fossero cancellati per sempre; 
come abbia potuto l’uomo dividere intere famiglie, negare a genitori di vedere crescere felici i
propri �gli, negare a due innamorati di invecchiare insieme; come abbia potuto l’uomo
torturare persone innocenti, senza alcuna colpa; come abbia potuto l’uomo classi�care se
stesso in razze e decidere quale tra esse avesse il diritto di vivere; 
come ha potuto l’uomo distruggere se stesso senza alcuna esitazione, seguendo quello che un
Pazzo aveva scelto; 
come abbia potuto l’uomo privare del proprio nome, dalla propria identità e dignità se stesso
per rimpiazzarlo con numeri e sangue; 
come abbia potuto l’uomo essere indifferente a tutto questo per anni; 
noi che abbiamo il compito di ricordare tutto ciò che è stato, dobbiamo mantenere vivo il
ricordo, il dolore, la sofferenza, ri�ettere sulle testimonianze dei sopravvissuti, combattere
l’ignoranza e la crudeltà per far si che ciò non accada più. 
L’uomo deve iniziare a vivere nella consapevolezza che, indipendentemente del colore della
pelle, dei vestiti che si indossano, dalla religione, dall’amore, dalla lingua che si parla, siamo
tutti uguali. 
Ogni persona possiede il diritto di vivere a pieno la propria vita nella maniera che vuole e che
meglio crede per se stessa. 
Nella quotidianità il razzismo vive ancora in noi e, dopo tutto quello che è accaduto, non è più
tollerabile. 
Con�do nelle scuole, nelle famiglie, negli insegnanti che educhino i ragazzi nel comprendere
ciò che è stato e nell’agire in modo che ciò non si ripeta più. Spero in un mondo dove l’uomo

sia capace di vivere in pace senza paura di essere discriminato, deriso, perseguitato,
violentato, ucciso.
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Il male
Finché l'uomo sarà padrone del male, il male sarà padrone dell'uomo. 
 
Arianna Lualdi 1CL
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LA CONOSCENZA PER ABBATTERE IL PREGIUDIZIO
Ogni volta che ascolto un telegiornale o leggo qualche articolo di attualità su Internet, mi
vengono i brividi e sono combattuta perché ci sono sempre omicidi, violenze e discriminazioni
di genere, di appartenenza sociale o di religione. Secondo un’indagine della Fra, l’agenzia Ue
per i diritti fondamentali, dopo neanche ottant’anni dalla Shoah, gli Ebrei in Europa non si
sentono per niente al sicuro: tre su cento hanno subito un’aggressione �sica, tanto che il
trentotto per cento degli intervistati vuole emigrare poiché non si sente più sicuro nel Paese
di residenza. Anche in Italia la situazione purtroppo non è molto diversa: ben il settantadue
per cento degli intervistati ritiene che gli Ebrei siano un problema per lo Stato. 
Sorge una domanda: perché ancora oggi accade tutto ciò? Penso che l’essere umano, nei
momenti di crisi economica come quello che si sta vivendo da parecchi anni, quindi nelle
situazioni di instabilità, cerchi di trovare un capro espiatorio al quale sono addossato le cause
dei problemi. I motivi di queste azioni sono tuttavia prive di fondamento, perché sono solo
delle rassicurazioni verso coloro che sono disperati per via della perdita del lavoro, al �ne
quindi di confortarli attraverso l’individuazione di un nemico al quale attribuire la causa di
tutti i mali. Le persone scelte come bersaglio di queste idee arrivano al punto di pentirsi di
essere nate, mentre gli individui si fanno più dif�denti, si caricano di odio e di paura, al punto
da perdere ogni sensibilità nei confronti del loro presunto nemico: di lì ai campi di
concentramento il passo è breve. 
Ritengo che in questi ultimi anni i fenomeni di violenza e di violazione dei diritti fondamentali
dell’uomo siano aumentati perché l’ignoranza regna sovrana tra i giovani, ma ovviamente
anche tra gli adulti. Questo degrado culturale penso ci sia a causa di programmi trasmessi in
televisione, sui canali principali, in prima serata, che non sono per niente costruttivi. Spesso ci
sono dei documentari interessanti ma mandati in onda in seconda serata, quindi quando molti
spettatori sono già a dormire, per lasciare spazio a programmi che non stimolano il pensiero.
Oppure Internet è affollato di “in�uencer” che hanno la capacità di in�uenzare il
comportamento degli utenti mostrando la propria vita privata o compiendo azioni pericolose
o frivole. 
Oggi l’unico mezzo che si ha a disposizione per abbattere i pregiudizi e le discriminazioni sono



la conoscenza e la memoria dei fatti accaduti in passato e qui gioca un ruolo importante uno
studio approfondito della storia, che ritengo possa essere paragonata ad una canzone: se non
si agisce in tempo si ripete. 
Di fronte ad un atto discriminatorio non si deve assumere un comportamento indifferente,
bensì agire e far valere gli ideali di uguaglianza e di libertà che ogni individuo sulla Terra
possiede, altrimenti si è complici della discriminazione: infatti è anche a causa
dell’indifferenza che lo sterminio che ci fu il secolo scorso avvenne. Come dice la senatrice a
vita Liliana Segre: “Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro
l’indifferenza.” 
Nonostante sia dif�cile bisogna ricordarsi inoltre che il bene non va a male e che, per trovare
la forza di opporci alla violenza o a qualsiasi negazione dei diritti fondamentali dell’uomo, si
possa prendere esempio dai Giusti, ovvero tutti coloro che ebbero il coraggio di essere umani
di fronte al disumano. 
Anna Galizia 2°BSU 
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Spaventoso come ci troviamo nel 2021 e eventi del genere accadono costantemente verso
omosessuali, donne, neri, Albanesi, Marocchini, Ebrei, Romanì, disabili, musulmani… contro
qualsiasi persona che in qualcosa è diversa dal discriminatore. C’è bisogno di più individui che
intervengano per salvare questi esseri umani dai pensieri contorti e pieni di rabbia ideati da
altri: ce ne sono già tanti ad aiutare, ma ne servano sempre di più, perchè il numero di
massacri e discriminazioni è troppo alto e non smetterà di crescere se le persone, in generale,
ma soprattutto coloro che hanno più in�uenza nella società, faranno qualcosa di grande e
utile per tutte queste minoranze. E anche noi nel nostro piccolo possiamo sempre aiutare,
senza girare la testa, ma proteggendo la vittima dal bullo.
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Giornata della memoria 

In questi giorni ricordiamo ogni anno ciò che accadde nei campi di sterminio, ciò che milioni
di individui patirono per mano di umani nemmeno degni di essere de�niti tali. Ma ricordare in
sé non basta: è solo il primo passo per rendere giustizia alle vittime dell'olocausto. Bisogna
rendersi conto che il secondo con�itto mondiale fu solo l'inizio e che i genocidi non sono
terminati. Dobbiamo intervenire e non considerare la battaglia che centinaia di popoli
combattono una questione che non ci tocca minimamente. Popoli come gli Yazidi, una
comunità di etnia curda che professa la cosiddetta religione degli angeli, o Yazidismo, che solo
sei anni fa, in Iraq, nell'area della città di Shengal, fu massacrata dalle forze militari dell'ISIS.

Più di seimila di loro furono schiavizzati: tra questi, donne e bambine furono messe in vendita
come schiave mentre gli uomini furono costretti ad arruolarsi con gli stessi che li avevano
schiavizzati. Tutto ciò avvenne con il chiaro intento di realizzare un genocidio da parte delle
forze islamiche, genocidio che prosegue da moltissimo tempo nei confronti dell'etnia curda
che non è mai stata accettata dalle popolazioni islamiche con cui si scontrò. Questa situazione
purtroppo prosegue ancora oggi. L'ultima notizia risale ad una settimana fa, quando ventisei
Yazidi giunsero a Salerno all'interno di un container, per scappare dalle persecuzioni e
raggiungere dei parenti in Germania. Il nostro Paese li ha accolti e per loro probabilmente
inizierà una nuova vita. Inoltre, solo pochi mesi fa, molte donne e bambine tra quelle sopra
citate sono state liberate tramite riscatto o essendo aiutate a fuggire, ma non è abbastanza. Le
persecuzioni continueranno se il mondo, se noi, rimarremo indifferenti, pur conoscendo
questi orribili avvenimenti.  
Abbiamo bisogno di svastiche che ci muovano la coscienza? Di pigiami a righe e camere a gas? 
Lo stesso male di settant'anni fa si ripresenta continuamente sotto i nostri occhi, eppure noi
siamo tanto pronti a condannare il nazismo quanto a rimanere indifferenti al cospetto di
questo male che passa da uomo a uomo.  
Un antico proverbio curdo recita " Non abbiamo amici, solo le montagne" e forse è ora che
questo proverbio cambi.  
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Come afferma Liliana Segre, deportata ad Auschwitz il 30 gennaio 1944, <<L'indifferenza porta
alla violenza, è già violenza>>. Per questo motivo dobbiamo combatterla e continuare a
ricordare gli orrori dell'Olocausto, af�nché essi non vengano mai dimenticati.  
 
<<Ero già una ragazza vecchia che quando l'altro, mio padre, ti dice di non avere paura,
risponde: "Non ne ho, perché sono vicino a te">>. Eppure aveva solo 13 anni... 
Elisa Airaghi 1AC
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Incredibile
Come è stato possibile tutto questo? Come può una persona ritenersi superiore alle altre
tanto da credersi autorizzata ad in�iggere loro la morte? E com'è possibile che tutti abbiano
ignorato questa carne�cina per anni, tanto da convincere i sopravvissuti che non fosse il caso
di parlarne? 
 
"Quando i nazisti presero i comunisti, 
io non dissi nulla 
perché non ero comunista. 



Quando rinchiusero i socialdemocratici 
io non dissi nulla 
perché non ero socialdemocratico. 
Quando presero i sindacalisti, 
io non dissi nulla 
perché non ero sindacalista. 
Poi presero gli ebrei, 
e io non dissi nulla 
perché non ero ebreo. 
Poi vennero a prendere me. 
E non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa." 

È incredibilmente semplice voltarsi
dall'altra parte quando un avvenimento
non ci riguarda direttamente, ma
spesso non pensiamo che potrebbe
succedere di nuovo. A noi, questa
volta.
È facile dimenticare, lasciarsi alle
spalle i brutti ricordi, voler andare
avanti. E invece dobbiamo ricordare.
Non solo il 27 gennaio, ma sempre. Ogni volta che vediamo una discriminazione. Ogni volta
che una persona viene considerata inferiore per una sua caratteristica super�ciale, che sia il
colore della sua pelle, il suo orientamento sessuale, la religione che professa o il paese da cui
proviene.  

Perché ricordiamolo, non erano solo gli ebrei. Erano anche i rom, i testimoni di Geova, i
vagabondi, i disabili, gli omosessuali, i malati di mente, gli oppositori politici, le prostitute. 
Tutti quelli che erano diversi. 

Non possiamo permetterci di dimenticare tutto questo.

Alice Severini 1AC
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Sbagliando si impara. Dall'inizio del 1900 �no al 1960 i colonizzatori britannici tentarono di
sterminare gli aborigeni australiani e la loro cultura attraverso il rapimento dei bambini, che
erano strappati alle proprie famiglie e rinchiusi in orfanotro� che si occupavano di "rieducarli".
Questi bambini sono conosciuti come la “generazione rubata”. Tra il 1915 e il 1923, il gruppo
nazionalista dei giovani Turchi attuò vasti massacri contro la popolazione armena cristiana.
Con l’avvento del nazismo di Hitler, in Germania dal 1933 al 1945 fu attuato lo sterminio degli
Ebrei, dei Romanì, dei disabili, degli omosessuali, dei testimoni di Geova e dei dissidenti
politici. Quarantotto milioni di Cinesi sono caduti sotto il regime di Mao dal 1949 al 1975. Un
milione di Cambogiani è morto in soli quattro anni, tra il 1975 e il 1979, sotto il regime di
terrore instaurato dai Khmer rossi di Pol Pot. A partire dal 1994, in Ruanda, ottocentomila civili
Ruandesi sono stati massacrati nel con�itto scoppiato tra Hutu e Tutsi. Oggi, in Corea del
Nord, sono presenti circa una ventina di campi di concentramento in cui sono prigionieri i
dissidenti politici. Oggi, in Cina, sono detenuti e massacrati in campi di sterminio tutti coloro
che appartengono a minoranze etniche. Oggi, in Malesia, Myanmar e Bangladesh sono
perseguitati i Rohingya. Sbagliando si impara?  
Larissa Casola 2°BSU
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Sbagliando si impara. Penso che questa frase sia il senso della
giornata della memoria: noi ricordiamo per poi non ripetere gli
stessi errori commessi in passato, anche se lo sterminio degli
Ebrei non fu un errore, ma una decisione presa da persone
coscienti, che sapevano esattamente ciò facevano. Nella società
odierna abbiamo le proteste che dicono NO al razzismo e credo
che siano frutto del ricordo che tutti noi celebriamo di anno in
anno.
Magistrelli Clara 1AC
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Il concetto di discriminazione è molto vasto, le sue implicazioni possono andare dal colore
della pelle al luogo di provenienza, dall’età all’orientamento sessuale.
Esiste persino la discriminazione verso la cultura, il bene più grande: ne è dimostrazione la
Turchia, nella quale in questi ultimi giorni avvengono continue rivolte da parte di studenti e
insegnanti delle università. Queste rivolte, però, non sono a vuoto, ma avvengono per un
particolare motivo: le università non saranno più rette da loro membri, ma da ex-politici, i
quali vogliono togliere ogni libertà di autonomia universitaria e quindi libertà di pensiero.



Tutti sanno cosa è successo durante il regime nazista contro gli Ebrei, ed ecco che sta
accadendo di nuovo: nei campi di concentramento uomini e donne perdevano la propria
libertà, la propria identità, arrivando a non saper più pensare con la propria testa, così anche i
cittadini non ebrei che appoggiavano una personalità così poco umana come Hitler
chiaramente non stavano pensando. Alle persone, adulti e bambini, era infatti insegnato
solamente ad obbedire agli ordini e non porsi domande su cosa stesse accadendo e perché,
per quale motivo tutte quelle persone innocenti fossero costrette a subire l’inferno solo
perché avevano un’origine diversa o una cultura differente dalla loro.
Tutto questo sta accadendo di nuovo, non perché in Turchia ci siano campi di
concentramento, ma perché una delle migliori università, quella del Bosforo, a Istanbul, l’unica
rimasta libera e con libertà di pensiero, culla del pensiero critico e della libertà politica e
religiosa sarà retta da un uomo con “scarse quali�che accademiche” ma con le giuste
“credenziali di partito”.
Il presidente dal 2017 ha scelto diversi uomini a lui fedeli per reggere le università e
quest’ultimo, dell’università del Bosforo, è solo uno dei tanti, ma il più recente, accaduto solo
pochi giorni fa.
Ma come si fa nel XXI secolo a calpestare il sacro principio della libertà, dell’insegnamento e
della ricerca, per porre ai vertici uomini fedeli al potere costituito? Come si fa a schiacciare
anche i residui di spazi di libertà accademica?
Sta accadendo di nuovo, si sta opprimendo la libertà e l’insegnamento del pensiero critico. 
In Turchia sta accadendo questo, ovvero si sta togliendo ai giovani, al futuro, la capacità di
pensare, di avere una propria convinzione, un proprio pensiero, di andare eventualmente
contro la massa. Si sta togliendo loro la possibilità di essere liberi e nel futuro non andare
dietro al primo che dia ordini, che comandi e faccia tutto al loro posto e decide per loro, senza
lasciare libertà di pensiero.
Si sta togliendo ai giovani uno dei diritti fondamentali dell’uomo, il diritto all’istruzione e
all’insegnamento, diritto che deve essere preservato in tutto il mondo e per sempre, si sta
togliendo loro un futuro di un mondo libero, senza discriminazioni e in cui tutti sono uguali e
con uguali diritti.
Tutto questo sta accadendo per cosa? Perché non si vuole che il Paese abbia un’opinione
diversa da quella del presidente? A parer mio è inconcepibile pensare che esistono esseri che
devono ancora imparare a essere umani, più sensibili e meno concentrati solamente sul loro
benessere personale.
E’ infatti indispensabile che le università e tutte le scuole siano libere da qualsiasi pressione o
in�uenza da parte di una persona o di una istituzione e che non siano utilizzate come
strumento politico, ma come strumento a �n di bene, per insegnare che anche se
nell’esteriorità, per le caratteristiche �siche o il colore della pelle, siamo diversi, dentro ogni
persona c’è un uomo o una donna che desidera solamente essere trattato al pari di tutti, poter
andare a fare una passeggiata senza essere indicato o guardato con sospetto, e la sera, come
tutti, vuole solo tornare a casa e scaldarsi con un caloroso abbraccio.

ANONIMO 07 FEBBRAIO 2021 12:12

RIFLESSIONI SULLA SHOAH
 Mi ha fatto molto ri�ettere quanto detto in classe relativamente alla Shoah, perché penso che
questo fenomeno sia veramente orribile e che sia un crimine verso l’umanità. Anche se la
violenza di immagini, testimonianze e video non dovrebbero essere mai più riproposti al
genere umano, credo che sia molto importante che sia stata istituita la giornata della
memoria. E’ una giornata in cui ciascuno di noi non dovrebbe mai dimenticare �no a che
punto un uomo possa fare del male ad altre persone, anche se di etnia e religione differenti. In
questa giornata ognuno di noi dovrebbe pensare a come non proporre alcuna forma di
violenza verso gli altri, partendo proprio da quello che la storia ci racconta. Purtroppo però
ancora oggi, proprio come detto in classe, sono ancora molte le discriminazioni, massacri e
ingiustizie presenti nella quotidianità di ognuno di noi: manca il rispetto dell’altro e
l’accettazione di etnie, religioni e orientamenti sessuali differenti dal nostro. Penso che
ognuno di noi dovrebbe essere in grado di accettare l’uomo e la donna proprio come si
presenta, senza giudicare e agire secondo il proprio pensiero. Mi piacerebbe che ciascuno
avesse la capacità di intervenire in caso di discriminazioni, così che questo fenomeno potesse
essere combattuto civilmente senza ricorrere necessariamente a forze estreme. Rispettiamo i
diversi modi di pensare, di vivere e aiutiamo tutti coloro che non hanno la nostra stessa
fortuna. Ricordiamo sempre ciò che accadde nei campi di concentramento e facciamo in
modo che non accada mai più. Anche il �lm “Jojo Rabbit” mi ha fatto molto pensare perché il
giovane protagonista, anziché comportarsi come il suo grande modello Hitler, quando si è
trovato davanti un’ebrea, ha agito in modo amichevole, �no ad innamorarsene come un
piccolo fratellino: ha agito secondo la sua testa e non secondo il fascismo; è stato un atto
intelligente che ha permesso a lui stesso e all’amica di salvarsi la vita. Questo è un esempio di
come secondo me dovremmo agire e comportarci.  
Letizia Badini 2°BSU 
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Negli ultimi giorni ho letto un articolo che trattava della discriminazione nei confronti dei
Romanì e sono rimasta allibita da ciò che ho letto, poiché non capisco tanta discriminazione
nei confronti di persone tali quali a noi.
Ho letto che un liceo ha creato una classe solo per Romanì: io di questo non mi capacito. 
Magari uno di quei ragazzi potrebbe diventare l'Albert Einstein del futuro, magari un altro di
loro potrebbe divenire uno scrittore, un cantante, un veterinario o altro. 
Vorrei ora ricollegarmi al �lm che tratta la vita e carriera del musicista romanì Santino Spinelli
che, attraverso la propria musica, cerca di raccontare la propria storia e quella di tutti coloro
che vennero prima di lui e della musica che utilizza per raccontarla e io personalmente ho
percepito intensamente tutto questo. 
Egli riesce ad esprimere secondo me moltissimo in un singolo brano, nonostante non utilizzi
parole, ma solo musica. 
Santino Spinelli combatte la discriminazione dei Romanì e la discriminazione in generale. 



Perché discriminare se siamo tutti uguali nella nostra magni�ca diversità? 
Il giorno in cui riusciremo tutti a cogliere gli elementi diversi e capire che è bellissimo e
quanto si può imparare da questo, il mondo sarà un posto migliore.
E possiamo farlo. 
La morte di milioni e milioni di persone… 
La giornata della memoria è per far si che non accada un’altra volta, ma purtroppo con tutta la
discriminazione che c'è ancora oggigiorno stiamo per ricadere nello stesso errore. 
Noi possiamo uscirne. 
Per quanto invece riguarda il �lm che abbiamo guardato in classe per la giornata della
memoria, intitolato “Jojo Rabbit”, che mi è piaciuto moltissimo, penso che sia stato prodotto
molto bene in quanto riesce a trasmettere messaggi in modo velato utilizzando anche una
sorta di ironia non offensiva ed il tutto era dal punto di vista di un bambino di dieci anni:
produrre tutto questo e farlo bene come sono riusciti a fare è molto dif�cile. 
Una volta ancora vorrei ribadire che siamo tutti uguali e che dobbiamo cercare di uscire dalla
situazione in cui siamo ora per dare un futuro migliore a coloro che saranno i nostri �gli e i
�gli dei nostri �gli.  
Giorgia Perota 2°BSU
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RIFLESSIONE SULLA SHOAH
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. Così
pronuncia l’articolo 3 della nostra Costituzione, ma ci si dovrebbe chiedere se effettivamente
la realtà sia questa. Sempre più spesso, tramite i mezzi di comunicazione, siamo informati di
eventi di discriminazione che riguardano una molteplicità di ambiti come il lavoro, la scuola, la
salute, la casa e che coinvolgono individui o gruppi di individui considerati “diversi” rispetto a
ciò che è de�nito “normalità”. Ci si dovrebbe a questo punto chiedere che cosa rappresenti il
termine “diverso”: se intendessimo un individuo con peculiarità, usanze e valori differenti dai
nostri non potremmo essere noi i diversi? In Italia gli avvenimenti di discriminazione più
frequenti riguardano sicuramente l’omosessualità e la misoginia: a Ragusa, per esempio,
qualche settimana fa un’azienda ha pubblicato un annuncio per la ricerca di personale
femminile sottolineando che sarebbero state privilegiate le donne non sposate e non
conviventi. Dopo aver rimosso l'annuncio il responsabile dell'azienda si è giusti�cato
sostenendo che la politica aziendale predilige le donne non impegnate perché
sostanzialmente hanno più tempo a disposizione per lavorare. Ecco, da questo esempio
traspare come la discriminazione delle donne sia ancora molto diffusa in ambito domestico,
educativo e lavorativo.Quando si parla, invece, di razzismo vero e proprio, oltre agli elementi
situazionali intervengono anche fattori che sono legati al pregiudizio e che quindi
prescindono dalla conoscenza dei tratti culturali di una certa comunità; un esempio lampante
è quello legato ai Romanì o ai migranti. Uno degli aspetti più pericolosi del razzismo è quello
della disumanizzazione, un fenomeno appartenente ai contesti dei grandi genocidi che ha

sempre trovato spazio nella storia dell'umanità e in tutte le società umane. Si pensi per
esempio alla Shoah, durante la quale gli internati nei campi di concentramento furono privati
della propria libertà e dignità, valori inestimabili propri di ogni essere umano. I genocidi
perpetrati si ripetono oggi tramite le continue stragi di naufraghi nel Mediterraneo, immigrati
costretti a lavorare in modo disumano �no alla morte, massacri in nome di ideali religiosi da
parte dei terroristi che avvengono in un clima di indifferenza. Sul quotidiano “La Repubblica”
ho letto recentemente un articolo riguardante il più grande internamento di una minoranza
etnica e religiosa dalla Seconda Guerra Mondiale: il governo cinese sta deportando circa 1,8
milioni di Uiguri e Turco-musulmani in campi di detenzione dove i prigionieri sono costretti ai
lavori forzati, torturati, le donne sterilizzate e le famiglie separate. Questo evento ha
dell'incredibile perché sembra davvero di rivivere la realtà del 1940.Il razzismo, come qualsiasi
altro atto discriminatorio, sebbene scienti�camente inesistente, è profondamente radicato
perché rappresenta la paura di ciò che non si conosce: la soluzione, perciò, sarebbe essere
disposti ad aprirsi alla conoscenza della cultura altrui per sviluppare una relazione di
comprensione ed empatia con l’altro. Sembra un ostacolo dif�cile da superare ma, con
adeguate determinazione e perseveranza, è possibile raggiungere una realtà umana,
caratterizzata dalla fratellanza e dal rispetto vicendevole. 
Anna Ferrario 2°BSU
 
 

ANONIMO 08 FEBBRAIO 2021 10:25

Se questo è un uomo
È questo un uomo? Un uomo è colui che inganna, rapisce e rinchiude altri uomini? Che li
sfrutta, fa esperimenti su di loro, li lascia morire di fame? Che brucia i loro corpi dopo le
atrocità che hanno commesso su quelle anime? Un uomo è colui che distrugge non solo la
forza �sica ma anche quella mentale? Che logora l'anima dei suoi simili solo perché si crede
superiore? L'uomo. Ogni uomo è diverso, ogni uomo ha una sua anima, un suo cervello, un suo
corpo �sico. Ma esistono uomini più importanti e meritevoli di altri? Vi rispondo subito: no.
Ricordiamoci di questo non solo il 27 gennaio, ma ogni giorno della nostra esistenza.

ANONIMO 09 FEBBRAIO 2021 20:48

Giornata della Memoria
Ritengo fondamentale che ogni anno venga ricordato L'Olocausto. Questa terribile e atroce
pagina della storia deve rimanere "stampata" nelle nostre menti tutti i giorni, non solo il 27
gennaio. 
Dobbiamo ricordarlo perché, purtroppo, ancora oggi vi sono numerose discriminazioni per
colore della pelle, sesso, religione, politica... e tutto questo ci può in�uenzare negativamente
senza rendercene conto. 



Come disse Primo Levi: 

“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”. 

Ricordiamolo perché è un dovere di tutti noi. 
Aurora Zocchi 2CSU

ANONIMO 11 FEBBRAIO 2021 14:25

come può l'uomo uccidere un suo fratello?
una volta lessi una frase interpretata proprio dalle vittime dell'olocausto e diceva: "solo
quando l'uomo imparerà a non uccidere, solo allora potrete dimenticarci". Dagli errori di altri,
dobbiamo imparare a fare meglio.

ANONIMO 12 FEBBRAIO 2021 22:29

Il 27 gennaio è sicuramente una delle commemorazioni più signi�cative dell’anno. Nel 1945
dopo cinque anni le Armate Rosse liberarono il più grande campo di sterminio nella storia,
dove più di un milione di Ebrei persero la vita. E’ da sempre stato detto “faremo di tutto
purchè questo non succeda più”, ma quello che io vorrei è che tutti noi aprissimo gli occhi per
vedere quello che sta realmente succedendo, tutt’oggi, intorno a noi. Assistiamo
quotidianamente ad episodi di razzismo, che si ripetono continuamente come un ciclo che
non �nisce mai. Dunque alcune domande sorgono spontanee: “Che cos’è la normalità per le
persone che giudicano e feriscono?”, “Perchè stai discriminandoli?”, “Che cos’hanno di diverso
da te?”. 
Eppure nonostante le tante pagine di storia e le testimonianze dirette, c’è ancora in qualcuno
la convinzione che esista una razza superiore, dominatrice. Ma le persone sanno veramente il
signi�cato della parola razza? Io trovo particolarmente interessante il dialogo tra culture e
religioni, per poter imparare sempre di più dagli altri, per me e per il prossimo. 

Non dobbiamo dimenticare ciò che è successo e tanto meno far si che tutto ciò si ripeta di
nuovo, ma, purtroppo, i media e gli individui nascondono notizie molto importanti come i
campi di concentramento in Cina, a Myanmar, in Malaysia, in Bangladesh e nessuno ne parla.
Per questo bisogna partire dalle piccole situazioni, documentarsi e scon�ggere l’ignoranza nel
mondo. 

Federico Cappai 
1ASU 
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Ogni volta che si parla del tema delle discriminazioni rimango sconvolta. Non riesco a
comprendere i motivi per cui l’uomo debba fare del male a qualcuno di diverso, perché alla
�ne siamo tutti diversi. E questo, purtroppo, non è accaduto solo con gli Ebrei, ma anche con
moltissime altre etnie, come i Romanì, a cui molto spesso, ancora oggi, è data la colpa per fatti
di cui non sono assolutamente responsabili. Ancora oggi ci sono moltissime discriminazioni
contro il ‘’diverso’’, che penso siano dovute alla paura che solitamente si ha di ciò che non si
conosce. Anche se ad oggi sono pochi i genocidi come quello degli Ebrei, sono ancora presenti
e bisogna fare in modo di eliminarli, e l’unico modo per farlo è attraverso la memoria. E’
importante ricordare e non dimenticare, perché immedesimandosi nella paura, nell’orrore e in
tutti gli altri sentimenti negativi che intere popolazioni provavano, possiamo capire che
durante la storia sono stati compiuti grandi sbagli, e che tutti noi dobbiamo essere persone
migliori di quelle che ci sono state durante gli anni passati. 
 
Aurora Islamaj  
1ASU
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umanità
Mi stupisco ancora che, nel 2021, ci siano degli individui considerati “diversi”. Ma per la
società, allora, chi è “normale”? Solo perché qualcuno possiede il colore della pelle diverso dal
mio, crede in un Dio diverso da quello in cui credo io, ama qualcuno del suo stesso sesso
oppure è nato in un Paese con usi e costumi differenti dai miei, perchè questo deve essere
de�nito “diverso”? Siamo tutti esseri umani, e in quanto tali dobbiamo rispettare coloro che
hanno usanze e caratteristiche diverse dalle nostre, anzi dobbiamo anche ammirarli perché
non hanno paura di mostrarsi per ciò che sono, anche se la maggior parte della società non li
accetta. Le discriminazioni sono presenti nel mondo da moltissimo tempo, un esempio  ne
furono  quelle  verso  gli E brei, un popolo che  era  de�nito inferiore e  dannoso , talmente tanto
che i  nazisti arrivarono  a sterminarli. Per fortuna però sin dall’antichità si sono distinti degli
individui che hanno capito che siamo tutti uguali e che sono riusciti e ancora riescono ad
aiutare coloro che  sono  de�niti diversi. Spero che nei prossimi anni queste discriminazioni
calino, �no ad essere eliminate del tutto. 
 Elena Cagnoni 1ªASU
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MEMORIA
La memoria non è un percorso che si segue da soli. Occorre ricordare, insieme, per evitare
che l’orrore si ripeta, poiché mantenere viva la memoria signi�ca non volere che mai più si
ripeta una tale atrocità, che mai più ci sia l’indifferenza dell’uomo per la sofferenza di un altro



uomo. Non si può essere indifferenti, è bene ricordare tutte le vittime delle discriminazioni
che, purtroppo, sono in atto ancora oggi. 

“L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra
parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo”. 
- Liliana Segre 

Camilla Donetti 1ASU
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Dal 2005, ogni anno, il 27 gennaio il mondo si ferma a ricordare le vittime dell’Olocausto per
non dimenticare, per fare in modo che non si ripeta un tale errore: perché allora, nonostante
ciò, ancora oggi moltissime persone subiscono sulla propria pelle discriminazioni ogni giorno?
Ancora a questo non trovo una risposta. Potrei elencare migliaia di casi di discriminazioni che
avvengono oggi, il popolo romanì che non riesce sempre a trovare un posto in cui stabilirsi
perché non accettato, la Corea del Nord che ancora detiene in campi di lavoro forzato molti
cristiani solo per la loro fede, extracomunitari, arrivati in un Paese perché si trovavano in
situazione di dif�coltà, considerati diversi, guardati male quando camminano per la città o
accusati per colpe che non hanno.  
Faccio purtroppo fatica a vedere cambiamenti all’interno della società, vedo ancora troppo
odio nei confronti delle altre culture solo perché diverse dalle nostre, vedo ancora troppi
articoli di giornale in cui si parla di aggressioni razziste, sento troppi commenti cattivi di
persone che disprezzano e odiano il diverso, vedo e sento tutto ciò troppo spesso. Spero che,
con il passare del tempo, inizierò a vedere più cambiamenti, meno odio, più amore verso
chiunque, indipendentemente dal suo Paese d’origine o dalla religione che professa.

Giada Nava 1ASU

ANONIMO 14 FEBBRAIO 2021 10:34

Penso che non ci siano parole "giuste" per descrivere ciò che è successo. Troppe persone
hanno perso la vita inutilmente.  
Ricordando ciò che è successo dobbiamo fare in modo che non accada di nuovo. 

Alice Sculati 1CL 
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Discriminare è una vigliaccheria. 
Prendersela con i più deboli è una cattiveria insensata. Perché insultare o escludere qualcuno
solo per via di differenze legate all’aspetto o ad altro?

Chi discrimina è una persona senza coraggio, perché questa parola vuol dire accettare gli altri
escludendo i pregiudizi. Questo è il tipo di coraggio che serve al mondo: stare con le altre
persone senza badare all’aspetto esteriore, ma guardare nell’interiorità degli altri e scoprire la
loro personalità, la loro anima.
Ritenersi superiore agli altri è simbolo di superbia e ignoranza: essere diversi è un bene, è
necessaria la diversità nel mondo.

ANONIMO 14 FEBBRAIO 2021 11:11

Ancora una volta la storia ci insegna che nulla va dimenticato. Se vogliamo cambiare quello
che è successo dobbiamo iniziare a imparare dai nostri errori: perché il sapiente è quello che
ancora non sa; e l'unico modo per imparare è ricordare quello che è successo, senza restare
indifferenti, bisogna guardare in faccia alla realtà e capire che, alla �ne, siamo tutti individui
diversi facenti parte dello stesso gruppo. La nostra ragione è ciò che ci distingue dagli animali,
non usarla è come tornare ad esserlo. 
"Considerate se questo è un uomo 
che lavora nel fango 
che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 
che muore per un sì o per un no." 
               Primo Levi 
 
Annoni Elena 1BC
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Dolore
Quando penso all'olocausto percepisco un dolore profondo. Penso a tutte le persone
innocenti, trattare come pezzi e poi uccise ingiustamente, a causa delle discriminazioni. Non
riesco ancora oggi a comprendere come sia stato possibile trattare degli individui in questo
modo; la crudeltà e il disprezzo verso donne, bambini e uomini che si sono ritrovate private di
ogni libertà. È molto importante imparare dalla storia, perché ancora oggi  sono presenti
molte discriminazioni e tramite questo giorno dobbiamo ricordare i principi che ci legano,
l'uguaglianza e l'importanza di tutte le persone. 
Maia Galli 1ESU
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Rumore
“Continuiamo a fare rumore perché chi fa cultura ha il dovere di dare fastidio”. 



La cultura deve promuovere tutte le libertà, di espressione, tolleranza ed uguaglianza. In un
Paese giusto nessuno deve sentirsi oppresso e tutti devono avere il diritto di far sapere chi
sono alla luce della vita.
Se le etichette non esistessero tutto sarebbe più semplice, perché tutti saremmo uguali a tutti,
e forse il mondo sarebbe un posto migliore.
Prima di vedere davanti a sé un Ebreo, un Romanì, un uomo nero o un gay, tutti, dal primo
all’ultimo, dovrebbero vedere soltanto le caratteristiche �siche e del carattere e poco
dovrebbe importare di orientamento sessuale o colore della 
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Io penso che indipendentemente da chi sia, da dove venga, dal colore della sua pelle, 
dalla sua identità di genere o da chi ama,!!! quella persona vada rispettata perché prova
sentimenti, dolore, paura, felicità, rabbia.
Non si dovrebbe aspettare che quella persona facesse un passo fatale per capire quanto
valga,!!! perché abbiamo tutti lo stesso valore.
Tutte quelle persone che abusano dei sentimenti degli altri perdono il proprio nome e
diventano fantasmi perché perdono il proprio valore. 
Aicha Bejaoui 1asu
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Le discriminazioni sono una tragedia orribile che dovrebbe sempre essere ricordata. Il
genocidio legato alla Shoah, ad esempio, un accadimento gravissimo ed enorme che mi ha
colpito tantissimo. Al giorno d’oggi questo ricordo è ripreso solo un giorno all’anno, quando
secondo me dovremmo pensarci sempre, perché ciò che accadde a quelle persone non si
veri�chi più. 
Delle persone innocenti si ritrovarono in una vera e propria guerra, che non si sarebbe mai
meritato nessuno, persone che non sapevano ancora per quanto tempo avrebbero potuto
rimanere in vita.
Non riesco nemmeno a immaginare la sofferenza che provarono queste persone, quanto odio
fu riversato su di loro, quindi penso e spero che questo evento non avvenga mai più, perché
davvero nessuno si meriterebbe di essere trattato in quel modo. 
Spero che questa storia intitolata “per non dimenticare” sia ricordata più volte, per ricordarci
quanto odio era versato su innocenti. 
La motivazione di questi eventi era razziale ed economica: sicuramente non bisogna solo
fermarsi al passato, perché, come sappiamo, anche oggi ci sono molte discriminazioni nel
mondo, che non devono passare inosservate, ad esempio tutto ciò che è accaduto e che sta
accadendo anche oggi in America e in altre parti del mondo. 

Federica Marchi 1ASU 
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Il 27 gennaio, secondo me, è una delle Giornate più importanti dell’anno: bisogna conoscere
l'orrore che delle persone innocenti hanno vissuto, non lo si può e non lo si deve dimenticare.   
 
“se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” Primo Levi 
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UN PASSATO DA NON DIMENTICARE
Perché ricordare? Quale senso dovrebbe avere? Magari nella nostra vita abbiamo vissuto
talmente tante delusioni, colpi, peggio di pugnalate, pregiudizi e dolori che spesso stiamo
meglio senza ricordare. 
Mi sono sempre chiesta: ”Perché devo ricordarmi di qualcosa che mi ha solo distrutto
emotivamente senza neanche regalarmi un attimo di gioia?”. La risposta è molto evidente:
dagli errori si impara, si cresce più forti di prima e non si è più ingenui nel mondo. Così come
nella vita, anche per il passato il ricordo è un elemento fondamentale, perché dal male
accumulato bisogna ri�orire, bisogna brillare, proprio come fa un piccolo raggio di sole che
fuoriesce all’alba di un nuovo giorno. La guerra è stato un immenso ostacolo da superare, da
combattere, da vincere e tuttora ripenso a cosa sarebbe potuto accadere se tutto non si fosse
fermato nel tempo, se le persecuzioni, le torture e le ingiustizie avessero continuato a
prendere il sopravvento sulle nostre vite. 
Molti di noi , hanno tanto da offrire, da scoprire e ancora da dimostrare, e il fatto che un
tempo questa possibilità sia stata negata a molti mi addolora. 
Fino ad ora abbiamo visto, con il libro “Razza di zingaro”, la storia di un pugile bravissimo, di
origine sinti, ucciso nei campi di concentramento perché per una volta mise da parte la paura
per l’orgoglio: andò contro il suo destino, ma morì da vincitore nella lotta contro l’ingiustizia. 
Una ragazzina che oggi conosciamo, Anna Frank, che un giorno sarebbe voluta diventare una
giornalista, morì anche lei ingiustamente durante la seconda guerra mondiale. 
Tante passioni che purtroppo non riuscirono ad af�orare, a prendere il volo … a brillare,
perché ridotte in ceneri e fumo che tinteggiavano di un colore così grigio e macabro un
immenso cielo pieno di speranza. Ricordare migliorerà sempre le nostre vite, perché un
giorno sapremo che svolta potergli dare e come non ricommettere gli stessi sbagli , e perché
no … magari, facendoci forza, potremmo diventare come Santino Spinelli, orgogliosi di quello
che siamo, delle nostre origini e soprattutto �eri di difendere una giusta causa. 
Ricordiamo per brillare.
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Dscriminazione
 



“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo
imparato l’arte di vivere come fratelli.”                        Martin Luther King 

 
Questa frase mi piace molto perché, se si rilegge per molte volte ci si accorge di come
paragoniamo le nostre invenzioni ai comportamenti degli animali, al volo degli uccelli, alla
natazione dei pesci, eppure non riusciamo a sviluppare un’azione solo nostra, solo del genere
umano. L’accettazione. Dobbiamo distinguerci dagli animali: possiamo prendere spunto per
alcune azioni, ma dobbiamo poi evolvere. Non deve esistere la selezione naturale anche per gli
umani, dobbiamo imparare ad amarci, non odiarci. Saremo pur diversi, ma se non impariamo
ad accettare ed amare questa diversità che ci rende unici, non potremo mai distinguerci da
qualsiasi animale.  
Eleonora Corciulo 1°ASU  
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Orrore
Provo orrore e dispiacere per la morte di molte persone a causa di un odio senza alcun senso
e motivo 
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"Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo."
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perché
Non concepisco il perché di questo evento, molte domande senza una risposta plausibile,
quella a cui penso maggiormente è con quale coraggio si può uccidere un altro essere umano
e soprattutto permettere che questo accada, è come se l’animo di questa persona scomparisse
e un senso di odio e disprezzo prendessero il sopravvento. Tutte quelle persone private di
qualsiasi tratto umano della propria identità e dignità, torturate ed uccise solamente con la
colpa di essere nate. 

Credo che a distanza di anni l’unico modo per commemorare queste vittime sia portare la
testimonianza di quello che fu il passato per non ripeterlo più. 
Aurora Marenda 1ESU 
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orrore da non dimenticare:solo conoscere e sapere quello che veramente e accaduto può
aiutarci a non dimenticare perché se dimentichiamo,si potrebbe commettere l'errore di
replicare..ricordare diventa sempre più facile quando più conosciamo i fatti che sono
accaduti.. 
naselli emily 1esu 
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In memoria della Shoah 
Parliamo spesso di come bisogna ricordare per non ripetere, ma il problema è che non si  
è mai smesso. La nostra società nei secoli ha sempre cercato di discriminare chi è reputato
diverso, senza mai dare a quest’odio una ragione di esistere. La Shoah ne è d’esempio, infatti
ha mostrato come la cattiveria umana possa essere immensa e di come per uno stupido ideale
ci abbiano rimesso la vita degli innocenti. Noi ricordiamo questo avvenimento come un
genocidio nei confronti degli Ebrei, popolo che secondo i nazisti era inferiore, ma essi non
sono stati le sole vittime, infatti qualunque persona che non rispettasse l’ideale “ariano” o gli
ideali politici di Hitler fu oggetto di discriminazioni: tra questi ricordiamo Romanì,
omosessuali, testimoni di Geova, socialisti, comunisti e non solo. 
Il razzismo, come già accennato, non ha mai smesso di esistere e continua a caratterizzare
tutt’ora la nostra società; sono numerose le persone che per la propria religione, per le
proprie origini, per la propria lingua o per il colore della propria pelle subiscono ogni giorno
odio.  
Infatti, se osserviamo il mondo possiamo notare come ci sia!!! una clemenza generale verso
atteggiamenti e pratiche razziste: ciò ci fa capire come il razzismo nel discorso pubblico sia la
norma piuttosto che l'eccezione . 
Per veri�care questo, purtroppo, basta guardare un qualsiasi giornale per osservare come ogni
giorno migliaia di persone siano picchiate, insultate o denigrate perchè non rispecchiano
quello che la nostra società considera “normale”. 
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Libertà

ANONIMO 15 FEBBRAIO 2021 18:05

Secondo il mio pensiero l'intervista di Santino Spinelli riporta un messaggio molto
signi�cativo: 
Spinelli nacque nacque in una famiglia molto umile e sopratutto rom che per molti è uno
"svantaggio" ma nonostante ciò riuscì a portare avanti il suo sogno che tramandò a suo �glio



※※※※※※

che nell'intervista disse un frase che mi ha colpito veramente tanto "fare ciò che ami come lo
vuoi fare è la fortuna più grande"
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brividi 
ogni volta che sento parlare dell'accaduto mi vengono i brividi,non riesco ad immaginare come
si siano sentite le persone che hanno dovuto sopportare tutto ciò.  
È importante però sapere che "comprendere è impossibile, conoscete è necessario. " celebre
frase di "se questo è un uomo".  
Bianca Mehedinteanu  
1cl
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non ci sono parole
non ci sono parole per descrivere l'accaduto, non ci sono parole per giusti�care ciò che è
stato fatto, non ci sono parole per descrivere ciò che le persone hanno subito, non ci sono
parole per descrivere l'enorme malvagità dell'uomo e non ci sono parole per descrivere
l'indifferenza dei giorni nostri rispetto a ciò che è successo. 
Giulia Lorvetti 1ESU


