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Circ. n.295                                                                                                 Firenze 26 Gennaio 2023 
 

Alla Comunità Educante 
Alla Bacheca  
Al Sito WEB 

 
 
Oggetto: Cosa rimane del giorno della memoria? 
 
Shoah sho·àh,ʃoˈa/sostantivo femminile 

Termine ebraico con il quale viene indicato lo sterminio degli Ebrei vittime del genocidio 
nazista, preferito ad olocausto in quanto vi è estraneo il concetto di sacrificio inevitabile. 

Il 27 Gennaio 1945 l’Armata Rossa libera il campo di sterminio di Auschwitz, Oświęcim in  
lingua polacca. 

 
Ecco! 

Il giorno della memoria non può limitarsi a questi dati linguistici e storici.  

Come è stato possibile che l’uomo, oltre alla guerra, abbia potuto degradarsi ad un livello 

ancora più basso rispetto alle c.d. “Belve Feroci” del mondo animale che per loro natura 

hanno solo comportamenti istintivi e non mediati dalla coscienza? 

Vi è una sola risposta:”l’indifferenza”. 

«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». (sermone del 

pastore Martin Niemöller). 

Oggi il senso di solidarietà e di vicinanza nei confronti del nostro prossimo vacilla, 

scricchiola sotto il peso degli egoismi e degli interessi particolari del proprio “orticello”.  

Un segnale molto inquietante al quale la Scuola deve contrapporre la sua azione educante 

facendo riferimento allo spirito di “I care” di Don Milani, mi interessa ho a cuore. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Luca Stefani)  

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs. n. 39/93 


