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Oggetto: Giorno della Memoria 2023 
 
Il 27 Gennaio è la data scelta, dall’Italia prima (2000) e dall’ONU dopo (2005), per commemorare le 
vittime della Shoah, delle leggi razziali e del progetto di sterminio che ha lacerato l’Europa durante 
il secondo conflitto mondiale. La commemorazione, che risponde al “dovere” della memoria, sarebbe 
però solo un evento esteriore se non fosse accompagnata dal “dovere” della conoscenza, ossia dalla 
necessità di indagare e comprendere quali sono state le condizioni culturali, politiche e sociali che 
hanno assopito la Ragione e il senso dell’Umano. 
Primo Levi, a conclusione di I sommersi e salvati, scrive: 

“Per noi, parlare con i giovani è sempre più difficile. Lo percepiamo come un dovere, ed 
insieme un rischio: il rischio di apparire anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo 
essere ascoltati: al di sopra delle nostre esperienze individuali, siamo stati collettivamente 
testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato, fondamentale appunto perché 
inaspettato, non previsto da nessuno. È avvenuto contro ogni previsione; è avvenuto in 
Europa; incredibilmente è avvenuto che un intero popolo civile, appena uscito dalla fervida 
fioritura culturale di Weimar, seguisse un istrione la cui figura oggi muove al riso; eppure 
Adolf Hitler è stato obbedito ed osannato fino alla catastrofe. È avvenuto, quindi può 
accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire.” 

 
Il Giorno della Memoria è un momento importante per il Liceo Democrito che da sempre considera 
il tema delle “Memorie” come uno dei cardini dell’educazione alla Cittadinanza attiva per la 
promozione di una società inclusiva e democratica. A tal fine, i docenti di storia e filosofia nel triennio 
e i docenti di lettere nel biennio del liceo classico e scientifico, nelle proprie classi, mettono in atto 
percorsi di approfondimento in orario curricolare, utilizzando testi letterari, film, documentari, 
interviste, visite guidate. 
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Venerdì 27 gennaio 2023, per la celebrazione del Giorno della Memoria, le classi del Liceo classico 
faranno una MARATONA DI LETTURA proponendo il racconto autobiografico di Liliana Segre 
“Fino a quando la mia stella brillerà”. Dalle ore 11 alle ore 14, nel plesso di Largo Herzl, alcuni 
studenti alterneranno la lettura integrale del testo a video e brani musicali da loro realizzati ed eseguiti. 
L’iniziativa vuole essere occasione di ascolto e riflessione condivisi, sulla base della testimonianza 
della senatrice Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz. 
Vista la ristrettezza degli spazi, i ragazzi che non saranno impegnati come lettori o come esecutori 
dei brani musicali, resteranno nelle loro aule e parteciperanno all’iniziativa in streaming. Il link di 
partecipazione verrà inserito sul registro elettronico nella sezione “Comunicazioni”. 
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