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Oggetto: 27 gennaio 2022 GIORNATA DELLA MEMORIA 

 

Carissime studentesse e studenti, si propone un piccolo strumento in occasione di questa importante 
giornata. 
 
Buona riflessione! 
 

"Noi siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, 
non certo per l’acume della vista o l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in 

alto dalla statura dei giganti" 
 

(Bernardo di Chartres, a proposito del valore della storia) 
 

LEGGE 20 luglio 2000, n. 211 - Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. 

Articolo 1 

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, 
«Giorno della Memoria», al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la 
morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di 
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

Articolo 2 

1. In occasione del «Giorno della Memoria» di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, 
incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di 
ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei 
campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo 
della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere. 

 

POSSIBILI TESTI 

Dalla Sacra Scrittura: Isaia cap. 2, 1 – 2. 4 

Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. 
Alla fine dei giorni, 
il monte del tempio del Signore 
sarà saldo sulla cima dei monti 
e s'innalzerà sopra i colli, 
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e ad esso affluiranno tutte le genti. 
 

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, 
delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada 
contro un'altra nazione, 
non impareranno più l'arte della guerra. 

 

Marc Bloch 

Storico francese (Lione 1886 - Les Roussilles, Lione, 1944); professore di storia medievale a 
Strasburgo (1919) e dal 1936 di storia economica alla Sorbona. Combattente delle due guerre mondiali, 
destituito dal governo Pétain (1942), fu uno dei capi della Resistenza; catturato dai Tedeschi fu seviziato 
e fucilato. 

Sono ebreo. Se non di religione - che non pratico affatto, come nessun altra religione, del resto -, almeno 
di nascita. Non ne traggo motivo né di orgoglio né di vergogna, essendo - almeno lo spero - uno storico 
abbastanza serio da non ignorare che le predisposizioni razziali sono un mito e che la stessa nozione di 
razza pura è un 'assurdità particolarmente flagrante quando, come in questo caso, si pretende di 
applicarla a ciò che in realtà fu un gruppo di credenti reclutati a suo tempo in tutto il mondo mediterraneo, 
turco-cazaro e slavo. Non rivendico mai la mia origine salvo che in un caso: quando mi trovo di fronte a 
un antisemita. 
Marc Bloch, La strana disfatta, 1940/46 
 

Collegamenti web 

Giornata della Memoria: le toccanti testimonianze dei familiari delle vittime della Shoah. - YouTube 

(cliccare Ctrl+clic per avviare il video) 

BERGAMO 2022: 18 pietre d’inciampo per ricordare le vittime del nazifascismo 
Il Giorno della Memoria, 27 gennaio, a Bergamo: 18 pietre d’inciampo per ricordare le vittime del 
nazifascismo- Corriere.it 

(cliccare Ctrl+clic per avviare il video) 

Bergamo 25 gennaio 2022 

Professor Don Ernesto Vavassori 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche  

Prof.ssa Annamaria Gabbiadini 

https://www.youtube.com/watch?v=l8HRuI5TxSQ
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/22_gennaio_21/giorno-memoria-27-gennaio-bergamo-18-pietre-d-inciampo-ricordare-vittime-nazifascismo-b6cf4d30-7a98-11ec-bb07-072210d17db2.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/22_gennaio_21/giorno-memoria-27-gennaio-bergamo-18-pietre-d-inciampo-ricordare-vittime-nazifascismo-b6cf4d30-7a98-11ec-bb07-072210d17db2.shtml

