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Tropea, 26 gennaio 2022

Attraverso il filo spinato
ho visto il sole scendere e morire’ (Primo Levi)

All'Albo

Alla comunità scolastica dell'IC “Don Francesco Mottola” 

OGGETTO:  27 gennaio Giornata della memoria

Il 27 gennaio è un appuntamento universale che una tradizionale pluriennale ha scolpito nell'immaginario
collettivo, e, come tutti gli appuntamenti che si rispettino, si compone di rituali:  preparativi, musica, ospiti,
invitati. 

Anche quest'anno i  preparativi  fervono presso tutte  le  scuole  che compongono l'IC  “Don F.  Mottola”  di
Tropea,  Drapia,  Parghelia,  Zambrone.  Sono preparativi  energicamente voluti  dagli  insegnanti,  fortemente
attesi dai genitori, proficuamente realizzati dagli alunni, capillarmente condivisi con il personale ATA e con il
dirigente scolastico. Insomma, tutta la comunità del comprensorio si stringe attorno a dei preparativi che si
ripetono negli anni con immutato vigore e con rinnovata creatività per sussurrare ai nostri orecchi e ai nostri
cuori, con quel linguaggio essenziale ed efficace che solo i bambini conoscono, 

“mai più discriminazioni, mai più violenza, mai più odio”. 

Eppure, cari alunni, voi lo sapete bene perché il 27 gennaio non è un appuntamento come tutti gli altri: lo
sapete proprio  bene che non si  tratta della  voce di  uno scadenzario,  né dell'annotazione formale su  un
registro. Vi ringraziamo per questo, perché voi, grazie alla capacità dei vostri docenti di far scaturire il meglio
dal vostro impegno (questo significa educare, da e-ducere, “tirar fuori”), ci ricordate ogni anno che cosa sia
davvero Il 27 gennaio. La giornata della memoria è quella pietra d'inciampo, quella pietra dello scandalo di
fronte alla quale anche la migliore intelligenza umana deve fare un passo indietro, riconoscendo che, in un
contesto eticamente deviato, la ragione genera aberrazioni e mostri. 

L'origine della parola mostri  ci rimanda ad altre parole che con i mostri sembrerebbero non avere niente a
che  fare:  monito,  ammonizione,  insegnamento,  presagio...Questa  singolare  coincidenza  del  mostro  con
l'insegnamento mi ricorda un passaggio risolutivo del romanzo di una sopravvissuta ad Auschwitz, Liliana
Segre, che voglio condividere con voi.  All'alba del fatidico 27 gennaio del 1945, Liliana, nell'essere ormai
vicina la liberazione da parte dell'Armata Rossa, assiste a una scena insolita: il mostro nazista che si spoglia
della divisa per sfuggire ai russi nei panni di un comune civile. Questa scena le ha insegnato per sempre che
cosa significhi la vita.

Ci fu un momento importante nella mia vita, un episodio epocale … Il comandante di quell’ultimo campo,
crudele assassino, camminava vicino a me, si spogliò, rimase in mutande, si rivestì da civile. Tornava a casa
dai suoi bambini e da sua moglie … Quando buttò la pistola ai miei piedi, con tutto l’odio che avevo dentro di
me e la violenza subita che mi invadeva il corpo,io pensai per un istante ‘Adesso mi chino, prendo la pistola e



in questa confusione assoluta lo ammazzo’ … Ma fu un attimo. Un attimo importantissimo, definitivo nella
mia vita che mi fece capire che io mai, per nessun motivo al mondo avrei potuto uccidere. Che nella debolezza
estrema che mi vinceva, la mia etica e l’amore che avevo ricevuto da bambina mi impedivano di diventare
uguale a quell’uomo. Non avrei mai potuto cogliere la pistola e  sparare … Io avevo sempre scelto la vita … E
da quel momento sono stata libera.

Il  27  gennaio,  data  oscura  e  lugubre della  storia  dell'umanità,  grazie  al  “coro  sinfonico” di  tutti  i  plessi
dell'Istituto Comprensivo “Don Francesco Mottola”, grazie alla bellezza dei bambini e dei ragazzi che colora di
leggerezza anche le note più cupe, possa diventare un inno all'intelligenza votata al bene e alla libertà.

Dirigente Scolastico

             Prof. Francesco FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)


