
Matera, 27 gennaio 2018 

UN MONDO DA SOGNO 

Gli alunni della classe V Q ad indirizzo musicale del Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera hanno 

celebrato quest’oggi, presso la Sala Consiliare della Provincia, il “Giorno della Memoria” alla 

presenza delle autorità militari, Vice del Questore, Prefetto e Colonnello dei Carabinieri, delle autorità 

politiche, Vice Sindaco e Presidente della Provincia, di tutte le classi quinte del nostro istituto e di 

una classe quarta dell’IIS “Morra”. Gli studenti sono riusciti a creare un perfetto connubio tra parole, 

musica ed immagini, presentando tutti i passaggi fondamentali della Shoah dalle prime leggi razziali, 

emanate in Germania nel 1935 (Leggi di Norimberga), sino al 1945, anno in cui l’Armata Rossa 

giunse ad Aushwitz e scoprì le atrocità dei campi di sterminio. Il 20 luglio del  2000 il nostro Paese 

ha finalmente istituito il “Giorno della Memoria” con la Legge n.211 che ci incalza a ricordare gli 

orrori della Shoah e a trasmettere  alle nuove generazioni la memoria di quello che è stato. “Meditate 

che questo è stato” riporta Primo Levi nella sua poesia dal titolo “Se questo è un uomo”, recitata per 

l’occasione da alcuni studenti, “o vi si sfaccia la casa/la malattia vi impedica/i vostri nati torcano il 

viso da voi”: non per questa sorta di maledizione lanciataci dallo scrittore torinese noi oggi sentiamo 

il bisogno di ricordare, ma per trasferire ai nostri figli che la violenza, l’odio, la prevaricazione sono 

figli dell’ignoranza e ricordare le 10 milioni di vittime non è solo un dovere, ma deve diventare una 

necessità. La storia ci insegna che gli eventi possono ripresentarsi perché la natura umana ha così 

tante sfaccettature da poter incarnare il Male in persona e concepire un disegno così folle come quello 

ideato da Hitler, ovvero la “soluzione finale”. Pertanto il dovere di noi insegnanti è quello di 

trasmettere ai ragazzi i principi della tolleranza, del rispetto, della condivisione, dell’accettazione 

dell’altro così che il germe dell’odio non possa proprio nascere in essi ed, anzi, si possa arrivare a 

concepire un mondo da “sogno”, fatto di gente che non sia indifferente di fronte alla violenza, perché 

l’indifferenza, come ha detto Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah e neosenatrice a vita, è 

l’anticamera dell’odio. 

Gli studenti, in questa occasione, hanno mostrato di avere quella sensibilità giusta per poter diventare 

degli ottimi cittadini consapevoli, mettendo in campo i loro talenti e le loro propensioni al servizio 

degli altri.  

La celebrazione di oggi, svuotata da quella mera ritualità che spesso appesantisce e non permette ai 

ragazzi di appassionarsi, è stata concepita in modo tale da essere dinamica attraverso l’alternarsi di 

momenti di lettura, anche in lingua inglese, di esecuzioni musicali sia a solo sia per orchestra, di 

proiezioni di vario tipo: immagini di opere di artisti; un docufilm dal titolo “Meditate che questo è 

stato!” sulla testimonianza di Piero Terracina, testimone diretto della Shoah; in chiusura, il video 

della canzone di Guccini, “Auschwitz”, le cui parole trasmettono orrore e allo stesso tempo 

commozione: “ancora non è contenta/di sangue la belva umana./Io chiedo quando sarà/che l'uomo 

potrà imparare/a vivere senza ammazzare”. 

Un grande plauso ai ragazzi della V Q e a tutti i docenti che hanno collaborato alla realizzazione 

dell’evento e un particolare ringraziamento al nostro Dirigente Scolastico per aver creduto in NOI! 
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