
                                             GIORNO DELLA MEMORIA 2010

                                              PORRAJMOS,  lo sterminio dimenticato
                              
                                                                     …ci hanno fatto entrare dal portone
                                                                     e ci hanno fatto uscire dal camino..
                                                                                    (canzone rom)

Ogni  anno,  in  occasione  della  ricorrenza  del  27  gennaio,  data  nella  quale  si  commemora 
l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il nostro Liceo organizza iniziative di carattere storico-
culturale rivolte agli studenti e alla cittadinanza. 
Per il Giorno della Memoria 2010, si propone un approfondimento della tematica del Porrajmos (in 
lingua romanì “devastazione”, “grande divoramento”), termine con cui si indica il genocidio degli 
zingari attuato dal regime nazista durante la seconda guerra mondiale. Al pari della più nota Shoah, 
il Porrajmos fu deciso sulla base delle teorie razziste che caratterizzavano il nazismo, soprattutto in 
seguito alla pubblicazione del Manifesto della Razza.
Ad  Auschwitz  e  in  altri  lager   gli  zingari,  compresi  i  bambini,  furono  sottoposti  a  terribili 
esperimenti scientifici. Le vittime in totale furono circa un milione.
Allo sterminio poco conosciuto dei popoli Rom e Sinti è dedicato il Giorno della Memoria 2010.
Nelle classi che hanno aderito al Progetto è stato utilizzato un validissimo sussidio multimediale A 
forza di essere vento (prodotto dalla rivista “A” di Milano, vero e proprio omaggio a Fabrizio De 
André, cantore della misconosciuta dignità dei Rom e dei Sinti), costituito da due dvd comprendenti 
documentari, interviste, spettacoli musicali e un libretto con articoli e immagini.
A conclusione del lavoro curriculare,  il 25 gennaio alle ore 17.00 presso il Salone degli Specchi 
di  Palazzo  di  Città  (Piazza  Castello)  si  è  tenuta  una  conferenza  pubblica  sull’argomento, 
patrocinata dal Comune di Taranto (Assessorato alla Cultura), che si è  così articolata: 

- saluto delle Autorità (Sindaco e Assessore alla Cultura)
- relazione sul Porrajmos a cura del prof. Vitantonio Leuzzi (Direttore Istituto Pugliese per la 

Storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea)
- relazione sulla cultura rom e sinti a cura del prof. Roberto Nistri, storico
- reading di testi e poesie rom e sinti a cura di Laura Senatore e Davide Leogrande, studenti 

del Liceo classico
- musiche  tzigane  eseguite  dal  M.°  Francesco  Greco (violino)  e  da  Alessandro  Stefanelli 

(pianoforte), studente del Liceo musicale
Nel  mese  di  marzo  sono  state  organizzare  visite  guidate  al  Museo  della  Memoria  e 
dell’Accoglienza di S. Maria al Bagno (Nardò).
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