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In Italia il Giorno della
Memoria è stato istituito, racco-
gliendo una proposta internazio-
nale, dieci anni fa. C'è un'apposi-
ta legge della Repubblica (n. 211
del 20 luglio 2000). Nell'articolo
1 si spiega che la Giornata è stata
istituita “al fine di ricordare la
Shoah (sterminio del popolo

ebraico), le leggi razziali, la perse-
cuzione 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 ster-
minio, ed a rischio della propria
vita hanno salvato altre vite e pro-

tetto i perseguitati”. Era passato
più di mezzo secolo dalle violenze
nazi-fasciste e le ragioni di cele-
brare con una data certa le vittime
erano evidenti: via via che la tra-
gedia si allontanava, cresceva la
paura di dimenticare e di smettere
di capire. Si scelse così il 27 gen-
naio, poiché fu in quel giorno del

1945 che le truppe sovietiche
dell'Armata Rossa arrivarono
presso la città polacca di
Oswiecim - nota con il nome
tedesco di Auschwitz - e scopriro-
no il suo tristemente famoso
campo di concentramento libe-
randone i pochi superstiti. Il
ricordo della shoah ora viene cele-

IL GIORNO DELLA MEMORIA

A dieci anni dall’istituzione del Giorno della Memoria in molti, ebrei per primi, 
si interrogano sulle modalità nelle quali declinare la ricorrenza. Non celebrare il passato,
ma impedire che l’orrore possa, in una qualche forma, ripetersi nel futuro.

di Anna Patrucco Becchi

Riflettere 
sull’impensabile



brato il 27 gennaio da molte
nazioni in tutto il mondo e a par-
tire dal 2005 anche dall'ONU. 

Per rendersi conto dell'enor-
me portata mondiale dell'evento
basta visitare il sito americano
The Holocaust and the United
Nations Outreach Programme
(http://www.un.org/holocaustre-
membrance/), dove si trova noti-
zia delle numerose commemora-
zioni internazionali, materiali
didattici e documentazioni varie.
L'istituzionalizzazione della ricor-
renza arrivava in un periodo nel
quale, in realtà già da diversi anni
e proprio per evitare l'oblio di
quella memoria, si andavano in-
tensificando le rievocazioni del
genocidio e la denuncia dell'anti-
semitismo e più in generale delle
politiche di sterminio e violenza
del nazi-fascismo.

Questo intensificarsi delle
celebrazioni portava con sé, a
maggior ragione dopo l'istituzio-
nalizzazione della data, un rischio:
la ritualizzazione formale. Questo
rischio fu evidenziato - all'epoca
non senza legittime polemiche -
da Sergio Romano già tre anni
prima che il Parlamento italiano
istituisse il Giorno della Memoria.
Nel 1997 il giornalista in Lettera a
un amico ebreo parlava, infatti, del
rischio di “canonizzare l'Olocau-
sto”. I dubbi di Romano sono stati
posti in seguito ancora più spesso
e anche da parte ebraica. Due anni
fa Elena Loewenthal pubblicava
su “La Stampa” del 24 gennaio un
articolo intitolato Il giorno della
memoria come arma, dove, non
mettendo affatto in discussione le
“encomiabili intenzioni” di chi
aveva istituito la celebrazione,
avvertiva il rischio insito in ogni
ritualizzazione, quello della “per-
dita di pregnanza”. Così a fianco
di percorsi opportuni e interessan-
ti, di narrazioni efficaci e perti-
nenti, si è anche assistito a un pro-
liferare di iniziative 'a tema' o
'd'occasione', non tutte e non
sempre - per l'appunto - pregnan-
ti; in una rischiosa rincorsa a pro-
porre sempre qualcosa di nuovo.

Rincorsa alla novità non da tutti
apprezzata: “…un'assurdità” -
constatava, infatti, la Loewenthal -
“perché la ricorrenza celebra per
definizione sempre la stessa cosa;

perché la brutalità di quel passato
sta anche nel fatto che non ha
nulla di nuovo da raccontare. E
poi la forza del ricordo sta proprio
nel già detto, tramandato, ripetu-

to.” Anche lo storico francese
Georges Bensoussan - direttore
della "Revue d'histoire de la
Shoah", pubblicazione del Centre
de Documentation Juive Contem-
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Caduta di miti

Dopo La bicicletta di mio padre di Fabrizio Roccheggiani, diario di un bambino
che racconta l’occupazione nazifascista di Roma, esce ora nella collana “Storie
di Memoria” delle edizioni Lapis Il compleanno di Franz di Sebastiano Ruiz
Mignone (pp. 55, euro 10,00), dove un ottuagenario berlinese torna indietro nei
ricordi al suo decimo compleanno, quando il padre, ufficiale delle SS, gli regalò
un biglietto per assistere alle gare di atletica della grandiosa Olimpiade del
1936. Un evento con cui il regime nazista voleva dimostrare al mondo intero la
ritrovata potenza della Germania dopo la sconfitta della Prima guerra mondia-
le, servendosi di potenti mezzi propagandistici. I Giochi Olimpici di Berlino
furono i primi ad essere ripresi dalle telecamere per essere trasmessi in tele-
visione con il primo programma televisivo regolare al mondo e per le strade
della capitale tedesca vennero installati 25 maxischermi su cui la gente comu-

ne poteva seguire in diretta i Giochi.Alla regista Leni Riefenstahl venne chiesto poi di girare il primo docu-
mentario mai realizzato sulle Olimpiadi per testimoniare la superiorità della razza ariana. Ma, mentre Franz
assiste tra la folla estatica alle gare, ogni cosa si ribalta in soli dieci secondi: il mitico atleta americano di
colore Jesse Owens batte ogni record. Salirà sul podio per ricevere la medaglia d’oro ed essere incorona-
to con foglie di quercia, simbolo germanico di forza e purezza, ma il Führer si rifiuterà di stringergli la mano
come d’uso con i vincitori. Quando il padre di Franz torna a casa amareggiato, per il bambino si sgretola
non solo il mito della superiorità germanica, ma anche il mito del padre, il quale non gli appare più bello,
buono e coraggioso, ma, nel suo fanatico razzismo, semplicemente vile e meschino. La storia di Franz e quel-
la delle Olimpiadi del 1936, scritta su pagine che sembrano di un ingiallito dattiloscritto, è raccontata anche
attraverso le foto d’epoca e le fini illustrazioni in sanguigno di Lorenzo Terranera e, a contestualizzarla
meglio, è d’aiuto l’accurata appendice storica, che fornisce ai giovani lettori preziose informazioni sia sulla
storia delle Olimpiadi, sia sul nazismo. (a.p.b.)

In questa pagine,
illustrazioni di Gabriele Clima 
da Storia di Vera
(Edizioni San Paolo, 2010).



poraine di Parigi,  e autore di di-
versi saggi sull'argomento tra i
quali L'eredità di Auschwitz. Come
ricordare? (Einaudi 2002) - pensa
che vi sia il pericolo che il Giorno
della Memoria diventi un eserci-
zio periodico vuoto e formalistico
e ritiene più importante capire le
cause che hanno portato all'Olo-
causto che piangerne le vittime.
Quel che più conta è per lui riflet-
tere sull'impensabile, addentrarsi
nelle ombre che costeggiano la
razionalità del pensiero umano,
affrontare credenze collettive che
si supporrebbero seppellite per
sempre, indagare inquietudini e
sragionamenti che in momenti
particolari della storia possono
travolgere le relazioni civili.
Addentrarsi in tali abissi servirà
allora non a celebrare il passato,
ma a impedire che ciò possa in
una qualche forma ripetersi nel
futuro. 

È quindi il lavoro con i ragaz-
zi nelle scuole quello su cui si deve
porre più cura, favorendo in loro
la riflessione e stimolando la
discussione non solo sullo ieri, ma
soprattutto sull'oggi. Questo
aspetto è quello che sta anche più
a cuore agli ex deportati, ai super-
stiti che stanno ormai scomparen-
do, ma che in questi anni si sono
instancabilmente adoperati per
portare le ultime testimonianze
dentro le scuole. Ce lo dicono ad
esempio nel numero di novembre
del mensile ebraico d'informazio-
ne e cultura Shalom (www.sha-
lom.it), dove si lamentano delle
vuote e retoriche celebrazioni uffi-
ciali e dei servizi televisivi poco
rispettosi e in cerca di audience a
cui alcuni hanno partecipato, ma
dove quasi tutti dicono di aver
trovato nell'incontro con i ragazzi
il senso vero della commemora-
zione. Quando questi testimoni
non vivranno più, sarà allora
ancor più importante che coloro
che sanno parlare nel linguaggio
che i ragazzi comprendono tra-
smettano questa memoria scriven-
do e illustrando per loro e pren-
dendo la shoah come fonte d'ispi-
razione per opere sincere e impor-
tanti e non come occasione per
produrre un testo a tema di sicura
pubblicazione. g

Bagagli senza speranza

Nuove proposte per affrontare già con i bambini della scuola primaria il tema della shoah
ci giungono da San Paolo e dalle Edizioni Paoline con due delicati albi: Storia di Vera
(pp. 45, euro 12,00), scritto e disegnato da Gabriele Clima, e La bambina del treno di
Lorenza Farina con le illustrazioni di Manuela Simoncelli (pp. 32, euro 12,00). Il primo è
il sofferto racconto di una bambina che viene deportata insieme alla mamma e alle sorel-
le Sara e Anna.Quando quest’ultima, ammalatasi per il freddo sta per morire, rivela a Vera
il segreto per sopravvivere: donare ai soldati senza cuore ogni giorno un po’ del proprio
grande cuore. E così quasi per magia il calore di questo gesto simbolico scioglie a poco
a poco il gelo che attanaglia il campo e così affiorano i prati verdi, verdi come le unifor-
mi dei soldati sovietici che simili ad angeli, con una stella in fronte, sono venuti a libera-
re i prigionieri. Le finissime illustrazioni di Clima ci trasmettono il tormento costante
delle gelide intemperie che aggrava la condizione disumana dell’universo concentrazio-
nario e giocando sui colori interpretano visivamente e metaforicamente la liberazione
primaverile del campo, la stagione della rinascita e la stagione nuova, prima, di Vera.
Lorenza Farina immagina invece con il suo libro l’incrociarsi di due storie: quella di
Jarek, che un giorno vede passare un treno, e quella di Anna, che è su quel treno e ha
una stella gialla cucita sul cappotto. I loro sguardi s’incontrano per un’attimo, si scam-
biano un timido saluto e da quell’incontro fugace sorge in entrambi un interrogativo
che rivolgono alle proprie madri senza ottenere risposta: Perché? I suggestivi pastelli di
Manuela Simoncelli, in cui prevalgono il grigio e i toni freddi e dove ogni tanto una far-
falla o un papavero fa breccia con il suo colore, riescono a comunicare tutta la tragicità
del narrato.
Sempre per i lettori più giovani Andrea Salvatici ha composto quella che a prima vista
sembra una fiaba, ma in realtà è l’elaborazione fantastica del vissuto di uno dei molti
bambini romani che furono deportati insieme alle loro famiglie. Jacob, il bambino di
creta (Einaudi ragazzi, ill. di Eleonora Marton, pp. 93, euro 8,50), è una sorta di piccolo
golem che Marco, prelevato in una notte di ottobre del 1943, porta con sé e che s’im-
magina prendere vita in un mondo immaginario in cui il male alla fine viene inesorabil-
mente sconfitto e disperso.
Renata Mambelli ha scritto invece un romanzo adatto ai lettori dai nove anni in su, Il

sorriso delle vongole (Piemme, ill. di Vanna Vinci, pp.136, euro 8,00), per narrare la vicenda di Gabri, un ragaz-
zino ebreo che sfugge ai rastrellamenti dei nazisti nascondendosi in una villa al mare abbandonata.Ad aiutarlo
ci sono Gigio e i suoi amici, piccoli pescatori di vongole, i quali non si tireranno indietro di fronte al pericolo.
E giungiamo infine a Helga Schneider, che con il suo ultimo libro - Rosel e la strana famiglia del signor
Kreutzberg (Salani, pp. 181, euro 13,00) - tocca diversi argomenti spinosi che travalicano il tempo: la pedofi-
lia, la manipolazione delle menti, la violenza nelle famiglie. La bellissima Rosel suscita le morbose attenzioni del
principale della madre vedova, il quale riesce a far finire in prigione quest’ultima e a mettere Rosel in un Centro
statale per l’infanzia abbandonata dove si pratica l’“arianizzazione forzata” dei bambini. Scopo di Kreutzberg è
quello di ottenere l’affidamento della ragazzina. Il romanzo traccia un quadro del malessere sociale quale si
manifestava nella Germania della dittatura hitleriana, ma anche qui troviamo un elemento fiabesco rappresen-
tato da un corvo parlante, il quale segue fedelmente Rosel in tutte le sue traversie, confortandola e guidando-
la con i suoi saggi consigli. (a.p.b.)

Narrare l’indicibile
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È tornato dopo dieci anni il premio letterario “Il battello a vapore” che in passato
aveva rivelato diversi nuovi talenti. Per questa edizione la giuria di esperti ha volu-
to premiare come migliore inedito per ragazzi il romanzo di Daniela Palumbo, una
giornalista, romana di nascita ma naturalizzata milanese, che ha come tema la shoah
e esce in libreria proprio per il Giorno della Memoria. Si tratta di Le valigie di
Auschwitz (pp. 200, euro11,00, Piemme, 2011).
Come si racconta nel Prologo l’autrice ha tratto ispirazione per la sua opera da una
visita al campo di sterminio di Auschwitz e in particolare dalla visione di quella
immensa catasta di valigie conservata nella stanza 4 del blocco 5.Valigie divenute
anonime nella quantità, ma in realtà tutte recanti un nome e un indirizzo. Da qui l’i-
dea d’immaginare quattro storie con protagonisti bambini vittime della persecuzio-
ne ebraica, ambientate in quattro differenti angoli d’Europa - Italia, Germania,

Francia e Polonia - e che tutte si concludono immancabilmente con una partenza e una valigia da portare
con sé, una valigia destinata a finire in quel tragico mucchio.
Con uno stile asciutto, privo di eufemismi e molto incisivo e con una cura dei particolari che dona alla fin-
zione credibilità, Daniela Palumbo ci racconta così di Carlo allontanato da scuola e strappato ai suoi com-
pagni con l’entrata in vigore in Italia delle leggi razziali; di Hannah e del suo fratellino disabile Jakob che un
giorno Hitler fa portare via per realizzare i suoi propositi eutanasistici prima di far deportare l’intera fami-
glia; di Emeline che si salva perché scappa nel parco di Monceau a Parigi mentre i suoi genitori vengono pre-
levati dai gendarmi e infine di Dawid che il papà nasconde nel ghetto di Varsavia e che dopo diverse soffer-
te peregrinazioni cade vittima di una soffiata.
Sono molti gli spunti di riflessione che questo testo ci offre con giusto equilibrio, senza apparire mai costrui-
to e aiutandoci ancora una volta a non dimenticare. (a.p.b.)




