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DISCORSO GIORNO MEMORIA 

 

Nella nostra bella Europa, ci fu un tempo in cui, migliaia di famiglie - donne, 

uomini, bambini - vennero rapite alla vita di ogni giorno e trasportate in campi 

di concentramento in cui le loro energie furono scientificamente sfruttate, 

goccia dopo goccia, prima che l’onda pianificata dello sterminio si abbattesse 

definitivamente, distruggendole. C’è stato un tempo, non molto lontano da noi, 

in cui l’umanità stessa è stata calpestata, svilita, marchiata. In cui uno Stato 

sovrano ha progettato con determinazione cupa la cosiddetta soluzione finale, 

accanendosi contro tutto quello che consideravano diverso, in primis il popolo 

ebraico. Nella pur sanguinosa storia delle nazioni che formano il vasto territorio 

europeo, casa delle civiltà, dell’arte, della cultura, mai si era vista un’infamia 

più terribile, che il Terzo Reich e i suoi alleati, tra cui l’Italia fascista, 

continuarono a perpetrare fino all’ultimo respiro. 

Questa Giornata, la Giornata della Memoria, non è un semplice anniversario. 

È una voce. Una voce composta da milioni di voci diverse, che ci chiama e 

interroga in merito al nostro destino, agli efferati crimini subiti dagli inermi, alle 

responsabilità morali e politiche di intere generazioni. Ogni volta che ci 

riuniamo, nella nostra Italia democratica e in tutti i luoghi in cui si celebra la 

memoria dell’Olocausto, abbiamo il dovere, civile e umano, di ripercorrere con 

la maggior esattezza possibile l’accaduto, perché la cronaca di quegli eventi 

resti come testimonianza assoluta del massimo Male. Nato certamente da una 

serie di cause ben note, nato dall’odio, dalla ferocia, dal desiderio folle di 

reprimere la libertà, la dignità umana di un intero popolo, ma avvenuto poi 

seguendo un’intensità e una meccanica determinazione che ancora oggi 

provocano sconcerto e orrore. 

Per questo motivo, in realtà, il Giorno della Memoria avviene tutti i giorni 

dell’anno. Perché ogni istante della nostra esistenza deve tenere presente e 

vivo quel che è accaduto. Perchè ogni giorno noi siamo chiamati a difendere 

la libertà e la dignità di ciascun individuo. Affinché non si ripeta, certo, ma 

soprattutto affinché quella voce resti in noi come terribile monito e come 

pungolo per difendere i diritti traditi e vilipesi, la necessità di ciascuno, sotto 

ogni cielo, di condurre la propria esistenza verso la speranza e non verso la 

disperazione. E voglio ricordare qui le donne ucraine, bombardate dalla 

criminale aggressione russa anche nell’ospedale in cui hanno appena 
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partorito, o le ragazze iraniane, pestate a morte semplicemente per aver voluto 

mostrare i propri capelli. I tanti cittadini Rom e Sinti che ancora subiscono 

discriminazioni. I ragazzi e le ragazze gay e lesbiche che ancora, anche nella 

nostra Italia, subiscono pestaggi e intolleranza. 

Dice Liliana Segre, cittadina onoraria di Mantova, nel discorso pronunciato 

nell’ottobre 2022 al Senato quale Presidente pro tempore, cento anni dopo la 

Marcia su Roma: “È impossibile per me non provare una sorta di vertigine 

ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, 

sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo 

banco delle scuole elementari, oggi si trova per uno strano destino addirittura 

sul banco più prestigioso del Senato.” Vertigine, dunque, nella rievocazione 

puntuale di un primo affronto, di uno slittamento in apparenza piccolo, ma in 

realtà molto significativo, perché fu il primo passo verso un abisso di 

sopraffazione e dolore. È questo un dato incontrovertibile che a mio avviso 

dobbiamo sempre conservare nel cuore: ogni barbarie inizia colpendo i più 

deboli, quindi anche i più giovani, tentando di reprimere e cancellare i valori 

fondamentali di cui la vita civile si nutre. L’insegnamento e l’apprendimento, ad 

esempio. Non è forse terribile, e mi rivolgo agli studenti di ogni età e 

formazione, espellere una bambina o un bambino dalla comunità di chi impara, 

di chi cerca nel sapere le fondamenta per la propria esistenza futura? Tutto 

inizia da momenti come quello, oppure dall’imposizione, sulle case e sulle 

vesti, del simbolo della Stella Gialla, che evoca la religione ebraica, ma diviene 

segnale di proscrizione e di morte. 

Leggiamo le pagine scritte da una giovanissima Anna Frank, capace di 

raccontare con grande lucidità quel che stava avvenendo. 

“Le leggi antisemite non finivano mai e la nostra libertà è stata molto limitata. 

Gli ebrei devono portare la stella giudaica; gli ebrei devono consegnare le 

biciclette; gli ebrei non possono prendere il tram; gli ebrei non possono andare 

in auto, nemmeno se di loro proprietà; gli ebrei non possono fare acquisti dalle 

15 alle 17; gli ebrei possono andare solo dai parrucchieri ebrei; gli ebrei non 

possono trovarsi per strada dalle 20 alle 6 di mattina; gli ebrei non possono 

andare a teatro o al cinema o in altri luoghi di svago; gli ebrei non possono 

frequentare la piscina, i campi da tennis e da hockey e quelli di tutti gli altri 

sport; gli ebrei non possono andare in barca; gli ebrei non possono praticare 

alcuno sport all’aperto; gli ebrei non possono trattenersi nel proprio giardino e 
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nemmeno in quello di conoscenti passate le otto di sera; gli ebrei non possono 

andare a casa dei cristiani; gli ebrei possono frequentare esclusivamente le 

scuole ebraiche o altre simili. Così vivevamo senza poter fare questo o quello.” 

Perdonate la lunga citazione. Ma è giusto ricordare il momento in cui tutto 

diviene angoscioso, il momento in cui l’orizzonte si oscura. Nel periodo di vita 

in cui un’anima limpida si apre all’universo che la circonda, cadono come 

pesanti gocce di pioggia sporca, le proibizioni che anticipano i delitti. E lo 

sguardo già attento di Anna, perfetto proprio perché conserva gli occhi liberi e 

veri dell’infanzia, è capace di vedere e descrivere quello che altri, altri seduti 

anche molto in alto, non vogliono comprendere. 

Eppure si vive. Perché vivere è il primo segno di resistenza attiva. È noto che 

il regime nazista, nella profondità del suo odio disperante, ambiva a cancellare 

la semplice esistenza di tutto quello che sentiva diverso dalla propria paranoica 

immagine. Ovvero, in breve tempo, tutto il resto del creato. Tranne le parate 

militari, gli attacchi squadristi, i discorsi farneticanti, la pseudo-religione 

costruita per magnificare il feticcio del capo supremo. Così, costoro volevano 

in effetti rubare la fede, rubare la verità, rubare il sapere, rubare la volontà di 

ogni popolo e di ogni individuo in Europa e altrove. Anna Franck – una bella 

mostra la celebra in queste settimane presso la Casa del Mantegna – Anna 

Franck, dicevo, risponde ancora una volta ai nostri dubbi, alle nostre esitazioni. 

E lo fa, ad esempio, nelle ultime pagine del suo Diario. 

“Ecco che cos’è difficile in quest’epoca: avere degli ideali. I sogni e le belle 

aspettative non fanno neppure in tempo a nascere che già vengono distrutti e 

completamente devastati dalla realtà più crudele. È molto strano che io non 

abbia abbandonato tutti i miei sogni dato che sembrano assurdi e irrealizzabili. 

Invece me li tengo stretti, nonostante tutto, perché credo tuttora nell’intima 

bontà dell’uomo.” 

L’intima bontà dell’uomo. Quattro parole semplici che illuminano una strada al 

cui termine Anna, insieme alla sua famiglia, conoscerà la morte. Dai campi di 

concentramento uscirà vivo soltanto Otto Franck, un padre esausto, prostrato 

nel fisico e nello spirito, testimone e tramite della voce della figlia. Del suo 

respiro indomito. 

Anche noi crediamo nell’intima bontà dell’uomo. Tuttavia, dopo che la sconfitta 

del nazismo ha svelato anche a chi non poteva o non voleva vedere gli orrori 

a cui uno stesso uomo può giungere, noi crediamo anche nella forza delle 
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istituzioni democratiche. 

In democrazia, le istituzioni sono le leggi fondamentali che liberamente una 

comunità dà a se stessa, sia per coltivare e difendere il bene comune, sia per 

muoversi in un orizzonte condiviso. Ma queste leggi fondamentali sono vive e 

operanti ogni giorno. Devono esserlo, per non ridursi a vuoti enunciati. Devono 

camminare con le gambe di tutti, donne e uomini. Devono farsi capire, devono 

spiegare continuamente il loro significato, alle giovani generazioni e non solo. 

Devono rivelare che prima di una decisione c’è stato un pensiero. Una 

riflessione, un dibattito, una partecipazione, una votazione. Le istituzioni non 

escludono nessuno. Chiedono a ciascuno di noi di offrire loro nutrimento e 

nuova linfa. 

Così dice la legge che nel 2002 ha istituito in Italia il Giorno della Memoria: “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.” 

 

È il primo di due semplici articoli. E già dice molto, anzi moltissimo. Ma anche 

le più sublimi parole rischiano l’oblio se non vengono profondamente comprese 

da tutti noi, quindi realizzate nella concretezza della quotidianità. E’ anche per 

questo che stiamo posando e anche questa mattina lo abbiamo fatto, in 

memoria di Jolanda Dugoni, le pietre di inciampo. Perchè vogliamo che la 

memoria non sia un giorno all’anno, ma tutti i giorni, nei passi quotidiani che 

facciamo, nella nostra città. Vogliamo che ciascun nome dei 104 cittadini ebrei 

mantovani che furono deportati, di cui solo cinque sopravvissero, inciampi nella 

nostra quotidianità e ci imponga, a noi e alle generazioni future, di chiederci 

chi era, perchè è successo, perchè ci riguarda, ora ed oggi, ancora. 

Allora la speranza individuale diventerà davvero un bene condiviso. E ogni 

tirannia, ogni delirio, ogni ideologia assassina troverà una barriera invincibile e 

insuperabile. 

 
Mattia Palazzi 
Sindaco di Mantova 


