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INTERVENTO 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

SERGIO MATTARELLA 

 
 

 

 

ivolgo un saluto ai sopravvissuti ai campi di sterminio 
qui presenti, ai Presidenti del Senato, della Camera, 
del Consiglio e della Corte Costituzionale, a tutti i 
partecipanti a questo evento e a quanti lo seguono in 

tv o attraverso altro mezzo. 
Desidero anzitutto associarmi, con commozione, al dolore 
per la recente scomparsa di tre dei sopravvissuti ai campi di 
sterminio nazisti: Alberto Sed, Piero Terracina e Franco 
Schoenheit. 

Come i pochi altri che sono tornati dai campi della morte, 
hanno testimoniato, in vita, il dovere doloroso della 
memoria. Hanno dimostrato che i nazisti potevano 
distruggere le loro vite e quelle dei loro cari, ma non sono 
riusciti a cancellare quanto c’era nel loro animo. 
Desidero riferirmi a loro con un’espressione ebraica molto 
intensa, che si utilizza quando scompare una persona cara: 
“Che il loro ricordo sia di benedizione”. 

Il loro ricordo, il ricordo delle sofferenze indicibili patite da 
una moltitudine di persone, impegna, ancor di più, a 
tramandare la memoria della Shoah; e a riflettere sulle sue 
origini e sulle sue devastanti conseguenze. 

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e hanno 
contribuito a rendere questo momento del Giorno della 
Memoria efficace e coinvolgente. 

R 
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La bravissima conduttrice Stefania Battistini, il dottor 
Sonnino, con la sua interessante relazione, la ministra della 
scuola, Lucia Azzolina, la presidente dell’Ucei Noemi di 
Segni, due “Figlie del Dopo” Rosanna Bauer e Federica 
Wallbrecher, che ci hanno recato la loro toccante 
testimonianza insieme ai ragazzi delle scuole, Eden e Giulio. 
Grazie a Valentina Bellé; a Ludovica Valori e al suo gruppo 
che, con le parole e la musica, ci hanno introdotto 
emotivamente nel mondo buio della Shoah. 

Un saluto particolare, insieme ai sopravvissuti presenti qui, 
va a quelli che si trovano nelle scuole, nelle piazze, nei 
convegni per recare la loro testimonianza, così importante e 
preziosa, di umanità e di rifiuto dell’odio. 

Rivolgo un pensiero riconoscente alla memoria tutti i 
militari italiani deportati nei lager nazisti, per il loro netto e 
coraggioso rifiuto di servire, dopo l’8 settembre, gli aguzzini 
di Hitler.  

Esprimo gli auguri più intensi di buon lavoro alla 
professoressa Milena Santerini, designata coordinatrice 
nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Una nomina 
che pone l’Italia all’avanguardia nel contrasto a un fenomeno 
odioso. Purtroppo non scomparso, come abbiamo visto 
anche di recente, con l’ignobile scritta sul muro di una casa 
di Mondovì.  

Il giorno della Memoria - che si celebra ogni anno anche qui, 
al Quirinale - non può e non deve esaurire la riflessione su 
quello che accadde, nella prima metà del secolo scorso, nel 
cuore del nostro Continente.  

La Shoah, per il suo carattere unico e terribile, trascende la 
dimensione storica del suo tempo e diventa monito perenne 
e lezione universale.  
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Nell’arco di un quinquennio, il regime nazista ha cancellato 
la vita di quasi sei milioni di donne, uomini, bambini perché 
ebrei.  

Soltanto la sconfitta militare ha evitato che Hitler - e i suoi 
gregari presenti nel resto d’Europa - raggiungessero il 
delirante obiettivo di sterminare l’intero popolo ebraico. Un 
popolo radicato, da tempo immemorabile, nel continente 
europeo. Una presenza, una cultura costitutive della storia e 
della stessa identità europea.  

Winston Churchill scrisse che la Shoah era stata «il crimine 
più grave e più mostruoso mai perpetrato nella storia 
dell’umanità». Per brama di conquista e di dominio, a causa 
della sua perversa concezione di superiorità razziale, il 
nazismo scatenò una guerra che provocò cinquantacinque 
milioni di morti e causò la rovina della stessa Germania e dei 
suoi subalterni alleati.  

Le conseguenze dell’abominio razzista si riversarono, 
luttuosamente e inevitabilmente, sul mondo intero. Perché 
la Shoah riguardava, e riguarda, tutti, non soltanto gli ebrei, 
che ne furono le vittime designate. In quegli anni orrendi e 
funesti - dominati dalla violenza, dall’odio, dalla 
sopraffazione - fu infatti posto a rischio il concetto stesso di 
umanità. E il suo futuro.  

La storia dell’uomo è costellata, purtroppo, da tempi antichi, 
di massacri, guerre e genocidi. Di regimi violenti, oppressivi, 
arbitrari. Ma, parallelamente, con il trascorrere dei secoli, si 
sono via via fatte strada - con fatica ma con costanza - 
correnti di pensiero che hanno posto al centro della propria 
riflessione la dignità di ogni persona, l’inviolabilità dei suoi 
diritti fondamentali e il dovere di porre dei limiti al potere 
assoluto.  
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Il secolo scorso, il Novecento, si apriva in Europa con 
l’aspirazione di portare finalmente a compimento la libertà, 
l’eguaglianza, la fraternità degli uomini. Nel giro di pochi 
anni, al contrario, dalle macerie fumanti della Grande Guerra 
presero corpo fantasmi e ideologie aberranti, che 
cancellarono secoli di conquiste e di civiltà, facendo 
precipitare l’Europa e il mondo nell’abisso più cupo e più 
perverso della sua storia.  

Nella Germania di allora elementi di antisemitismo, di 
natura religiosa o culturale, già presenti, da secoli, su tutto il 
territorio europeo, si congiungevano fino a confondersi con 
teorie pseudoscientifiche di stampo razzista e con le 
perniciose ideologie del nazionalismo pangermanista e dello 
“spazio vitale”; inteso come territorio assegnato dal destino 
al popolo dei cosiddetti “ariani” e abusivamente occupato da 
popolazioni inferiori.  

Nella concezione nazista distorta, come ha ben scritto lo 
storico Georges Bensoussan, “la nazione non è un patto tra 
cittadini liberi che sanno essere una comunità di destino” ma 
“un’emanazione della razza, del sangue e del suolo, una ‘lotta 
per la vita’ che schiaccia le etnie più deboli”.  

E se, in questa farneticante, odiosa gerarchia di razze umane, 
il vertice era occupato dagli ariani, al livello più infimo si 
voleva collocare gli ebrei. Talmente esecrati, da non meritare 
nemmeno la mesta sorte di servire – come schiavi – i popoli 
cosiddetti superiori. L’unico implacabile destino che il III 
Reich assegnava agli ebrei era quello della distruzione, della 
totale cancellazione. Un obiettivo per la prima volta 
concreto, da raggiungere a ogni costo. E senza risparmio di 
mezzi.  
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Milioni di donne, uomini, bambini, in massima parte ebrei, 
ma anche rom, omosessuali, dissidenti, testimoni di Geova, 
malati di mente, disabili, furono fucilati, fatti morire di fame 
o sterminati nei camion e nelle camere a gas, bruciati nei 
forni o nelle fosse comuni, senza nemmeno il diritto al nome 
e al ricordo.  

Nel gergo disumano delle SS erano semplicemente “stuck”, 
pezzi, oggetti inanimati e senza alcun valore.  

Scrisse Hanna Arendt: “Morirono come bestiame, come cose 
che non avevano né corpo né anima e nemmeno un volto su 
cui la morte avrebbe potuto apporre il suo sigillo”.  

Del resto, prima ancora di toglier loro la vita, i nazisti 
avevano sottratto alle vittime le caratteristiche, le qualità, le 
peculiarità che costituiscono l’essere umano, di tutti e di 
ciascuno.  

Le leggi razziali, in Germania - come in Italia - negavano agli 
ebrei l’istruzione, l’affettività, il lavoro, la proprietà, la casa, 
la cittadinanza, i diritti. Negare l’umanità per poi 
sopprimere.  

E tutto questo avveniva nell’indifferenza di tanti. 
L’indifferenza: anticamera della barbarie. Un’indifferenza 
diffusa. Anche in Italia.  

Ma nei campi di sterminio non si progettava soltanto, su 
scala industriale, la morte di milioni di esseri innocenti. Da 
quelle “città di cenere” sarebbe dovuto nascere l’uomo 
nuovo, la razza eletta, destinata a dominare il mondo per i 
millenni futuri.  

Il dottor Mengele, l’angelo della morte di Auschwitz, non era 
solo il medico che – tradendo ignobilmente il proprio 
compito – decideva, con un gesto della mano, della vita o 
della morte di migliaia e migliaia di persone. Era anche lo 
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pseudo scienziato, apprezzato e incoraggiato dal Reich, che, 
vivisezionando, senza alcuno scrupolo, esseri umani, 
particolarmente i bambini, cercava di apprendere i segreti 
dei concepimenti gemellari, per aumentare la prolificità 
delle donne ariane o per scoprire il sistema per trasformare 
il colore degli occhi in azzurro.  

Lo sterminio del “popolo eletto” si poneva, nella scellerata e 
farneticante concezione nazista, come condizione necessaria 
per garantire un futuro di prosperità alla razza ariana.  

I responsabili della Shoah non furono soltanto un piccolo 
manipolo di criminali, un gruppo di sadici assetati di sangue, 
un’avanguardia fanatica e indottrinata pronta a tutto. Per far 
funzionare a regime la poderosa macchina dello sterminio 
venne coinvolto almeno un milione di persone. Non soltanto 
carcerieri e aguzzini, ma anche industriali, ferrovieri, 
impiegati, medici, ingegneri, chimici, giuristi, poliziotti. 
Senza contare l’approvazione tacita o la partecipazione 
attiva di comuni cittadini di tutta Europa, che accompagnava 
le atrocità naziste.  

E tornando a Mengele, non si può fare a meno di ricordare la 
rete di protezione e complicità insospettabili che gli permise, 
nel dopoguerra, di sottrarsi, al pari di molti altri gerarchi, al 
giudizio per gli efferati crimini contro l’umanità, 
continuando a esercitare, sotto mentite spoglie, la 
professione di medico, così gravemente tradita. È doveroso 
ricordare - e celebrare - i tanti eroi, i “giusti” delle Nazioni, 
che, a rischio della vita, hanno salvato decine e decine di 
ebrei in pericolo. I loro gesti, coraggiosi e temerari, sono 
come piccole fiaccole di luce e di speranza che hanno 
rischiarato una notte di tenebre.  
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Al contempo, non possiamo coprire con una coltre di oblio i 
nomi, gli autori, i responsabili di tante efferatezze.  

In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione dei cittadini 
italiani ebrei non fu, come a qualcuno ancora piace pensare, 
all’acqua di rose. Fu feroce e spietata. E la metà degli ebrei 
italiani, deportati nei campi di sterminio, fu catturata e 
avviata alla deportazione dai fascisti, senza il diretto 
intervento o specifica richiesta dei soldati tedeschi.  

Tra il carnefice e la vittima non può esserci mai una memoria 
condivisa. Il perdono esiste: concerne la singola persona 
offesa.  

Ma non può essere inteso come un colpo di spugna sul 
passato.  

La memoria delle vittime innocenti di quelle atrocità è 
patrimonio dell’intera nazione, che va onorato, preservato e 
trasmesso alle nuove generazioni perché non avvengano 
mai più quegli orrori.  

La settimana scorsa sono stato a Gerusalemme, insieme a 
molti altri capi di Stato, per il 75° anniversario della 
liberazione del campo di Auschwitz. È stata una occasione 
preziosa - un’occasione storica - per ribadire, una volta per 
tutte, l’impegno della comunità internazionale contro il 
razzismo, l’odio, la guerra e la sopraffazione. Contro 
l’antisemitismo, di vecchio e di nuovo conio, che talvolta si 
traveste da antisionismo, negando il diritto all’esistenza 
dello Stato di Israele.  

La considerazione che ogni uomo è depositario di eguali e 
inviolabili diritti e che nessuno può essere discriminato a 
causa del sesso, della razza, della religione, del ceto sociale, 
è un principio inderogabile, scritto con chiara fermezza, 
nella nostra Costituzione Repubblicana.  
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Questo principio, affermato anche nella Dichiarazione 
universale dei Diritti dell’Uomo, deve guidare sempre di più 
la comunità internazionale nella risoluzione dei conflitti e 
delle controversie, che sovente nascono da volontà di 
discriminazione e dal mancato riconoscimento della dignità 
dell’altro.  
La terribile stagione del nazismo non fu solo, come hanno 
notato con acume diversi studiosi, una curva a gomito nel 
cammino della storia, la regressione verso un tempo lontano 
e barbarico, in cui tornava a vigere la legge del più forte, la 
tracotanza del potere assoluto.  
Nel nazismo concezioni disumane e arretrate, retaggio del 
passato, convivevano e anzi si fondevano con l’utilizzo dei 
più moderni ritrovamenti in campo scientifico e tecnologico; 
e un’avanzata organizzazione dello Stato permise di 
realizzare un efficacissimo e capillare sistema burocratico, 
totalmente proteso verso l’obiettivo finale, lo sterminio degli 
ebrei. La più grande e moderna macchina di morte, al 
contempo brutale e sistematica, mai costruita dall’uomo.  
Per fare davvero i conti con la Shoah, allora, non dobbiamo 
più rivolgere lo sguardo soltanto al passato.  
Perché il virus della discriminazione, dell’odio, della 
sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata 
dimensione storica, ma attiene strettamente ai 
comportamenti dell’uomo. 
E debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE 

DELL’UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE 

NOEMI DI SEGNI 

 

 

 

 

ignor Presidente, Sergio Mattarella, signora ministra 
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, autorità civili, militari, 
religiose, carissimi sopravvissuti presenti qui in sala e 
ovunque siate oggi e i vostri figli, carissimi ragazzi e 

amici, di generazione in generazione si trasmette l’ebraismo 
e si è fede e tradizione: attraverso riferimenti a un testo, la 
Bibbia, che ha una narrazione scritta e orale, con 
accadimenti che hanno travolto esistenze o generata libertà, 
con lo studio e la cultura nei secoli, si è tessuto quel filo 
identitario che lega figli e genitori, che li rende comunità e 
popolo ebraico.  

Questo filo, con la shoah, è anche un filo spinato che si è 
attorcigliato intorno ai nostri padri e madri, nonni e 
bisnonni; che dopo il 27 gennaio 1945 non ha cessato di 
incidere la nostra pelle e le nostre anime. Un filo che 
intreccia ancora oggi le vite delle seconde generazioni che 
hanno vissuto indirettamente la shoah; che avvolgerà quelle 
dei nostri nipoti, che ancora ne sono ignari.  

Nei primi decenni del dopo ci fu un patto del silenzio. Si 
pensava che soffocando il ricordo, l’orrore avrebbe fatto 
parte solo del passato; non parlandone, il futuro dei propri 
figli sarebbe stato più protetto. Per loro, per molti di noi, il 
patto del silenzio si è trasformato nel sapere senza sapere. Il 
racconto si è delineato attraverso sensi di colpa e incubi, 

S 
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attraverso lo sviluppo di un atteggiamento protettivo delle 
fragili esistenze e aspettative dei genitori sopravvissuti. E su 
quel silenzio regnava già allora, e ancor più oggi, quello degli 
assenti, mai tornati, mai nati, mai divenuti parte di un 
legame, di un filo.  

In un mondo parallelo i figli e i nipoti dei nazisti affrontavano 
il loro dramma di un’eredità marchiata dal genocidio.  

Voi ragazzi qui presenti avete zii, nonni, cugini, con i loro 
nomi, soprannomi, luoghi di calda dimora. Non è stato così 
per i figli della shoah. Esisteva solo un futuro da costruirsi 
quasi soli o da cui ripararsi per timore che si replicassero le 
ombre del passato.  

Una generazione formata da individui raccolti nel loro 
destino in Israele e sparsi in tutto il mondo, esiliati con un 
cuore che giaceva nella terra nativa, ma uniti da quel filo del 
tormento. Negli anni, attraverso il supporto di istituzioni ed 
esperti, è venuto maturando un percorso di partecipazione 
ad iniziative esterne al proprio nucleo familiare per 
trasmettere la conoscenza della shoah in ogni sede. Appunto 
candele della memoria, rappresentate nel collettivo dalla 
fiamma che arde perennemente a Yad Vashem.  

Allora, cosa significa oggi “giorno della memoria”, una data 
fissata con legge 20 anni fa? Una generazione di memoria 
istituzionalizzata? Cosa significa oggi ricordare il 75° 
anniversario della liberazione di Auschwitz? Ci siamo recati 
a Gerusalemme, con altre 50 delegazioni.  Il Presidente 
Mattarella, i capi di stato presenti hanno dato un significato 
a questa celebrazione con l’impegno a rendere la memoria 
un atto di consapevole responsabilità, non solo di ascolto 
delle storie altrui, di concreto agire con percorsi educativi, 
con l’adozione della definizione articolata di antisemitismo 
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dell’IHRA e con la nomina di un commissario, a lavorare con 
determinazione per una Italia, un’Europa che sia legata da 
un filo che si chiama speranza. Un filo teso a proteggere la 
verità senza annodarla, che avvolge e abbraccia comunità e 
collettività, ribadisce la dignità di ciascuno di noi e alimenta 
i sogni di vita che coltiviamo. Come ci insegna 
magistralmente Israel De Benedetti, i sogni non passano in 
eredità, ma io mi permetto di aggiungere - la forza e la fiducia 
in sé di chi li ha sognati sì, quando non sono incubi.  

Giusto e doveroso dedicare una data solenne, e altrettanto 
doveroso essere coerenti negli altri 364 giorni. Esserlo noi 
tutti – come singoli e come istituzioni per dare senso 
compiuto alle firme apposte su dichiarazioni e trattati.  

Solo se si ascoltano le voci sempre più flebili dei pochissimi 
sopravvissuti e il loro dono di testimonianza, se i luoghi di 
memoria sono preservati e rispettati, se non si riduce la 
narrazione della shoah attribuendone le responsabilità 
unicamente ai nazisti e alla Germania si potrà dire che siamo 
coerenti con l’impegno assunto.  

Per essere coerenti non si accetta la derisione della shoah 
che fa riemergere quel tratto di propaganda preparatoria 
dello sterminio, né la pronuncia di pregiudizi e di falsi scritti, 
non si accetta la banalizzazione con uso goliardico in altri 
contesti, non si accetta l’abbinamento di onorificenze rese ai 
sopravvissuti con strade intitolate a fascisti o terroristi che 
hanno perpetrato l’odio, non si accetta il ribaltamento della 
shoah attribuendo il termine nazista allo stato di Israele. Non 
si tollera uno scritto Juden hier a Mondovì.  

Con la prontezza di riesaminare l’efficacia complessiva delle 
norme di legge rispetto al vero bene tutelato, agendo di 
concerto con tutte le altre nazioni che si sono riunite nel ’48 
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per promuovere pace e solidarietà, si potrà tradurre 
quell’impegno di memoria in quello di combattere oggi 
l’antisemitismo e ogni nostalgica rievocazione del fascismo 
e del nazismo da parte di gruppi ben articolati e singoli fan 
talvolta anche molto dotti. Tutto ciò non solo per attuare 
quel principio costituzionale di tutela delle minoranze, ma 
quale caposaldo fondamentale di salvaguardia di ogni libertà 
civile.  

Siamo tutti figli dei saggi che ci hanno trasmesso il testo della 
Costituzione. Il filo conduttore deve allora essere quello del 
bene superiore da proteggere. La pretesa di libertà di 
espressione del pensiero - quando il pensiero diventa verbo 
ostile, dilagante sulla rete, gruppi squadristi e violenza reale 
- è pretesa di sopraffazione e non più diritto. È pretesa che 
non persegue quella tutela del bene che si chiama dignità 
umana, ma tesse nuovamente fili spinati, che feriscono ogni 
impegno di coerenza, che soffocano soprattutto voi giovani 
che desiderate semplicemente vivere.  

L’impegno per combattere l’antico male dell’antisemitismo 
deve portare chiara memoria di ciò che è stato, chiara 
comprensione delle sue diverse espressioni. Che non può 
essere oggetto di dialettica divisiva o servente in alcun 
contesto politico perché riguardano noi tutti.  

Ci hanno lasciato in questi ultimi mesi Alberto Sed, Piero 
Terracina e Franco Schonheit. Le loro parole di dolorosa 
testimonianza riecheggiano qui assieme a quella di tutti i 
nostri sopravvissuti. Con coraggio considerano noi, voi 
ragazzi, come loro figli e nipoti cui tramandare il monito di 
ascolto del prossimo, di non dimenticare, di non restare 
indifferenti, di saper chiedere perché e ragionare con la 
vostra mente anche nell’istante digitale. Se farete vostro 
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questo monito, se agiremo anche noi istituzioni dell’Italia qui 
rappresentate ai massimi vertici, con coerenza e rigore, 
tenendo stretto nelle nostre mani unite quel filo che lega 
verità storica e dignità della vita, tenendo a mente il testo 
della Costituzione scritta e orale, allora sì che voi ragazzi 
sarete una generazione capace di amare e maturare, capace 
di sognare, partecipare; sarete una generazione capace di 
generare figli e nipoti che non vivranno i nostri silenzi e 
tormenti ma affronteranno le loro sfide di maturazione con 
coraggio e serenità.  
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INTERVENTO  

DEL DOTTOR ALBERTO SONNINO 

 

 

 

 

 

ignor Presidente, autorità politiche, figli e figlie dei 
deportati, figli e figlie dei persecutori, è per me un 
onore essere qui oggi con un mio contributo alle 

celebrazioni per la Giornata della Memoria, un 
appuntamento che, insieme ai viaggi nei campi di sterminio 
e alle visite dei sopravvissuti nelle scuole, svolge la preziosa 
funzione di favorire la consapevolezza su ciò che la mente 
umana può essere in grado di concepire, così che si possa 
imparare dal passato per vigilare sul presente.  

La Shoah ha rappresentato un trauma dalle dimensioni 
inimmaginabili, che ha trovato un mondo impreparato anche 
solo per definirlo. È stato infatti necessario coniare lemmi 
specifici, come “genocidio”, termine introdotto dal giurista 
ebreo polacco Raphael Lemkin per indicare lo sterminio dei 
sei milioni di ebrei e considerare una giurisprudenza nuova, 
con criteri mai usati prima, come avvenuto per la 
celebrazione del Processo di Norimberga nel quale si è 
dovuto affrontare il problema del giudizio sulla base di un 
principio di retroattività. Ma anche le scienze psicologiche 
hanno dovuto rivedere i propri modelli teorici esplicativi e i 
criteri di approccio, come ha fatto la psicoanalisi, che nel 
trattamento dei sopravvissuti, per affrontare problematiche 
che non si erano mai poste in precedenza, ha dovuto 
restituire importanza alla realtà materiale fino a quel 
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momento relegata in secondo piano rispetto al vissuto 
psichico ed al mondo interno.  

Un trauma collettivo, che ha investito un intero popolo, 
quello delle vittime, ma che ha lasciato segni indelebili anche 
sulle coscienze degli esecutori e soprattutto dei loro 
discendenti, a più livelli, senza che si possa ritenere indenne 
da conseguenze nemmeno chi ha collaborato marginalmente 
o ha assistito, rimanendo inerte, come i mitläufer, i seguaci, 
coloro che hanno seguito passivamente la corrente. I 
sopravvissuti, come un’ampia letteratura ci ricorda, nella 
maggior parte dei casi hanno iniziato a raccontare delle loro 
terribili esperienze con decenni di ritardo dall’apertura dei 
cancelli di Auschwitz, facendo teorizzare agli studiosi 
l’esistenza di una “cospirazione del silenzio”, il tacito accordo 
tra chi non riusciva a esprimere un vissuto così 
profondamente doloroso e chi ancora non era pronto per 
ascoltare, per ricevere il peso della testimonianza, in grado 
di configurare, almeno implicitamente, un vero e proprio 
atto d’accusa: “Cosa ha fatto il mondo intorno ad Auschwitz 
mentre i corpi bruciavano nei forni?”  

La testimonianza di quanto accaduto da parte dei 
sopravvissuti, hanno, a mio parere, rappresentato l’inizio di 
quel processo di elaborazione psichica di cui la mente e 
l’animo hanno bisogno perché la vita, sebbene mai più come 
prima, possa riprendere il suo corso.  

Ma, in attesa che venisse anche solo avviato nei 
sopravvissuti l’indispensabile processo di elaborazione del 
trauma collettivo, i suoi effetti più devastanti non hanno 
cessato di incidere la psiche e il corpo delle generazioni 
successive, danneggiandone gli equilibri.  
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Numerosi studi, psicoanalitici e non solo, hanno ormai 
acclarato che gli effetti dei traumi si trasmettono da una 
generazione all’altra, provocando disturbi psichici e 
psicosomatici, soprattutto lì dove la consegna di un 
materiale non esplicitato, non riconosciuto e quindi non 
elaborato, avviene sul piano inconscio, creando zone che 
rimangono incistate all’interno della mente come cripte 
colme di un dolore inesprimibile se non attraverso la 
psicopatologia.  

La scuola francese di psicoanalisi parla di una vera e propria 
trasmissione transgenerazionale della vita psichica e il 
gruppo di studio milanese della Società Psicoanalitica 
Italiana con cui ho il privilegio di collaborare insieme ad 
Anna Ferruta e Ronny Jaffè e al quale ha fatto parte la 
compianta Valeria Egidi Morpurgo, studia da anni gli effetti 
sulla mente delle tragedie collettive, per la cui elaborazione 
non è sufficiente il lavoro terapeutico, anche profondo, sul 
singolo individuo. È necessario, come ricorda Bohleber, 
psiconalista tedesco, un grande lavoro sociale, culturale, 
politico basato innanzitutto sul riconoscimento collettivo 
della verità materiale, dunque della realtà concreta 
dell’esperienza vissuta.  

Ma se la collettività dovesse sottrarsi al compito del 
riconoscimento delle responsabilità, le conseguenze 
dell’esperienza traumatica saranno ancora più profonde, 
sulle vittime e sui loro figli e nipoti, definiti efficacemente da 
Dina Wardi, studiosa della psicopatologia della seconda 
generazione dopo la Shoah, le “Candele della memoria” 
avendo ricevuto il mandato della conservazione di una 
memoria troppo dolorosa perché non fosse, proprio 
malgrado, affidata ad altri.  
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Ma se le Candele della memoria hanno pagato il tributo del 
disagio psichico, hanno nel contempo rappresentato 
l’espressione di quella spinta vitale che ha permesso ai 
sopravvissuti di trovare la forza e lo slancio perché iniziasse 
il difficile, ma necessario compito di elaborazione del 
trauma. Credo infatti, in altre parole, che sia stato necessario 
attendere che i sopravvissuti dessero vita a una nuova 
generazione, assistendo alla nascita di figli e di nipoti, 
verificando così la propria capacità procreativa e di 
accudimento, perché potessero ritrovare quella fiducia 
necessaria a infrangere la cospirazione del silenzio.  

Ma, come ci dice Bohleber, non è sufficiente la pur massima 
capacità individuale del traumatizzato perché si compia il 
processo di elaborazione, specie se si tratta di un trauma 
collettivo. È necessario che sia disponibile un contenitore 
collettivo e sociale esterno, in grado di ascoltare, di 
accogliere e di sostenere empaticamente.  

Allora diventa indispensabile che anche il mondo intorno ad 
Auschwitz compia quel percorso che ancora oggi non è stato 
concluso e che consiste innanzi tutto nel riconoscimento 
delle responsabilità a tutti i livelli, individuando i carnefici e 
i loro complici, troppo spesso nel dopoguerra aiutati a 
fuggire per vivere al riparo dalla giustizia, facendoci oggi 
chiedere quanti processi le aule dei tribunali europei non 
hanno potuto celebrare? La mancanza di un effettivo 
processo di elaborazione basato sul riconoscimento delle 
responsabilità, oltre a lasciare anche i carnefici e la loro 
discendenza preda di una vera e propria colpa persecutoria, 
induce a quel pericoloso cortocircuito che troppo spesso 
porta i detrattori dello Stato Ebraico ad equiparare Israele al 
nazismo, o a ingiuriare la Brigata Ebraica nel corso delle 
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celebrazioni per il 25 aprile, nell’illusione inconscia di 
pareggiare un conto difficile da sostenere.  

Dunque, quali scenari possono essersi presentati ai 
sopravvissuti, a fronte del loro bisogno di essere ascoltati, se 
ancora oggi si odono -anche dalla bocca di docenti, presunti 
maestri delle nuove generazioni- voci negazioniste, mentre 
assistiamo in Germania all’incremento del 10%, nell’anno da 
poco trascorso, degli episodi di antisemitismo? Oggi non 
tutti i governi sono disposti a riconoscere il genocidio del 
popolo armeno, tragico prodromo della Shoah, o le 
responsabilità della popolazione civile polacca nei pogrom 
di Jedwabne e di Kielce, perpetrato quest’ultimo nel 1946, a 
guerra finita, con la scusa di un presunto omicidio rituale per 
mano ebraica. E in casa nostra, quanti firmatari del 
Manifesto della Razza, a cui la toponomastica ha reso onore 
e che nel dopoguerra hanno potuto ricoprire importanti 
cariche, istituzionali e accademiche, sono stati messi di 
fronte alle proprie responsabilità avendo contribuito al 
disegno di emarginazione e di espulsione prima e, sebbene 
indirettamente, di sterminio poi?  

Ma, come dicevamo prima, la spinta vitale è riuscita nel caso 
dei sopravvissuti a esercitare il proprio effetto benefico, 
grazie proprio alla creazione di una nuova generazione in 
grado di fornire loro la certezza che la vita può trionfare sulla 
distruttività, Eros su Thanatos, in sintonia con ciò che scrive 
Yerushalmi: “Ma la memoria del passato è incompleta senza 
il suo naturale complemento: la speranza riguardo al futuro”, 
citando Yehoshua Ben Hananiah che dopo la distruzione del 
Tempio afferma: “Non affliggersi affatto non è possibile… ma 
affliggersi troppo è pure impossibile…”.  
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INTERVISTA 
AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 

LUCIA AZZOLINA 
 
 
 
 

gni anno, in collaborazione con l’Unione delle 

comunità ebraiche italiane, il ministero 

dell’Istruzione organizza il concorso “I giovani 

ricordano la Shoah”. Gli studenti italiani hanno la possibilità 

di visitare il campo di concentramento di Auschwitz. 

 

- Ministro Azzolina, Lei è appena tornata da uno di 
questi viaggi della memoria. Cosa ha letto negli occhi 
degli studenti?  

 

Per me è stato un onore iniziare il mio mandato da ministro 
andando ad Auschwitz con gli studenti e tutto Il personale 
scolastico. Insegnavo storia e filosofia e ho sempre fatto 
leggere tanto ai miei studenti, ho fatto vedere filmati e 
documentari. Negli occhi degli studenti quando sono stati ad 
Auschwitz ho visto una consapevolezza in più. Perché 
leggere libri e studiare è importantissimo, ma ascoltare 
direttamente la voce dei sopravvissuti, guardare i luoghi 
dell’orrore è un valore aggiunto e quello è stato un momento 
altissimo di scuola per gli studenti, per me e per tutto il 
personale scolastico. Primo Levi ci dice che “comprendere è 
impossibile, ma conoscere è assolutamente necessario”: 

O 
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penso che i nostri studenti debbano avere ben chiaro quel 
periodo storico, conoscere le leggi razziali, conoscere 
l’orrore che è stato perpetrato nei confronti di vittime 
innocenti.  

 

- Lei ha auspicato che “la scuola sia sempre il luogo dove 
esercitare una cittadinanza attiva, consapevole e 
democratica". Qual è il suo messaggio agli insegnanti? 

 

Agli insegnanti oggi si chiede tantissimo. Una delle piccole 
cose, ma grande, che abbiamo chiesto ultimamente è stato 
quello di permettere a tutti gli studenti in Italia di collegarsi 
direttamente quando Liliana Segre il 20 gennaio ha parlato 
al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Ho chiesto agli 
insegnanti di far sì che il messaggio di Liliana Segre fosse 
ascoltato, Perché è un messaggio dirompente e i ragazzi 
hanno bisogno di esempi. Uno dei messaggi più importanti 
che oggi possiamo dare ai nostri studenti è quando Liliana 
racconta di aver rinunciato alla vendetta nei confronti di uno 
dei suoi aguzzini che le aveva tolto la serenità nell’anima e 
nella mente. È per questo che ho deciso di costituire al 
ministero dell’istruzione una commissione sullo studio della 
storia, sulla didattica della storia in onore di Liliana Segre 
che sarà guidata ad Andrea Giardina. È un dono agli studenti, 
al nostro personale didattico perché non dobbiamo 
assolutamente pensare che gli errori del passato non 
possano essere di nuovo presenti, e dobbiamo far sì che i 
nostri ragazzi studiando il passato possano costruire un 
futuro migliore. 
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- Viviamo in una società sempre più multietnica. Come 
può la scuola aiutare a rispettare e a percepire le 
differenze come un valore? 
 

La scuola ha un ruolo fondamentale in questo: garantire le 
differenze e soprattutto allontanarsi da quel linguaggio 
volgare, rozzo e violento che c’è in questo momento in Italia. 
Guardo molto i social, vedo quello che scrivono i nostri 
studenti, vedo quello che scrivono i nostri adulti: le modalità 
comunicative rozze di cui la politica non deve mai 
appropriarsi - non siamo un bell’esempio spesso - devono 
essere lontane dai nostri studenti. Gli studenti hanno 
bisogno di esempi diversi ed è nostro compito di adulti 
parlare a loro e anche ai loro genitori. 
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LE LETTURE 
 
 
 
 
 
Figlia di mia madre, 
stessi occhi, stesse rughe d’espressione ai lati della bocca. 
Lei, con qual veleno silenzioso, 
quella termite instancabile nei sogni, 
quella memoria automatica all’improvviso nel battito 
cardiaco, 
quel demone sfocato dentro. 
Lei, mia madre,  
con Auschwitz ancora nei neuroni della retina, 
più forte di un herpes, più lungo della morte. 
E io, ignara, bambina,  
che le trotterellavo dietro nella disciplina che credevo sua 
E adesso so dove l’ha imparata, nell’angoscia degli odori 
Adesso so dove l’ha contratta, 
nell’irraccontabile che ha occupato la nostra casa per intero, 
anche la cucina, 
anche le pieghe delle lenzuola, 
nell’indicibile che ha sfidato il suo italiano elementare. 
Io, che non ho capito o non ho voluto capire 
fino a dopo il mio stesso matrimonio. 
Lei credeva di proteggermi nel tacermi la verità. 
Io non volevo ferirla con domande 
E ad ogni domanda mi pareva di brandire un coltello 
E di minacciarla con la mia curiosità inopportuna. 
Auschwitz nel suo sangue, nel cordone ombelicale, 
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tra la mia pancia e il suo utero, nei cromosomi, 
è la mutazione che ti scianca, 
la malattia che ha azzoppato me e le mie sorelle. 
Auschwitz, presente indicativo, ancora. 
Possono i figli di chi è sopravvissuto parlare dell’esperienza dei 
genitori? 
Non oserebbero certo la prima persona singolare, 
anche se hanno respirato, non sapendolo, 
il fumo dei forni durante la loro infanzia, 
l’impotenza, 
l’umiliazione, 
la perdita, il terrore 
l’odio la morte 
ammucchiati indistricabili. 
La distruzione dell’anima di mia madre, ho respirato, senza 
rendermene conto, 
e sono ancora qui che balbetto parole che non dicono. 
Auschwitz è più lungo della morte, è il filo nero nella tela della 
nostra vita. 
Non è bastato distogliere l’attenzione, 
non è servito far come e se tutto fosse normale, 
non ha funzionato non saperne nulla. 
Mio malgrado, come un’ombra nell’inconscio, 
Auschwitz rilascia morte e ancora morte, 
anche dopo la morte della mamma. 

Tratto da Fatina Sed. Biografia di una vita in più 

Anna Segre e Fabiana Di Segni 

 

http://www.elliotedizioni.com/fatina-sed/
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Vienna, martedì 6 ottobre 1988. In albergo. 

Dopo ventisette anni oggi ti rivedo, madre, e mi domando se 
nel frattempo tu abbia capito quanto male hai fatto ai tuoi 
figli. Stanotte non ho chiuso occhio. Ora è quasi giorno: ho 
aperto la serranda. Un fumoso velo di luce si va schiarendo 
sopra i tetti di Vienna. 

Oggi ti rivedo, madre, ma con quali sentimenti? Che cosa può 
provare una figlia per una madre che ha rifiutato di fare la 
madre per entrare a far parte della scellerata organizzazione 
di Heinrich Himmler? 

Rispetto? Solo per la tua veneranda età - ma per nient’altro. E 
poi? 

Difficile dire: nulla. Dopotutto sei mia madre. Ma impossibile 
dire: amore. Non posso amarti, madre. 

Mi sento agitata, e mio malgrado ripenso al nostro ultimo 
incontro, nel 1971, allorché ti rividi dopo trent’anni, e 
rabbrividisco al ricordo dello sgomento che provai scoprendo 
che eri stata un membro delle SS. 

E non eri pentita, anzi. Ancora ti compiacevi del tuo passato, 
del tuo essere stata, di quell’efficiente fabbrica di orrori, una 
impiegata modello. 

Sono le sei, il cielo è livido; la giornata sarà piovosa.  

E oggi ti rivedo, madre, per la seconda volta da quando mi 
abbandonasti, cinquantasette anni fa: una vita. Avverto un 
senso di eccitazione amara, di attesa impaziente. Perché 
nonostante tutto sei mia madre. 

Che cosa ci diremo? Che cosa mi dirai? Coglierò in te una 
traccia di rammarico per quello che non c’è stato fra noi? 
Avrai per me quella carezza materna che desidero da oltre 
mezzo secolo? O mi strazierai ancora con la tua indifferenza? 
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Nel 1971 vivevo in Italia e avevo un figlio piccolo, Renzo: fu 
all’improvviso che provai, irrefrenabile, il bisogno di cercarti. 
Ti trovai: E insieme al mio bambino mi precipitai a Vienna per 
riabbracciarti: Ma quel nipote che ti guardava con tanto 
incuriosito entusiasmo tu lo trattasti con distacco, negandogli 
il diritto di avere una nonna, così come negasti a me quello di 
avere una madre. Ma tu non volevi essere madre, fin da 
quando siamo nati hai sempre affidato ad altri me e mio 
fratello Peter. Eppure nel Terzo Reich la maternità veniva 
ossessivamente incensata, in particolare dal ministro della 
Propagando Josef Göbbels. 

Perfino Heinrich Himmler, Reichsführer delle SS e tuo capo, 
madre, sosteneva che un principio non doveva mai venire 
meno nei suoi membri: l’onestà, la lealtà e la fedeltà nei 
confronti degli appartenenti al proprio sangue. E i tuoi due 
figli non appartenevano forse al tuo stesso sangue? 
No, tu non volevi essere madre: preferivi il potere. Di fronte a 
un gruppo di prigioniere ebree ti sentivi onnipotente. 
Guardiana di denutrite, esauste e disperate ebree dal capo 
raso, dallo sguardo vuoto - che miserabile potere, madre! 

 

Tratto da Lasciami andare, madre - Helga Schneider 
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