Il 27 Gennaio come memoria per il
presente e per le future generazioni
Il 20 Luglio del 2000, dopo un lungo periodo di lotte politiche in Parlamento, viene
finalmente istituita la giornata della memoria con la legge n.211. Furio Colombo padre di
questa proposta, ebbe il coraggio e l’onestà intellettuale di affermare davanti a faziose e
spesso futili opposizioni ideologiche “La shoah è un crimine italiano, ricordiamocelo”.
Questa presa di posizione che potrebbe sorprendere se non irritare alcuni, deve essere
collocata nella storia dove mostra tutta la sua carica di veridicità. L’Italia di oggi non può e
non deve dimenticare lo stretto legame tra le leggi razziali del 1938 e le successive
deportazioni, persecuzioni, morti a danno della comunità ebraica e di tutti coloro che a
questa follia razziale si opposero da giusti, da uomini animati da pietà, senso civico,
umanità. Con la legge n.211 del 20 Luglio del 2000 si scelse il 27 Gennaio come data
utile di celebrazione della memoria, giorno in cui storicamente furono finalmente abbattuti i
cancelli di Auschwitz.
In Italia crollata la dittatura fascista, la sua ideologia sopravvisse indebolita ma non
debellata
nella nostra democrazia. Se i nostri padri costituenti vollero porre
nell’antifascismo i valori fondanti della nostra democrazia, la storia italiana ha mostrato
quanto la pulsione securitaria, la tentazione del muro, il ritorno di programmi politici fondati
sul razzismo, abbiano ancora oggi un certo consenso nella popolazione. Bisognerebbe
aggiungere a ciò gli insulti razziali lanciati contro storici e storiche della shoah, gli atti
vandalici contro le pietre d’inciampo, la ricomparsa in alcune città italiane “qui vive un
giudeo”, le minacce di morte contro Paolo Berizzi giornalista di Repubblica, colpevole di
fare il suo lavoro. Per queste motivazioni ho scelto di raccogliere l’invito di alcuni
intellettuali a celebrare la memoria ponendo l’accento sul presente, guardando al futuro. In
sostanza l’Italia di oggi non può permettersi giornate della memoria declinate al passato,
perché gli effetti di una certa cultura ancora agiscono nel nostro presente, spesso con
ricercate perifrasi oggi molto alla moda si pensi al termine sovranismo. Molta gente oggi
sente nuovamente la tentazione del culto dell’uomo di governo forte in cui potersi
rispecchiare rinunciando alle singole responsabilità personali, da cui poter ricevere belle
bugie o scuse per il solo gusto di avere un nemico, un capro espiatorio, il vecchio delirio
paranoico che proietta sull’altro da sé tutta la colpa dei mali del mondo.
Queste dunque sono le premesse da cui ieri, 27 Gennaio 2021, presso il Cpia di Cesena,
ha avuto inizio la celebrazione della memoria. Si è parlato dei coniugi Brumer fra Cesena
e Cesenatico, dell’invenzione della famosa sindrome K, di Bartali, di famiglie che
nascondevano
neonati e bambini ebrei per evitare loro la deportazione, di Giorgio
Perlasca, dei Partigiani e di tutti coloro che aiutarono in vario modo i propri vicini,amici,
restando spesso in silenzio. Sono storie emozionanti, capaci di mostrare che pur nel
peggiore degli scenari, la bellezza d’animo, un po' come la primavera, torna a portare la
vita, la speranza.

Il cuore, il senso civico, la sensibilità, l’umanità come antidoto contro l’orrore della guerra e
delle deportazioni. Abbiamo concluso la giornata leggendo integralmente l’ultima
testimonianza pubblica sulla Shoah della Senatrice Liliana Segre dal titolo “Ho scelto la
vita”, discutendo dei suoi contenuti con gli studenti i quali, erano, visibilmente commossi di
apprendere la sua esperienza diretta nell’inferno di Auschwitz.

“Solo quando nel mondo a tutti gli uomini sarà riconosciuta la
dignità umana, solo allora potrete dimenticarci”
Primo Levi
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