
 

 

LE CICATRICI DELL’ANIMA 

 

L’affermazione del rispetto delle dignità di ciascun essere umano e la rivendicazione dei diritti 

universali degli uomini sono l’obiettivo della “Giornata della Memoria”, il 27 gennaio, che anche  

quest’anno così particolare e difficile, caratterizzato dalla pandemia,  siamo chiamati a celebrare. 

Ricordare l’Olocausto è un impegno morale e civile, perché le condizioni che favorirono quel tragico 

esempio di efferatezza della volontà umana non si ripetano. E’ necessario ricordare quei tragici fatti 

perpetrati, le persecuzioni, le leggi razziali e la deportazione nei campi subita da milioni di persone, 

divenute fantasmi di ossa barcollanti e numeri identificativi, per riaffermare la verità contro le 

tentazioni dell’oblio e del revisionismo. Ricordare è fondamentale per tutti noi, che molto spesso 

trascuriamo la nostra identità umana, individuale e collettiva insieme, per il cui valore, molti hanno 

perso la vita. I diversi episodi di intolleranza quotidiana, a cui assistiamo spesso nella mortale 

indifferenza generale, ci inchiodano alle nostre responsabilità, costringendoci a quella “scelta” che 

ognuno di noi può e deve compiere per la vita, in nome dell’umanità intera: i segni del passato di 

guerra e di sopraffazione antica e nuova, ci impegnano a difendere ogni giorno la libertà. Raccontare, 

dunque, per educare alla cittadinanza. 

E’ di pochi giorni fa la notizia di un ragazzo di 22 anni di Savona, Andrea Cavalleri , arrestato dalla 

Digos per associazione con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi 

di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo.  Questi si ispirava al gruppo suprematista 

statunitense AtomWaffen Division e alle Waffen-SS naziste. Per questo aveva creato anche delle chat 

dove istigava alla violenza contro gli Ebrei. Il ragazzo aveva anche redatto e diffuso sul web 

documenti di matrice neonazista e antisemita con i quali incitava alla rivoluzione violenta contro «lo 

Stato occupato dai sionisti» ed alla eliminazione fisica degli Ebrei. Viene da chiedersi: “Quanto è ancora 

radicato l’antisemitismo nel 2021? Quanti sono nel mondo i movimenti che sostengono e si fondano su 

convinzioni razziste?” 



Auschwitz è sì il paradigma di un evento, la Shoah, che proietta l’irrazionale follia del male assoluto 

nel cuore della civiltà europea, ma rappresenta anche uno spartiacque epocale, tale da segnare il 

pensiero dell’uomo contemporaneo, distruggendone le passate certezze e ponendolo davanti a 

pressanti interrogativi. 

Il 27 gennaio del 1945 dunque, abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, vennero 

liberati dall'esercito sovietico circa 9.000 prigionieri. La data è poi diventata il simbolo della fine del 

genocidio degli Ebrei per mano nazista. Presente in Germania dal 1996, in Italia dal 2000 con la legge 

211 del 20 luglio e nel Regno Unito dal 2001, la Giornata della memoria è stata poi istituita per tutti 

gli stati membri delle Nazioni Unite dall'Assemblea Generale riunitasi nel 2005. Il termine “Shoah” 

(“tempesta devastante”, “catastrofe”) venne ad indicare l’esito di un progetto d’eliminazione di massa 

che non ha precedenti; nel gennaio del 1942 la conferenza di Wansee approvò il piano di «soluzione 

finale» del cosiddetto “problema ebraico”, che prevedeva l’estinzione di questo popolo per rendere il 

mondo «Judenfrei» («ripulito» dagli Ebrei).  Furono circa 6 milioni le vittime di fede giudaica uccise 

dalle follie razziali del dittatore tedesco, e si calcola che circa 2/3 degli Ebrei disseminati in tutta 

Europa vennero in quel periodo annientati. Il metodo di sterminio, che purtroppo ben conosciamo, fu 

quello dei campi di concentramento e della incessante propaganda politica, ma ad esserne interessati 

non furono solo gli Ebrei, ma anche oppositori politici, malati di mente, disabili, rom, omosessuali, 

tutte categorie, secondo Hitler, inferiori alla razza ariana e che andavano sterminate affinché non ne 

contaminassero la purezza. 

Vivere questa giornata e tante altre nella memoria, nel ricordo significa anche partecipare al dolore 

dei sopravvissuti, conferire loro un atto di riconoscimento della storia.  

Con il passare del tempo, ci saranno sempre meno testimonianze di persone ancora in vita, capaci di 

trasmettere la loro storia personale e i loro ricordi su quanto è successo durante l’Olocausto. Per tutti 

noi, un preziosissimo testimone è Sami Modiano, oggi novantenne. 

Ebreo italiano, nell’isola di Rodi, come molti sopravvissuti 

all’olocausto, ha taciuto per diverso tempo le sofferenze e l’orrore 

della deportazione e del campo di sterminio nazista a Birkenau, dove 

ha perso una sorella e il padre. Quando furono promulgate le leggi 

razziali fasciste, Sami era un bambino e frequentava la terza 

elementare di una scuola dalla quale fu espulso in quanto ebreo. La 

deportazione a Rodi iniziò nell'estate del 1944 e Modiano, 

destinato alla camera a gas, si salvò in più occasioni, prima portato dal padre nelle file dei superstiti 

e poi da un ufficiale delle SS che aveva bisogno di manodopera per scaricare un camion di patate. 

Successivamente, nella marcia verso Auschwitz, si accasciò a terra senza forze e due compagni lo 

lasciarono tra un cumulo di cadaveri tra i quali si mimetizzò per poi trovare rifugio in una casa dove 

si nascondevano altri superstiti, tra i quali Primo Levi e Pietro Terracina. Tormentato dallo straziante 

interrogativo “Perché io?” Sami ha trovato la risposta negli occhi degli studenti che con lui hanno 

visitato Birkenau: “Non sono un uomo come gli altri, la mia ferita non si chiuderà mai". Sono le cicatrici 

dell’anima che segnano nel profondo il cuore degli uomini. E infatti, instancabile è diventata la sua opera 

per trasmettere alle nuove generazioni la cruda realtà dell’Olocausto avvenuta nel cuore dell’Europa 

colta ed evoluta, onorando con la sua testimonianza, coloro che furono annientati dall’odio razziale. E 

dalle sue parole, emerge con prepotenza, tutta la sua energia: "A volte la vita ci mette davanti sfide 

difficili, dobbiamo trovare dentro di noi la forza per superarle". 

Per questo, sulla piattaforma Zoom alle ore 16.30, vivremo la conversazione della "Memoria" con 

Sami Modiano, sopravvissuto all'Olocausto e riflettendo insieme, indagheremo le violenze, le paure che 



ancora percorrono la nostra società, per prendere posizione dinanzi al male, all’indifferenza, all’odio e 

trasmettere a tutti l’importanza di opporsi ad ogni discriminazione sia essa religiosa, etnica o 

razziale.  

Nell’ambito del progetto Biblioleggendo, fra i diversi libri sull’argomento, vi suggerisco : 

• “Per questo ho vissuto. La mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili” di Sami Modiano, 

Rizzoli 

• Il commovente Documentario di W.Veltroni “Tutto davanti a questi occhi 
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Argomento: GIORNATA DELLA MEMORIA 

Ora: 27 gen 2021 04:30 PM Roma 

 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78987829123  

 

ID riunione: 789 8782 9123 

Passcode: es54Na 
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