
	“L’indifferenza	è	colpevole	più	della	violenza”	

“La	memoria	è	ancora	un	vaccino	prezioso	contro	l’indifferenza”	(L.	Segre)	

 Giornata	della	Memoria	all’Istituto	Alberghiero	di	Melfi	

 

Il 27 gennaio non è 
un giorno scelto a caso per 
ricordare le vittime 
dell’Olocausto, è il 
momento in cui le Armate 
Rosse entrano nel campo di 
concentramento di 
Auschwitz. Il Giorno della 
Memoria ogni anno 
“obbliga” grandi e piccoli a 
riflettere e a confrontarsi 
con l’orrore e la morte di 
tante persone innocenti per 
non dimenticare mai ciò che l’uomo è stato capace 
di compiere. Nei lager molte persone 
dimenticavano addirittura il proprio nome perché 
lì dentro tutti erano dei numeri, con i capelli rasi, 
malnutriti. Solo pochi sono sfuggiti alla ferocia: 
chi veniva fucilato, chi moriva nelle camere a gas, 
chi di stenti. Molti testimoni parlano di bambini-
cavie utilizzati per inutili esperimenti, attirati con 
l’ingannevole domanda: “Vuoi rivedere la 
mamma?”. Oggi quei campi sono luoghi, come 
dice L. Segre, “da visitare con gli occhi bassi, 
meglio in inverno con vestiti leggeri, senza 
mangiare il giorno prima, avendo fame per 
qualche ora”.  

All’Alberghiero di Melfi, la didattica a 
distanza non ci ha impedito come ogni anno di 
“ricordare”: filmati, testimonianze, documenti, 
laboratori, scambi tra noi e i professori hanno 
caratterizzato la giornata. Al centro loro, i 
testimoni: Primo Levi, Liliana Segre e Sami 
Modiano. Noi ragazzi ad ascoltare e a riflettere.  
Molte le emozioni provate: rabbia, perché a 
tantissime persone innocenti, umiliate, torturate e 
uccise è stato tolto tutto, persino la dignità; 
tristezza, scolpita nei volti dei sopravvissuti come 
in quello di Sami Modiano, un uomo che ha 
ancora impresse nella mente le sensazioni provate 
in passato come il marchio del suo braccio; la 
vergogna di far parte di una umanità capace di 
sterminare milioni di persone senza pietà.  

“Quando uscì il Manifesto della Razza, 
ricordo che si sperò che fosse un’eresia del 
fascismo fatta per accontentare Hitler. Non 
credemmo a quanto dicevano gli Inglesi sullo 
sterminio degli Ebrei. Eravamo stupidi e 

anestetizzati: abbiamo 
chiuso gli occhi e in tanti 
hanno pagato". Queste 
parole di Primo Levi ci 
hanno fatto capire quanto è 
stato sbagliato fin 
dall’inizio l’aver 
sottovalutato l’imminente 
pericolo. Toccanti sono 
state le immagini dello Yad 
Vashem, museo 
dell’Olocausto di 
Gerusalemme, istituito per 

documentare e tramandare la Shoa, preservando la 
memoria di ognuna delle sei milioni di vittime e 
di chi, a rischio della propria vita, ha aiutato gli 
Ebrei in quel momento storico drammatico.  

Fondamentale è continuare ad ascoltare i 
pochi sopravvissuti ancora viventi perché noi 
giovani possiamo domani prendere il loro 
testimone e diventare “sentinelle della Memoria”. 
Vera Kriegel, vittima delle torture del Dott. 
Mengele, ad esempio, ha condiviso la sua 
esperienza con un centinaio di ragazzi 
mediorientali, musulmani ed ebrei insieme, 
proprio per non dimenticare e per promuovere nei 
giovani il dialogo tra culture diverse.  

Ci sentiamo di dire ai nostri coetanei che 
solo la memoria rimane: dobbiamo 
immedesimarci in ciò che è successo prima di noi 
perché non si ripeta mai più. Se 
dovessimo dimenticare, milioni di vittime saranno 
morte invano perché “dimenticare i morti significa 
ucciderli una seconda volta” (E. Wiesel).  

Questi fatti non dovrebbero mai più 
ripetersi, e a dirla tutta non sarebbero mai neanche 
dovuti accadere. Noi dell’Alberghiero di Melfi 
non dimenticheremo…. 
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