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Giornata della Memoria - Testi 
 
Legge n. 211 del 20 luglio 2000 Art. 1 
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.(G.U. n.177 del 31 luglio 2000) 
 
Il generale Dwight D. Eisenhower quando arrivò con i propri uomini presso i campi di concentramento 
ordinò che fosse scattato il maggior numero di fotografie alle fosse comuni dove giacevano ossa, abiti, corpi 
scomposti e scheletrici ammassati come piramidi casuali. Fotografie per ogni baracca che fungeva da 
dormitorio, fotografie al filo spinato, ai forni crematori, alle divise, ai cappellini, alle torri di controllo, alle 
armi, agli strumenti di tortura. 
Fotografie ai sopravvissuti. 
Eisenhower pretese che fossero condotti presso i campi di concentramento tutti gli abitanti tedeschi delle 
vicine città per vedere la realtà dei fatti e che suddetti civili fossero costretti a sotterrare i corpi dei morti. 
E poi spiegò: “Che si abbia il massimo della documentazione possibile – che siano effettuate registrazioni 
filmate, fotografie, testimonianze – perché arriverà un giorno in cui qualche idiota si alzerà e dirà che tutto 
questo non è mai successo”. (D. D. Eisenhower) 
 
Il male così estremo perpetrato da quegli uomini è descritto così in un racconto di Elsa Morante 
C'era una SS che, per i suoi delitti orrendi, un giorno, sul far dell'alba, veniva portato al patibolo. Gli 
restavano ancora una cinquantina di passi fino al punto dell'esecuzione, che aveva luogo nello stesso cortile 
del carcere. E in questa traversata, l'occhio per caso gli si posò sul muro sbrecciato del cortile, dove era 
spuntato uno di quei fiori seminati dal vento, che nascono dove capita e si nutrono, sembrerebbe, d'aria e di 
calcinaccio. Era un fiorellino misero, composto di quattro petali violacei e di un paio di pallide foglioline, ma 
in quella prima luce nascente, la SS ci vide, con suo stupore, tutta la bellezza e la felicità dell'universo e 
pensò: "Se potessi tornare indietro, e fermare il tempo, sarei pronto a passare l'intera mia vita nell'adorazione 
di quel fiorelluccio". Allora, come sdoppiandosi, sentì dentro di sè la sua propria voce, che gli gridava: "In 
verità ti dico, per questo ultimo pensiero che hai fatto sul punto di morte, sarai salvo dall'inferno." Tutto ciò a 
raccontartelo mi ha preso un certo intervallo di tempo, ma là ebbe la durata di mezzo secondo. Fra la SS che 
passava in mezzo alle guardie e il fiore che si affacciava al muro, c'era tuttora, più o meno, la stessa distanza 
iniziale, appena un passo: "No! - gridò tra sé e sé la SS, voltandosi indietro con furia - Non ci ricasco, no, in 
certi trucchi! E siccome aveva le mani legate impedite, staccò quel fiorellino coi denti poi lo buttò in terra, lo 
pestò sotto i piedi. E ci sputò sopra". 
(Elsa Morante "La Storia" Einaudi, Torino 1974, pp604-605) 
 
Come può accadere di arrivare a questo punto? 
Nel 1961 Hannah Arendt seguì le 120 sedute del processo Eichmann come inviata del settimanale New 
Yorker a Gerusalemme. Otto Adolf Eichmann era stato responsabile della sezione IV B-4 aveva coordinato 
l'organizzazione dei trasferimenti degli ebrei verso i vari campi di concentramento e di sterminio. Nel 
maggio 1960 agenti israeliani lo catturarono in Argentina, dove si era rifugiato, e lo portarono a 
Gerusalemme. Processato da un tribunale israeliano, nella sua difesa tenne a precisare che, in fondo, si era 
occupato "soltanto di trasporti". 
Il libro “la banalità del male”, da cui sono tratti i seguenti passi, è il resoconto della Arend su quel processo. 

"Eichmann ebbe dunque molte occasioni di sentirsi come Ponzio Pilato che con il passare dei mesi e degli 
anni non ebbe più bisogno di pensare. Così stavano le cose, questa era la nuova regola, e qualunque cosa 
facesse, a suo avviso la faceva come cittadino ligio alla legge." 
[…] 
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"Ciò che più colpiva le menti di quegli uomini che si erano trasformati in assassini, era semplicemente l'idea 
di essere elementi di un processo grandioso, unico nella storia del mondo ("un compito grande, che si 
presenta una volta ogni duemila anni") e perciò gravoso. Questo era molto importante perché essi non erano 
sadici o assassini per natura; anzi, i nazisti si sforzarono sempre, sistematicamente, di mettere in disparte tutti 
coloro che provavano un godimento fisico nell'uccidere. (.). Perciò il problema era quello di soffocare non 
tanto la voce della loro coscienza, quanto la pietà istintiva, animale, che ogni individuo normale prova di 
fronte alla sofferenza fisica degli altri. Il trucco usato da Himmler ( che a quanto pare era lui stesso vittima di 
queste reazioni istintive) era molto semplice e molto efficace: consisteva nel deviare questi istinti, per così 
dire, verso l'io. E così, invece di pensare: che cose orribili faccio al prossimo!, gli assassini pensavano: che 
orribili cose devo vedere nell'adempimento dei miei doveri, che compito terribile grava sulle mie spalle!" 
[…] 
"Il meccanismo dello sterminio era stato progettato e studiato in tutti i particolari. [...]. All'inizio, quando la 
gente poteva ancora avere una coscienza, le defezioni negli alti gradi e soprattutto tra gli ufficiali superiori 
delle SS furono molto rare; cominciarono ad avere un peso soltanto quando ormai era chiaro che la Germania 
avrebbe perso la guerra. Ma anche allora non assunsero mai proporzioni tali da pregiudicare il 
funzionamento del meccanismo; furono atti individuali, dettati non dal rimorso ma dalla corruzione, ispirati 
non dalla pietà ma dal desiderio di salvare un po' di denaro o di crearsi un alibi per l'oscuro avvenire." 
[…] 
“Il guaio del caso Eichmann era che uomini come lui ce n'erano tanti e che questi tanti non erano né perversi 
né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali.  
[…] 
“Non era stupido, era semplicemente senza idee [...]. Quella lontananza dalla realtà e quella mancanza di 
idee possono essere molto più pericolose di tutti gli istinti malvagi che forse sono innati nell'uomo. Questa fu 
la lezione di Gerusalemme. Ma era una lezione, non una spiegazione del fenomeno, né una teoria.” 
 
Per queste ragioni Hannah Arendt arriverà ad affermare: 
“E' anzi mia opinione che il male non possa mai essere radicale, ma solo estremo; e che non possegga né una 
profondità, né una dimensione demoniaca. Può ricoprire il mondo intero e devastarlo, precisamente perché si 
diffonde come un fungo sulla sua superficie. E' una sfida al pensiero, come ho scritto, perché il pensiero 
vuole andare in fondo, tenta di andare alle radici delle cose, e nel momento che s'interessa al male viene 
frustrato, perché non c'è nulla. Questa è la banalità. Solo il Bene ha profondità, e può essere radicale.” 
(Scambio di lettere con Gershom Scholem) 
 
La radicalità e la profondità del Bene sono evidenti nelle seguenti testimonianze di coloro che 
sono stati perseguitati e uccisi senza però arrendersi di fronte al male e al nulla. 
Etty Hillesum, scrittrice olandese di origine ebraica, morta ad Auschwitz nel 1943. 
“Volevo solo dire questo: la miseria che c’è qui è veramente terribile – eppure, alla sera tardi, quando il 
giorno si è inabissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato, e allora 
dal mio cuore s’innalza sempre una voce – non ci posso far niente, è così, è di una forza elementare - e 
questa voce dice: la vita è una cosa splendida e grande, più tardi dovremo costruire un mondo 
completamente nuovo. A ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un nuovo pezzetto di amore e di 
bontà che avremo conquistato in noi stessi. Possiamo soffrire, ma non dobbiamo soccombere. E se 
sopravviveremo intatti a questo tempo, corpo e anima ma soprattutto anima, senza amarezza, senza odio, 
allora avremo anche il diritto di dire la nostra parola a guerra finita. Forse io sono una donna ambiziosa: 
vorrei dire anch’io una piccola parolina”. 
(Diario, da Auschwitz luglio-agosto 1943)  
 
Anna Frank, ebrea tedesca morta a 15 anni nel campo di concentramento di Bergen-Belsen 
Sabato 15 luglio '44 
« "la gioventù, in fondo, è più solitaria della vecchiaia". Questa massima che, ho letto in qualche libro mi è 
rimasta in mente e l’ho trovata vera; è vero che qui gli adulti trovano maggiori difficoltà che i giovani? No, 
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non è affatto vero. Gli anziani hanno un’opinione su tutto, e nella vita non esitano più prima di agire. A noi 
giovani costa doppia fatica mantenere le nostre opinioni in un tempo in cui ogni idealismo è annientato e 
distrutto, in cui gli uomini si mostrano dal loro lato peggiore, in cui si dubita della verità, della giustizia e di 
Dio. Chi ancora afferma che qui nell’alloggio segreto gli adulti hanno una vita più difficile, non si rende 
certamente conto della gravità e del numero di problemi che ci assillano, problemi per i quali forse noi siamo 
troppo giovani, ma ci incalzano di continuo sino a che, dopo lungo tempo, noi crediamo di aver trovato una 
soluzione; ma è una soluzione che non sembra capace di resistere ai fatti, che la annullano. Ecco la difficoltà 
di questi tempi: gli ideali, i sogni, le splendide speranze non sono ancora sorti in noi che già sono colpiti e 
completamente distrutti dalla crudele realtà. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie 
speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a 
credere nell’intima bontà dell’uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, 
della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del 
rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso 
che tutto volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la 
pace e la serenità. Intanto debbo conservare intatti i miei ideali; verrà un tempo in cui forse saranno ancora 
attuabili.» (Da "Il diario di Anna Frank") 
 
Hans Scholl (24 anni), Alexander Schmorell (25), Christoph Probst (23), Willi Graf (25), Sophie 
Scholl (21), prof. Kurt Huber (49); sono membri de “la Rosa Bianca” un gruppo di amici che 
distribuì clandestinamente a Monaco di Baviera 6 volantini di critica al nazionalsocialismo. 
Vennero arrestati e giustiziati nel 1943  
 “Nella situazione presente non potevo dunque accontentarmi di essere soltanto un tacito oppositore del 
nazionalsocialismo; mi sentivo invece responsabile della sorte di due popoli, mi sentivo in dovere di dare il 
mio contributo affinché la situazione cambiasse. (…) Quello che ho fatto non l’ho fatto da incosciente, ho 
addirittura messo in conto che, nell’evenienza di un’inchiesta, la mia vita sarebbe stata in pericolo. Di tutto 
questo non m’importava poiché l’obbligo interiore che sentivo di dovermi opporre allo stato 
nazionalsocialista era più forte di qualunque altra cosa”. (Alexander Schmorell, durante l’interrogatorio) 
 
“Una giornata così meravigliosa e piena di sole e io me ne devo andare…! Ma quanti sono quelli che in 
questi tempi devono morire sui campi di battaglia, quanti uomini pieni di speranza…! Che importa che io 
muoia se migliaia e migliaia di persone vengono scosse e destate dal nostro agire?” (Sophie Scholl, il giorno 
dell’esecuzione) 
 
“Ciò non deve impedirci di essere lieti né di pensare con gioia a coloro che hanno sacrificato la loro vita. 
Molti di essi lo hanno fatto, come Christl e i fratelli Scholl… Sì, come esprimerlo qui a parole? Non si va 
mai incontro alla morte con gioia, ma con la percezione di aver compiuto ciò cui si è chiamati, sì. 
Posso solo augurare a ognuno di voi, quando la sera penserete alla giornata trascorsa, di avere la percezione 
di aver fatto ciò a cui siete stati chiamati.” (Joseph Rovan, il giorno dell’esecuzione) 
 
Mi chiedo che cosa fossero quelli che prima decretarono e poi attuarono l’annientamento in massa di 
migliaia di persone. Si possono definire esseri umani? Non sarebbe meglio ucciderli? Ma la risposta l’ho già 
trovata da tempo: chi annienta i propri simili, anche se colpevoli, diventa inevitabilmente una bestia; non può 
mai arrestarsi perché su quella strada è impossibile fermarsi.   (Nadežda Mandel’štam, scrittrice sovietica 
costretta all’esilio dalle grandi purghe staliniane nel ‘38) 
 
Che cosa ci ha dato questa maledetta epoca di terrore ferino? … intanto ecco qua: nonostante tutto sono 
esistiti degli uomini che sono rimasti uomini; certo erano casi isolati, una goccia nel mare, ma non tutti si 
sono trasformati in non-uomini (Nadežda Mandel’štam, scrittrice sovietica costretta all’esilio dalle grandi 
purghe staliniane nel ‘38) 
 
       (Testi raccolti dalla prof.ssa Maddalena Fagnani) 


