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Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani 

nei campi nazisti (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000)

Art. 1.
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.

Art. 2.
 1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e 
momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, 

su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da 
conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in 

Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.
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“Il�Giorno�della�memoria�‒�ha�detto�in�un'intervista�la�scrittrice�israeliana�Lizzie�Doron,�in�Italia�
qualche�anno�fa�per�un�ciclo�di�incontri�sulla�Shoah�‒�è�diventata�il�simbolo�e�l'apice�di�una�vera�
industria�della�memoria,�nella�quale�si�possono�trovare�cose�positive�e�costruttive�e�cose�banali�
e�retoriche”.�Ma�per�quanto�insidiosamente�retorica�possa�essere�talvolta�questa�industria,�
ormai�privata�della�viva�voce�dei�testimoni�a�causa�del�trascorrere�del�tempo,�è�vero�tuttavia�che�
della�distruzione�degli�Ebrei�d'Europa�è�necessario�continuare�a�parlare�ai�nostri�ragazzi�come�
occasione�preziosa�di�un�approccio�non�solo�intellettuale�ma�anche�e�soprattutto�esistenziale�a�
questioni�decisive,�tanto�in�ambito�morale�che�civile:� la�presenza�del�male,� il�rapporto�con�
l'altro,�i�diritti�umani…
Rimane�il�problema,�non�facile�a�risolversi,�di�come�rendere�feconda,�sensata�e�attuale�questa�
memoria.� Non� c'è� una� soluzione� definitiva.� Almeno� due� cose,� però,� non� possono� essere�
trascurate:� l'una� è� lo� studio,� che� radichi� l'emozione� in� una� conoscenza� solida� dell'evento�
storico,�l'altra�è�l'attualizzazione,�che�connetta�la�Shoah�ai�problemi�del�mondo�contemporaneo.�
“Ricordare�i�morti�‒�ha�detto�ancora�Doron�‒�ma�per�pensare�anche�ai�vivi”.
Negli� ultimi� anni� s'è� ritenuto� didatticamente� più� efficace� selezionare,� nella� questione�
vastissima�della�Shoah,�un�tema�specifico,�proponendo�ai�ragazzi�di�declinarlo�attraverso�testi�
di�scrittura�creativa,�nel�modo�che�rispondesse�meglio�alla�loro�sensibilità�e�ai�loro�interessi,�
senza� però� rinunciare� all'acribia� storica.� I� testi� erano� poi� letti� in� pubblico� durante� la�
manifestazione�del� “Giorno�della�memoria”,� il�27�gennaio,�di�cui�costituivano�un�momento�
particolarmente�significativo.
Per�il�2017�il�tema�prescelto�è�stato�“La�discriminazione�razziale�nella�scuola�fascista”�e�la�
manifestazione�ha�avuto�luogo�a�Terni,�presso�la�Sala�Convegni�dell'ARPA�Umbria.
Lo�spunto�è�stato�fornito�da�un�documento�ritrovato�fortunosamente�nella�biblioteca�del�liceo:�
un� piccolo� manuale� per� l'insegnamento� del� razzismo,� in� adozione� nell'anno� scolastico�
1939/1940.�Di�qui�il�tentativo�di�“mettersi�nei�panni”�di�quegli�studenti�e�di�quegli�insegnanti,�
dei� perseguitati� ma� anche� dei� persecutori,� mostrando� quanto� in� questi� ultimi� l'ideologia�
malsana�avesse�contaminato�le�coscienze.�L'approccio�al�tema�è�stato�sviluppato,�di�volta�in�
volta,� secondo� il� registro� prevalente� dell'argomentazione� razionale� o� della� condivisione�
empatica,�fino�al�raffinato�esercizio�filologico�di�ricostruzione�del�linguaggio�della�propaganda�
fascista,�tentato�da�un�alunno�che�ha�immaginato�di�scrivere�un�articolo�per�“La�Garitta”,�il�
giornalino�scolastico�effettivamente�pubblicato�in�quel�periodo�presso�il�nostro�liceo.
Tutto�questo�‒�lo�ripetiamo�-�nell'ottica�di�un'attualizzazione�che,�senza�negare�ad�Auschwitz�la�
sua�unicità,�induca�a�“pensare�anche�ai�vivi”.

Prof.sse�Marisa�DʼUlizia�e�Loretta�Calabrini

EDITORIALE

I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH
LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE 
NELLA SCUOLA FASCISTA



Alessandra Rosati 
Classe III D

STUTTGART, 30 novembre 1935
Ore 8.00. Stracciare le sottili ragnatele di sonno, sforzarsi di 
comporre il volto sonnolento ad uno stanco sorriso, avviarsi 
all'entrata del liceo, raggiungere la seconda classe a destra, 
girare la maniglia e…
“Ausmerzen”
Una parola che risuona dolce e allo stesso tempo aspra e 
dolorosa, e che le orecchie del giovane alunno del liceo Karl 
Alexander Gymnasium di Stoccarda inviano al sistema 
nervoso centrale. È come se la sua mente ripercorresse le 
sillabe che compongono tale parola ad una ad una, 
cercasse di penetrarle per analizzarle e comprenderne il 
significato. Ogni suo neurone è teso a trasmettere all'altro le 
informazioni di cui dispone, ma il sistema nervoso centrale 
sembra disturbato da questo grumo di sillabe per lui 
destabilizzante e che insistentemente riaffiora reclamando 
il proprio diritto di esistere.
“Ausmerzen”
Poi un'immagine squarcia il buio della sua mente e si riflette 
nei suoi occhi.
 “Merzen” …estirpare: il suono di questa parola materializza 
in lui il verde brillante della natura rigenerata di marzo, che 
emana un senso di pace, di fiducia nel presente e di 
speranza nel futuro, ma che è pure lo stesso tempo in cui gli 
agnelli troppo deboli per affrontare la transumanza sono 
condotti al macello.
Dunque: “ebrei carne da macello”. 
“Ausmerzen”- Quando Hans entra in classe questa parola 
turbina ancora intorno a lui. La svastica d'argento che i 
professori avevano preso a portare emana un bagliore 
intenso che ferisce e sembra squarciare le sue pupille. Tutti 
lo squadrano. Ha l'impressione che ogni singolo compagno 
di classe lo fissi come se non lo avesse mai visto prima. 
Nemmeno i suoi amati compatrioti Goethe e Kant sarebbero 
accorsi in suo aiuto, neppure lo stoico Seneca avrebbe 
potuto ispirargli la capacità di sopportazione alla vista del 
Mein Kampf incollato sul suo banco da un compagno.
“L'ebreo è e rimane un tipico parassita, che si spande a 
guisa di bacilli dannosi.” 
“Poiché il giudaismo non dovrà mai più radicarsi nei 
sentimenti del nostro popolo, devi prenderti cura di 
contrastarlo. Riconosci il tuo vero nemico!”.
"Gli Ebrei sono pidocchi e portano il tifo."
Così recitano anche le didascalie che campeggiano sui 
manifesti all'esterno della scuola e che Hans si limita ad 
osservare con volto assente. Eppure, non è possibile 
chiudere gli occhi dinanzi alla cruda realtà di una Germania 
che sostiene un uomo capace di ridurre gli ebrei ad una 
“questione”.
Avverte ancora quella parola che gli impasta la gola e la 
bocca con un sapore quasi di sangue. 

Si sente troppo vuoto per soffrire veramente, sul suo volto 
non si legge alcuna traccia di pensiero. Il pezzo di cielo 
caduto nei suoi occhi riflette l'immagine di quell'uomo che 
non sarà mai: il suo cuore, però, batte al ritmo delle sillabe 
della parola maledetta che risuona nella sua mente come i 
rintocchi di un campanile stanco di suonare.

TERNI, 27 gennaio 2017
Ore 10.00. Liceo Classico Tacito. Giorno della Memoria.
Davide, un giovane studente della terza E è teso nello 
sforzo di recitare la “parte” assegnata.
Ecco, manca ancora una parola, che tarda a comporsi nella 
sua mente. 
Perché il suo cervello sembra rifiutarsi di percorrere 
quest'ultimo passaggio che lo sottrarrà alla tortura dei 
riflettori?
Ma all'improvviso “Ausmerzen”- la parola ricompare ed egli 
la cattura, pronunciandola quasi in un soffio. 
(Forse ritornano frasi pronunciate in casa sottovoce tra 
nonni e genitori?).  
Piovono gli applausi, che sembrano scivolare sul suo corpo 
scarno, fronte china e spalle curve. I genitori rivolgono uno 
sguardo apprensivo al proprio figlio che ha fatto rivivere il 
passato. Le parole della recita sembrano avvolgerli in un 
turbinio di ricordi, che riportano alla mente i racconti dei 
propri genitori, costretti ad espiare la “colpa di essere ebrei”. 
Per Davide, la recita è terminata: quell'ultima parola però ha 
fatto scattare in lui uno strano meccanismo che lo porta a 
prendere consapevolezza dell'importanza della MEMORIA. 
“Ausmerzen”.
Non solo oggi, 27 gennaio, dobbiamo ricordare gli scarti di 
umanità stipata e accartocciata nel buio di un carro merci in 
partenza per il mattatoio, i dimenticati dalla speranza.
Non solo “noi” dobbiamo trattenere ogni lembo del ricordo 
per provare a ricostruire una vita e una serenità mutilate 
dallo sterminio. 
Perché non ci siano altri Hans con il terrore e l'incertezza 
incollati sulla pelle, altri a cui è vietato studiare e avere un 
futuro, a cui è vietato vivere. 
Altri la cui vita quotidiana è sgretolata e fatta affondare nella 
penombra dei tribunali per la vita o per la morte.
“Tu sì, tu no.”- E per chi si ritrova vivo, almeno per il 
momento, con la sola compagnia dell'ombra, non resta che 
lasciarsi trascinare con le altre mandrie umane lungo il 
corteo di fantasmi annientati allo stremo delle forze.

AUSMERZEN Vite indegne di essere vissute
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In un raffinato esercizio filologico di 
ricostruzione del linguaggio della propaganda 
fascista, Francesco Neri immagina che, nel 
febbraio 1939, un alunno del nostro liceo, 
convertito al razzismo, scriva un articolo per il 
giornalino d'istituto “La Garitta”, effettivamente 
pubblicato in quegli anni.

Gioisci italico cuore! La più Fascista fra le leggi, la 

razzista, ti rivela la natura del sangue che in te pulsa e 

che da te in ogni membra si propaga, la ragione di 

quel primato che in ogni secolo fu tuo e fu storico, 

civile e insieme morale. No, non per disposizione del 

fato risplende il tuo genio in ogni dove, non per volontà 

del caso fosti fondatore di imperi: la tua grandezza, 

ora in atto, da sempre era in potenza nell'elezione 

della tua origine caucasica e financo ariana, nella 

predestinazione biologica che ti dà il privilegio e il 

dovere di dominare e guidare le inferiori etnie, le 

inferiori razze. Fin dall'anno primo dell'era nostra 

Fascista il germe insterilito della coscienza razziale 

iniziò a destarsi, infinite volte il Capo del Fascismo e 

l'uomo di cui questa è l'era, Mussolini, si è appellato 

ad essa con parole di verità adamantina e perfetta. La 

pace con onore e con giustizia è la pace romana, 

quella che dominò nei secoli dell'Impero di cui vedete 

qui attorno le formidabili vestigia. Pace conforme al 

carattere e al temperamento della nostra razza latina 

e mediterranea, che voglio esaltare innanzi a voi, 

perché è la razza che ha dato al mondo, fra mille altri, 

Cesare, Dante, Michelangelo, Napoleone. Razza 

antica e forte di creatori e costruttori, determinata e 

universale ad un tempo, che ha dato tre volte nei 

secoli e darà ancora le parole che il mondo inquieto e 

confuso attende: così Egli si esprimeva nell'anno 

undicesimo, così Egli ricordava al popolo che guida 

quel passato grandioso che è la prova della missione 

cui siamo votati dai nostri natali, dell'egemonia che 

pure un giorno eserciteremo sul mondo e che è il 

nostro inevitabile destino. Ma non ci è consentito 

rimanere nel torpore di una placida attesa: il futuro 

che luminoso ci attende pretende da noi il 

mantenimento della purezza che la scienza ci attesta 

e se fin dal suo inizio il Governo del Duce ha 

propugnato politiche razziste, ad esse se ne devono 

oggi aggiungere di nuove in nome del progresso che 

non aspetta. Più non basta l'incentivo alla natalità e al 

da «La Garitta», giornalino d’istituto del Liceo Classico «Tacito» di Terni
Febbraio 1939

  Aule e Banchi,  trincee della razza

matrimonio, più non basta la cura del fisico e del 

corpo che la società moderna ci offre, è giunta l'ora di 

tradurre in pratica le disposizioni ideali del Manifesto 

della razza e quelle legali del Gran Consiglio del 

Fascismo, è questa l'ora di discriminare e distinguere 

le minoranze etniche a noi inferiori eppure nella 

nostra nazione frammiste, soprattutto, sventiamo la 

minaccia giudaica all'integrità della nostra razza 

ariana, che come uovo di serpe in un nido di uccelli 

attende di schiudersi per avvelenare gli abitatori della 

sicura casa che infesta. A tal fine, necessitiamo di 

educare gli Italiani al razzismo, alla consapevolezza 

della nobiltà che è implicita nella nostra genìa e che 

merita d'essere dal nostro univoco sentire protetta. 

Ed è così che i banchi e i libri delle nostre scuole 

divengono le trincee della nostra guerra per la 

purezza, il luogo ove le nuove generazioni si 

istruiscono al culto del loro primato e divengono 

consce della straordinarietà dell'italico intelletto che 

nelle loro menti alberga, delle capacità tecniche che 

la mano mirabilmente esprime. La prima frontiera del 

conflitto ormai prossimo è quella per la soppressione 

degli elementi di impurità giudaica nel nostro sistema 

didattico, ancora insidiato da troppi residui di 

quell'ingenua e deleteria tolleranza etnica che è una 

delle peggiori eredità della scuola borghese. Già 

molto il Fascismo ha fatto in questo senso: agli ebrei 

si vieta finalmente di sedere nei banchi fianco a 

fianco con quegli ariani di cui non sono degni, essi 

sono relegati in scuole dedicate che fin troppo 

generosamente si ispirano alla segregazione nei 

ghetti ove il loro sangue non dà scandalo, agli 

insegnanti di quell'immonda razza si nega la 

docenza libera e indipendente, i libri di testo scritti 

dagli Israeliti sono banditi. Davvero fino ad ora non si 

è temuto il plagio e la corruzione delle menti ad opera 

di siffatti individui, davvero la storia non ci ha 

insegnato le loro capacità di deviazione ideologica e 

spirituale? I Protocolli dei Savi di Sion ci hanno 

rivelato il complessivo e malato progetto di 

dominazione che persegue questo popolo di inferiori 

che si dicono eletti, i fatti ce lo dimostrano pernicioso. 

Quale la razza di Carlo Marx, l'iniziatore della piaga 

comunista, quale quella di Emma Goldman, Rosa 

Luxemburg, Trockij e Vladimiro Lenin?  Leone 

Sapere che lo stesso sangue di questi guastatori dei 

destini umani scorreva nelle vene di ministri dei templi 

dell'educazione non ci impensieriva, ma l'illuminata 

determinazione del Duce ha aperto i nostri occhi e 

ogni tentativo di infiltrazione si è reso vano. 

Il razzismo trionfa nelle scuole d'Italia.

Valerio Riorsi

Strappato dalla leva a quella scuola che ambiva 

riformare, Valerio avrebbe trovato il dinamismo 

cui aspirava nella guerra mondiale. Distrutto 

moralmente e psicologicamente dagli orrori del 

conflitto, avrebbe rinnegato ogni passata 

illusione, unendosi ai gruppi partigiani, forse nel 

tentativo di redimersi, forse animato da nuovi 

ideali. Sarebbe morto nel 1944 difendendo l'Italia.

Francesco Neri
Classe III C
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1940-2017, tra lotte e diari segreti

1940, dal diario di Palmira, maestra elementare
Da pochi giorni ho trovato la fonte di ispirazione per la 
mia futura opera di formazione e informazione. D'ora 
in avanti le mie lezioni avranno un unico punto di 
riferimento “Che cosa è e che cosa vuole il razzismo” 
di Gino Sottochiesa: un vero e proprio inno alla 
purezza, all'integrità della razza, della nostra 
pregiata e magnifica razza, del cui ricchissimo 
patrimonio spirituale tutto il mondo è erede. La 
gioventù italiana ha un disperato bisogno di tornare 
alla consapevolezza delle proprie origini e la scuola 
si schiera in prima linea come luogo privilegiato dove 
si forma il cittadino ed è dovere di tutti, di noi 
insegnanti in primo luogo, far sì che quegli stessi 
ragazzi che siedono oggi dietro i nostri banchi 
diventino difensori fedeli ed orgogliosi della razza 
italiana.
Sebbene abbia letto questo testo tutto d'un fiato, ciò 
non ha potuto escludere la mia scrupolosa 
attenzione e devo ammettere di aver notato alcuni 
punti deboli in quell'armatura di perfetta esaltazione 
e amore razziale. Il primo particolare che mi ha 
colpito - oserei dire forse per deformazione 
professionale - è stato l'elenco degli italiani che 
hanno fatto grande la nostra Patria e la nostra razza. 
Immaginavo senza dubbio che questo “catalogo 
degli eroi” sarebbe stato lungo - dopotutto è 
universalmente noto che gli Italiani sono un popolo di 
artisti, scienziati e condottieri che ha segnato la storia 
dell'umanità intera - ma mi sono stupita di veder 
citato tra gli altri anche Napoleone. Sulle prime 
pensai ad un errore di stampa, ma se proseguivo la 
lettura, ecco che la mia attenzione ricadeva su 
quell'unico nome, che accanto a Dante e a Guglielmo 
Marconi stonava così tanto. Ma d'altro canto, al 
momento della nascita di Napoleone, la Corsica era 
francese solamente da due anni e se Genova avesse 
tardato la sua offerta giusto il tempo necessario per 
permettere al grande condottiero di venire al mondo, 
egli sarebbe stato a tutti gli effetti Italiano. Ma anche 
ammettendo l'italianità di Napoleone, ciò non 
eliminava il modo in cui aveva trattato l'Italia, per lo 
più come una pedina da muovere sulla sua 
personale scacchiera del potere. Pensai come 
questo personaggio venisse presentato a migliaia di 
studenti quale esemplare di amor patrio ed 
immaginai per un momento la possibilità che anche 
una minima parte di questi giovani potesse 
modellare su di lui la propria condotta: il risultato era 
sotto gli occhi della Storia. Non era mia intenzione, 
però, fossilizzarmi su minuzie storiografiche; d'altra 
parte era solo un breve riferimento, un'immagine che 
compariva furtiva in una riga e spariva in quella 
successiva. Così proseguii.
I miei pensieri, tuttavia, continuarono a prendere una 
piega diversa. Il dubbio era così intenso che fui 
costretta ad interrompere la mia lettura. Una 

domanda in particolare mi torturava: “Se io non fossi 
nata qui, in Italia, ma a Gerusalemme o magari in 
India, sarei stata una persona peggiore di quella che 
sono ora?”. La lettura mi forniva una risposta chiara e 
inequivocabile: sarei stata una persona tante volte 
peggiore quante volte lo sarebbe stata la razza nella 
quale fossi nata. L'idea però non mi convinceva. 
Certo, se non fossi nata nel luogo e nel momento 
esatto in cui sono comparsa su questa terra, sarei 
stata una persona diversa, profondamente diversa: 
avrei pregato un altro Dio, magari avrei indossato 
abiti diversi o addirittura avrei abitato un altro corpo. 
Ma la mia anima, la mia essenza spirituale, sarebbe 
stata diversa solo per questi cambiamenti? 
Dopotutto, cosa mi rende ciò che sono? L'ambiente 
con cui sono venuta accidentalmente in contatto, per 
la casualità di nascere qui e non altrove, oppure 
qualcosa di - in un certo qual modo - innato, che 
avrebbe contraddistinto me e solo me anche se fossi 
venuta al mondo tra un secolo?
A volte però capita che, presi dalla lettura, ci si perda 
in lunghe catene di pensieri potenzialmente infinite e 
quindi decisi di accantonare quella che avevo 
appena intrapreso. Tra l'altro anche l'autore metteva 
in guardia i suoi lettori da possibili “errori di 
interpretazione e di valutazione” ed io, perseguendo 
nel mio lavoro precisione e fedeltà alle fonti, non 
volevo cadervi. Ma la catena di pensieri riprese vita e 
mi condusse in tutt'altra direzione.
E' stato così che ho ripensato a Yoel, un allievo 
dell'ultimo anno, il più brillante che avevo, figlio di una 
stimabilissima famiglia ebrea, a cui è stato proibito di 
frequentare le lezioni nel nostro istituto. 
Provvedimenti del Regime. Io, da rappresentante 
della scuola italiana, non devo che adeguarmi con 
fierezza a tutto ciò, conscia dell'esistenza di un bene 
superiore: la salvaguardia dell'integrità della nostra 
razza. Ma quando la notte quegli occhi ambiziosi e 
sognanti mi visitano nel sonno, parlando di un futuro 
che non potrà mai più essere loro, come riesce il mio 
desiderio di vedere realizzate le vite dei miei ragazzi - 
un po' come se con loro vivesse anche una parte di 
me - a convivere con questa necessità, da cui 
dipende la salute e il destino della nostra Patria?
E' una, però, la certezza da cui non posso in alcun 
modo allontanarmi: la guerra incombe sulle nostre 
teste. Questa spada di Damocle affilata per 
l'occasione presto si libererà da ciò che la trattiene 
dalla sua rovinosa caduta. Un vantaggio del 
conoscere ed aver studiato la storia è proprio questa 
consapevolezza: il genere umano è inevitabilmente 
prevedibile e in ogni tempo desidera le stesse cose, 
cercando di ottenerle con i medesimi mezzi. La storia 
mostra anche che talvolta, però, la nobiltà di valori ha 
difeso interi popoli dalla loro definitiva rovina ed è per 
questo che il nostro Duce, che di Cesare e di Augusto 

ha ereditato la sua impavida forza di volontà, ha 
riportato l'Italia agli antichi fasti dell'Impero Romano, 
quando moralità e giustizia avevano raggiunto il loro 
apice.
Certamente il fine giustifica i mezzi e se la guerra 
rappresenterà il destino verso cui la situazione attuale 
ci conduce, sarà un onore partecipare al fianco 
dell'Italia e del Regime alla stesura di una delle pagine 
più luminose della Storia del nostro mondo.
La mia consolazione si alimenta dalle parole del 
nostro Duce “il dolore non ci abbatte, ci forgia” ed io 
devo combattere il mio: non tutti possono raggiungere 
le mete più alte e desiderare il contrario rappresenta 
una ribellione illusoria e sterile di fronte al vero ordine 
delle cose. Ma questa esperienza servirà ai miei 
ragazzi da lezione: la realtà non è fatta della materia 
dei sogni. La realtà è tiranna e finalmente anche Yoel 
imparerà; imparerà, grazie alla mirabile azione 
educativa del Duce, la lezione più difficile che la vita ci 
insegna. La lezione finale.

Alla notizia della morte di Yoel, l'insegnante è 
scossa da una grave crisi fisica e psichica. Ella 
trova la cura, che anche i medici più competenti 
non erano riusciti a prescriverle. Pochi anni più 
tardi, scoperta a nascondere una famiglia ebrea 
in casa, viene giustiziata.
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quindi, ineluttabile che nel loro animo sorgesse il 

desiderio di assistere finalmente al riscatto della propria 

Nazione. La propaganda vicina al regime ebbe 

ovviamente gioco facile nella realizzazione di un 

programma volto a identificare nel fascismo il movimento 

capace di riportare l'Italia ai fasti dell'antica Roma. Fu 

così che venne alimentata l'illusione che gli Italiani, da 

naturali discendenti dei gloriosi Latini, avrebbero ancora 

una volta soggiogato le altre potenze straniere, 

ostentando la propria superiorità sulle altre razze. La 

convinzione circa la supremazia del popolo italico altro 

non rappresentava che il prerequisito per il ripristino di un 

grande impero, governato dal nuovo Augusto, alias 

Benito Mussolini. Un sogno del genere, un sogno di 

dominio assoluto e incontrastato non poteva che 

incontrare il favore delle masse italiane, che tornavano a 

sentirsi protagoniste delle sorti proprie e del globo intero.

 Mussolini mobilitò dunque il Paese dietro la speranza di restaurare il 

primato della razza italica.

 Pur tuttavia, all'illusione da lui alimentata, come va ricondotta 

l'esasperazione del patriottismo, così è da ricollegare il fondamento 

ideologico, a partire dal quale sarebbero state emanate le leggi razziali ai 

danni della minoranza di origine semita. 

Mi è stato affidato recentemente un compito alquanto 

difficile: cimentarmi in una riflessione inerente il 

problema della persecuzione razziale inaugurata dal 

fascismo nel 1938, a partire dalla pagina di diario di 

una maestra del tempo allineata al regime.

Rispettare la consegna senza cadere nella banalità è 

stato l'obiettivo che mi sono prefissato. Per riuscirvi, ho 

deciso di affrontare il tema in maniera originale, 

tentando di capire le ragioni per cui, come la docente, 

così milioni di Italiani abbiano sposato la causa 

fascista. 

In altre parole, la domanda che mi sono posto è stata la 

seguente: il fascismo come ha potuto far breccia negli 

animi delle persone al punto tale da indurle a rendersi 

complici di un vero e proprio atto di barbarie quale la 

segregazione razziale? 

Ebbene, ho rintracciato la risposta nella propaganda di 

quegli anni, i cui ideatori si sono rivelati, oltreché grandi 

manipolatori, profondi conoscitori della psiche degli 

individui. Essi, infatti, si sono dimostrati capaci di 

inculcare determinati valori nelle menti, sfruttandone le 

congenite debolezze quali la tendenza tipicamente 

umana di adeguare la realtà alle proprie esigenze o 

comunque prerogative.

 Uno dei primi a rilevare questo vulnus è stato Giacomo 

Leopardi ne "Il Dialogo di Tristano e di un Amico", "in 

sostanza il genere umano crede sempre, non il vero, 

ma quello che è, o pare che sia, più a proposito suo".

Partendo da questo presupposto, appare alquanto 

chiaro il motivo, in virtù del quale milioni di Italiani 

abbiano appoggiato incondizionatamente quel regime 

che ne celebrava la grandezza e la nobiltà, tanto da 

asserire che nessun popolo gli era superiore.

Cercherò, a questo punto, di rendere meno teoretica e 

astratta questa mia tesi antropologica, ricostruendo e 

analizzando il periodo storico precedente all'avvento 

del fascismo.

Al fine di riuscire nell'intento, è, anzitutto, necessario 

ricordare quale fosse l'umore di moltissimi Italiani nel 

dopoguerra. Ebbene, si sarebbe potuta rinvenire in 

loro una forte voglia di rivalsa verso il mondo intero. 

Consideravano una beffa la pace di Saint Germain, dal 

momento che all'Italia non erano state riconosciute 

tutte le annessioni previste dal Patto di Londra in caso 

di vittoria, e accoglievano il mito della"vittoria mutilata", 

che il nascente fascismo andava forgiando. Era, 

Marco Tullio Morcella
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Fu così che il sogno della forte, unita, coesa, invincibile 

Italia assunse due forme: per gli Italiani si sarebbe 

rivelata un'utopia, destinata a isterilire nei loro stessi 

animi, mentre per gli Ebrei si sarebbe tramutato in un 

incubo che avrebbe portato, in un primo momento, alla 

loro segregazione, in un secondo, alla deportazione nei 

campi di sterminio. 

Al termine di tale analisi, c'è da chiedersi questo: siamo 

certi del fatto che noi avremmo agito in maniera diversa 

dai nostri avi? E soprattutto resteremmo oggi insensibili 

a proclami propagandistici dello stesso tenore di quello 

del '38? Proprio perché la risposta non è così scontata, 

è utile celebrare la Giornata della Memoria, cosicché 

nessuno possa incappare negli stessi errori di un vicino 

passato.

 1940-2017, tra lotte e diari segreti

2017, dal diario di Giovanni, professore liceale
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