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27 Gennaio 2021: Giorno della Memoria. 

Il giorno della memoria è un appuntamento importante. 

Ci chiede di fermarci a riflettere, ogni anno, seppur per un solo giorno, su fatti di quasi ottant’anni fa: 

un’era geologica, se pensiamo alla velocità con cui si sviluppa la vita contemporanea; un soffio di vento, se 

pensiamo ai tempi della Storia. 

Ci supplica di non dimenticare mai quanto anche una cultura evoluta, emancipata e moderna come quella 

occidentale del Novecento possa precipitare all’improvviso in un Medio Evo di pregiudizio buio e sfociare in 

una violenza tanto più inaudita ed incredibile, in quanto studiata a tavolino e “scientificamente” 

programmata. 

Ci impone di non sottovalutare l’odio irrazionale ed ingiustificato per i “diversi” di oggi, di non indulgere a 

facili qualunquismi, di condannare tutti i segnali di razzismo, antisemitismo, distinguo di razza, religione, 

lingua, fede politica. 

Ci ricorda come anche negli anni ’30 del secolo scorso la Shoah e l’immane tragedia del Nazi-Fascismo siano 

nati come un fenomeno quasi folcloristico, nutrito dai più bassi istinti dei popoli, alimentato dalla spinta dei 

media e dei Governi all’individuazione di un capro espiatorio diverso da sé e dal proprio simile, covato da 

sottovalutazione se non da divertimento e simpatia generali. 

Da qui, la necessità di calare quei dolorosi insegnamenti nella realtà attuale: per non fare gli stessi errori di 

ottant’anni fa, è necessario isolare i razzismi e gli egoismi; è necessario stigmatizzare ogni segnale di 

irrisione o valorizzazione delle differenze etniche, culturali, sociali, religiose e politiche. 

Il rischio di ripiombare in scenari simili non è remoto e l’unico antidoto è sapere; ricordare; capire. 

Ritrovare la bellezza della generosità, dell’aiuto gratuito, del gesto solidale fatto solo per assaporare quanto 

fa star bene aiutare chi sta peggio. 

Oggi, in questo giorno in cui la Memoria si esercita da remoto, per la necessità di evitare assembramenti, 

credo che la riflessione più profonda vada fatta sul ruolo dei cosiddetti social media. 

Strumenti di comunicazione di massa imponenti e velocissimi, che hanno il pregio di essere raggiungibili ed 

utilizzabili da tutti (il che ne fa uno strumento universale e “democratico”), ma che inducono alla reazione 

immediata ed umorale; alla riproposizione dei messaggi più qualunquisti; all’accettazione come verità di 

ogni affermazione anche indimostrata, purché gradita o a la mode; alla perdita del pudore; alla rinuncia 

all’approfondimento, allo studio, all’analisi. 

Ed allora credo che oggi il monito da lasciare alle nuove generazioni sia quello di utilizzare questi strumenti 

come mezzo e non come fine; di non farsi dominare da essi, ma di dominarli; di considerare sempre che la 
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vita vera è fatta da storie, tragedie e bisogni reali e che prima di esternare su tutto quanto è opportuno 

avere contezza di ciò e conoscere, capire, apprendere il mondo vero. 

Se i giovani di oggi sapranno fare tutto questo, potranno utilizzare le moderne tecnologie come un 

formidabile strumento di comunicazione, condivisione e protezione delle democrazie.  

Se cadranno nella trappola dei post, delle storie, dei like e delle condivisioni ad ogni costo, prima ed a 

prescindere dallo studio, dalla formazione, dall’elaborazione, allora sappiano che saranno i complici e 

l’humus dei nazisti e dei fascisti di domani. 

Buon giorno della memoria a tutti. 

        Il Sindaco 

                Avv. Nicola Poli 

 

 


