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Senza memoria, la natura umana è impensabile. Ricordare è la base di qualsiasi forma di 

coscienza, individuale o collettiva. Il nostro modo di agire, di pensare, di rallegrarci, di soffrire, 

di attuare o semplicemente di rapportarci alla vita è prodotto del nostro passato, dei nostri ricordi. 

Non siamo mai soli, perché ognuno di noi porta con sé e dentro di sé una quantità di ricordi che 

operano incessantemente disegnando la nostra identità. Per rispondere alla domanda “chi sono 

io?” bisogna ricordare, quindi la memoria e l’identità sono indissociabili, si rafforzano e si 

nutrono reciprocamente. Condividere una stessa identità collettiva significa dunque condividere 

anche un passato comune, un’origine comune, delle usanze, delle tradizioni, vale a dire la stessa 

memoria collettiva.  

 La nostra identità è dunque una questione di memoria, solo che fare memoria, ricordare, 

presuppone allo stesso tempo il dover anche dimenticare. Oblio e memoria rappresentano due 

opposti in stretta correlazione: un equilibrio dialettico che è fondamentale nella poetica di Paul 

Celan, le cui vicende furono strettamente legate alla Romania e alla sua storia. Celan voleva che 

i suoi versi fossero testimonianza di quanto accaduto, che conservassero la memoria dell’orrore 

dello sterminio contro l’oblio, contro la volontà di dimenticare e lasciarsi tutto alle spalle1.  

Dimenticare è in fondo una necessità L’oblio non è il nemico supremo della memoria, 

perché esso ci permette di non rimanere intrappolati in un perpetuo passato, di godere dell’istante, 

di progettare il futuro. Vivere ricordando in dettaglio tutta la nostra vita sarebbe un’esperienza 

lacerante, tutto il nostro tempo sarebbe impegnato a ricordare minuziosamente il passato. Le 

parole di Orazio, «Carpe diem, qual minimum credula postero», non solo non avrebbero alcuna 

applicabilità per noi, ma perderebbero qualsiasi significato, perché ci fermeremmo a ricordare, in 

ogni minimo dettaglio, ogni suono e sensazione di quel giorno, il luogo in cui le abbiamo sentite 

o lette, com’eravamo vestiti, com’erano vestiti i nostri compagni di scuola quando abbiamo 

imparato ogni singola lettera da cui sono composte. Se tutti i nostri ricordi fossero così, sarebbe 

impossibile vivere nel presente e soprattutto sarebbe impossibile fare una selezione di ciò che è 

importante, di ciò di cui abbiamo bisogno per ricostruire il nostro passato e per fondare la nostra 

identità.  

 Bisogna mantenere un equilibrio tra queste due forze, la forza della memoria e la forza 

dell’oblio, perché rappresentano i pilastri per costruire una cultura, una storia e anche un futuro. 

Controllare il passato, l’informazione e la comunicazione è sempre stato uno dei principali 

obbiettivi dei regimi totalitari2. Servirsi della memoria, condizionando i ricordi per manipolare il 

presente, punto fondamentali delle loro propagande. Tuttavia, il fenomeno riscontrato nelle 

società moderne è forse esattamente l'opposto ma paradossalmente raggiunge lo stesso risultato: 

una memoria minacciata. La minaccia suprema non è rappresentata stavolta dalla mancanza di 

informazioni quanto piuttosto dalla loro sovrabbondanza, che conduce in egual modo all’oblio. 

Le nostre società sempre più tecnologiche hanno mutato le nostre abitudini, permettendoci di 

produrre tracce, di esteriorizzare la nostra memoria e di produrre immagini a livelli mai raggiunti 

prima. Tutti questi fattori favoriscono una memoria debole e aiutano, in realtà, l’oblio, ci esentano 

dall’essere noi stessi i depositari viventi della memoria. La capacità di distinguere nettamente tra 

la disponibilità illimitata di informazioni e la loro profonda e effettiva comprensione, assieme al 

                                                      
1 Giuseppe Bevilacqua, Eros- Nostos- Thanatos, introduzione a Paul Celan, Poesie, a cura di Giuseppe Bevilacqua, Milano: 

Mondadori 1998. 
2 Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, Torino: Einaudi 2009. 
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bisogno da una parte di utilizzare l’oblio come medicina dell’anima e dall’altra di non dimenticare 

ciò che realmente conta, permette di costruire un futuro migliore, senza ripetere gli errori e gli 

orrori del passato. Esistono, tuttavia, ricordi indelebili, carichi di una forza talmente grande da 

non lasciare spazio all’oblio. Chi ha vissuto un'esperienza estrema, traumatica, non può far fede 

sulla sua efficacia, al contrario, il bisogno di testimoniare diventa per essi anche un dovere, perché 

solo attraverso le testimonianze i fatti eccezionali, traumatici ed estremi possono essere sottoposti 

alla meditazione e alla riflessione affinché quello che è accaduto non si ripeta.  

 Attraverso la memoria e i suoi meccanismi si può tramettere, ricevere e fondare. Un buon 

uso di questa capacità ci dà la possibilità di servirci del passato per migliorare il presente e gettare 

le fondamenta del futuro senza negare o sminuire la nostra identità. 

Una grossa parte della nostra cultura assume concretezza attraverso il percorso formativo 

offerto dalle scuole, durante il quale la memoria svolge il suo ruolo sociale. Proprio la scuola 

infatti dovrebbe essere in grado di creare un ponte tra il passato e il presente, su cui far transitare 

la cultura, il passato e i valori sui quali le nostre società poggiano. Data l’importanza della scuola 

per la formazione delle nuove generazioni, ho voluto effettuare un’indagine su come l’argomento 

della Shoah sia arrivato oggi ai giovani studenti. Ho deciso quindi di somministrare a uno stesso 

campione numerico di studenti italiani e romeni un questionario su questo tema. Esso contiene 

undici domande ed è stato somministrato a 200 studenti o laureati italiani e 200 studenti o laureati 

romeni. Ho deciso dunque di scegliere un campione che avesse già attraversato un percorso 

formativo completo, arrivando a prendere il diploma di maturità per poi proseguire la formazione 

con studi universitari. Il questionario è stato pensato in modo da permettere la massima libertà di 

opinione, senza dare valori o risposte preimpostate. Ogni test è stato valutato singolarmente per 

poi essere integrato nei numeri complessivi del sondaggio.  

Alcuni dei rispondenti hanno lasciato un loro commento, a cui dedicherò una parte di 

questa analisi. Al di là delle domande che riguardano il genere, l’età e l’istruzione dei rispondenti, 

ho voluto chiedere loro se sapevano cosa fosse la Shoah, a che età l’hanno studiata per la prima 

volta e in quale materia scolastica era stato trattato l’argomento.  

Parlare di un numero esatto di vittime dello sterminio è purtroppo impossibile. Di 

conseguenza, all’orrore si aggiunge anche un sentimento di angoscia, perché si è costretti a fare 

un’approssimazione, quando invece la vita di ogni individuo vale incommensurabilmente. 

Tuttavia, tentare di dare una misura di tale atrocità risulta utile ai fini didattici. Proprio per questo, 

le domande si sono soffermate a sottolineare sia il numero totale delle vittime della Shoah che 

quello specifico delle vittime italiane o romene, a secondo del caso. Il questionario prosegue con 

la richiesta di individuare la figura italiana o rumena più rappresentativa, che possa essere 

relazionata alla Shoah, e un avvenimento storico a essa collegato. Per le figure rappresentative e 

l’avvenimento storico, ho voluto lasciare lo spazio per una risposta aperta, in modo da permettere 

la massima libertà di risposta. Percorrendo il questionario e rispondendo alle sue domande, si 

arriva. involontariamente e forse anche inconsapevolmente, a un’autovalutazione personale, ed è 

proprio per questo che ho voluto lasciare per ultima la domanda sulla scuola. Ho dunque chiesto, 

prima di dare la possibilità di aggiungere ulteriori commenti, se la scuola debba dedicare più 

tempo allo studio della Shoah.  

Per facilitare la comparazione tra la situazione italiana e quella romena, gli esiti del 

sondaggio sono stati disposti su due colonne, in modo da poter paragonare facilmente le risposte 

alla stessa domanda. I grafici utilizzati sono intuitivi e gli esiti sono stati espressi in percentuali. 

Sulla colonna a sinistra si trovano i risultati del questionario del campione italiano e su quella a 

destra gli esiti del questionario del campione romeno. 
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Senza memoria, la natura umana è impensabile. Ricordare è la base di qualsiasi forma di 

coscienza, individuale o collettiva. Il nostro modo di agire, di pensare, di rallegrarci, di soffrire, 

di attuare o semplicemente di rapportarci alla vita è prodotto del nostro passato, dei nostri ricordi. 

Non siamo mai soli, perché ognuno 

Solo alcuni dei partecipanti al sondaggio, il 13% dei rispondenti in Italia e il 9% dei 

rispondenti in Romania, hanno lasciato dei commenti sull’argomento, e alcuni di questi meritano 

una maggiore visibilità e attenzione. Vorrei, prima di darne un’interpretazione, riportare queste 

riflessioni, traducendo quelle in romeno. 

 

Riporterò per primi alcuni commenti dei rispondenti italiani: 

 

«Penso che non solo sia necessario dedicare più ore di studio all’argomento, ma anche 

integrarlo con film e documentari». 

«Per quanto riguarda il tempo dedicato a questo tema, nella mia esperienza personale ne 

abbiamo parlato approfonditamente, ma sembra che nella scuola in generale si tenda a non trattare 

con cura un po’ tutti gli argomenti; diciamo che la Shoah viene sì trattata superficialmente, ma è 

allo stesso livello delle altre cose trattate, in pratica si dovrebbe migliorare tutto l’insegnamento, 

ma questo è un altro problema». 

«Aggiungo che tanti stanno dimenticando la Shoah e che c’è molta confusione 

sull’argomento. I media stanno facendo un disastro perché lo strumentalizzano». 

«Il problema non è far studiare la Shoah, ma formare persone che siano in grado di leggere 

un libro che ne parli e comprendere il fenomeno». 

«Più che dedicare maggior tempo alla spiegazione della Shoah, la scuola dovrebbe 

analizzare meglio con gli studenti il fenomeno e le sue conseguenze storiche e culturali». 

«I film su questo tema dovrebbero essere fatti vedere a scuola». 

«Si dovrebbe dedicare più tempo allo studio dei personaggi “dietro le quinte” della Shoah. 

Secondo me sarebbe l’unico modo per evidenziare l’orrore dell’ideologia che è dietro a un 

genocidio». 

«Vedo che molti ragazzi collegano la Shoah quasi esclusivamente al personaggio di Hitler, 

sottovalutando il contesto in cui si è sviluppato il potere del partito nazista; sarebbe giusto far 

capire che solo un personaggio, per quanto potente, non basta a compiere simili atrocità». 

«Mi rendo conto che le mie risposte risultano lacunose, ecco perché ribadisco che nelle 

scuole il tema dovrebbe essere trattato in modo più approfondito soprattutto per quanto riguarda 

le vittime italiane visto che a loro, (almeno nel mio caso), si accenna a malapena nei libri di 

storia». 

«Ho studiato la Shoah solo alle medie. Alle superiori non è mai stata affrontata in nessuna 

materia e tanto meno non è stato ricordato il Giorno della Memoria. Questo tipo di eventi e giorni, 

per essere ricordati, dovrebbero essere inseriti come argomento proprio nei programmi, perché è 

vergognoso che non vengano contestualizzati». 

«Non è la scuola a dover migliorare, ma la voglia di informarsi degli studenti». 

«Sì, penso che le scuole debbano dedicare più tempo a questi argomenti, in particolare in 

un periodo storico come il nostro. Dobbiamo ricordare queste cose per scoraggiare ogni forma di 

razzismo». 

«Ancora oggi, dopo due guerre distruttive guerre mondiali, e uno sterminio tanto efferato 

continuiamo a odiare, considerare inferiori altre razze. Mi chiedo se l’uomo imparerà mai». 

«Penso che si debba parlare più approfonditamente di questo argomento perché pochi 

capiscono veramente il disastro e gli errori fatti nella storia, per non ripeterli più». 

«Sembra ovvio rispondere alla domanda “Conosci la Shoah?”. Poi basta chiedere di cosa 

tratta che ci si perde… mi hanno insegnato solo quanto fosse stata crudele la Shoah, 
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probabilmente mi hanno insegnato anche cosa fosse, però una volta sola. Ritengo sempre che una 

volta sola non sia mai sufficiente. Le cose, per essere imparate, devono essere ricordate più volte 

negli anni, altrimenti si va avanti solo per sentito dire. Sì, conosco la Shoah, ma non saprei 

rispondere ad altre domande su di essa nonostante dovrebbe essere ovvio». 

 

Pure se in numero più ridotto, anche alcuni rispondenti romeni hanno lasciato commenti 

che riporterò in seguito, tradotti in italiano: 

 

«Dobbiamo ricordare e sperare che non succeda mai più questo!». 

«Credo che molte volte i professori evitino intenzionalmente di spiegare l’Olocausto, 

perché sfortunatamente è tutt’ora considerato un tema controverso in Romania». 

«A scuola si dovrebbe parlare di più della Romania quando si parla dell’Olocausto. A me 

personalmente, non è stato presentato questo aspetto a scuola, ho scoperto tutto dopo». 

«Vorrei che la scuola dedicasse più tempo allo studio delle conseguenze del regime 

criminale comunista. Lo stesso anche per qualsiasi altro regime totalitario». 

«Questo evento dovrebbe essere studiato moltissimo nelle lezioni di storia, in modo che 

non si ripeta la storia!». 

  

Personalmente credo che tutte queste opinioni siano importati e che in ogni opinione si 

possa trovare un’indicazione su cosa potrebbe essere migliorato. Vorrei fare un’altra riflessione, 

perché, per poter esprimere un’opinione sull’argomento, bisogna aver voglia di farlo, desiderare 

di lasciare qualcosa di più rispetto al richiesto, ed è proprio per questo che io ritengo sia 

significativa anche la differenza tra il numero di rispondenti italiani e quelli romeni. Esprimere 

un giudizio al riguardo, soprattutto se è facoltativo, lascia trapelare un qualche sentimento, una 

riflessione propria, la volontà di condividere. Il peso dato dai rispondenti al bisogno di sapere e 

di ricordare, perché l’accaduto non si verifichi di nuovo, è forte e questo dimostra un grado di 

consapevolezza e sensibilità nei confronti di questo tema. Anche il desiderio di conoscere meglio 

l’argomento e la sincerità nell’ammettere le proprie lacune, fanno intravedere la speranza che gli 

studenti possano colmare i vuoti della scuola con la propria curiosità e con la voglia di sapere di 

più. Nonostante questo, è preoccupante il “vuoto” menzionato dal 75% dei rispondenti italiani e 

dal 74% di quelli romeni, che pensano che la scuola dovrebbe dedicare più tempo allo studio della 

Shoah: è chiaro che la scuola ha dedicato ad essa il giusto tempo solo per il 25% circa dei 

rispondenti.   

Gli esiti del questionario ci invitano a una larga riflessione. L’81% dei rispondenti italiani 

aveva già avuto un contatto con l’argomento della Shoah a scuola, di fronte al più basso 45% dei 

rispondenti romeni. Il 91% dei rispondenti italiani dichiara di aver trattato l’argomento nelle 

lezioni di storia. Il 56% di essi dichiara di aver trattato l’argomento anche nelle lezioni di italiano. 

Per quanto riguarda la situazione romena, la materia più menzionata è storia. Quello che manca, 

infatti, è un approccio diverso da quello storico, un approccio letterario, ad esempio.  

 Nonostante la presenza di studi sulla Shoah nei vari percorsi formativi nei due 

paesi, è indicativo il fatto che il 56% dei rispondenti italiani e il 61% di quelli romeni non 

sappiano indicare neanche approssimativamente il numero di vittime della Shoah. Nello 

specifico. Il 96% dei rispondenti italiani e il 92,5% di quelli romeni non sanno quante vittime 

causato la Shoah rispettivamente in Italia e in Romania.  

 La figura che viene maggiorente associata alla Shoah da parte dei rispondenti 

italiani è Primo Levi con un 48,5% seguita da Mussolini con un 13,5%. Tuttavia, il 34% dei 

rispondenti italiani non ha saputo associare alcuna figura italiana alla Shoah. La situazione 

romena però è molto preoccupante. Il 62% dei rispondenti romeni non ha saputo indicare un nome 

da associare al contesto romeno della Shoah, il 29% considera il maresciallo Antonescu come la 
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figura più rappresentativa e solo un 4,5% relaziona la figura di Elie Wiesel alla Shoah. Per un 

paese con un numero così elevato di vittime della Shoah, colpisce molto che solo un 4,5% dei 

rispondenti sia in grado di relazionare un rappresentante delle vittime a esso.  

 Un altro dato importante ce lo offre la domanda successiva, che chiede di 

relazionare un avvenimento storico alla Shoah. Il 38% dei rispondenti italiani e un 47,5% di quelli 

romeni hanno scelto la Seconda Guerra Mondiale. Qui la situazione è più complessa perché le 

risposte da parte dei rispondenti italiani sono più variegate, pur se raggruppate in percentuali 

ridotte, rispetto a quelle dei rispondenti romeni: in pratica, i rispondenti italiani sono stati in grado 

di menzionare 18 avvenimenti storici diversi (nella voce “Altro” troviamo 12 avvenimenti diversi 

tra cui Il Processo di Norimberga, la Notte dei Coltelli, la morte di Anne Frank, il rastrellamento 

del ghetto di Roma). I rispondenti romeni, invece, sono arrivati a un numero di 11 avvenimenti 

storici diversi, tra i quali il Pogrom di Iași, le Leggi di Norimberga, la Soluzione Finale. Il 29% 

dei rispondenti italiani e il 35% di quelli romeni non hanno saputo menzionare alcun avvenimento 

storico connesso alla Shoah.  

 Il 75% dei rispondenti italiani e 74% di quelli romeni vorrebbero che la scuola 

dedicasse più tempo all’argomento della Shoah. In effetti, tanti dei commenti rilasciati ricordano 

anche quanto sia importante studiare non solo la Shoah, ma anche tutto quello che c’è stato dietro, 

come si è sviluppato il nazismo e come si è arrivati a un'atrocità così feroce.  

 

 Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, è il giorno per ricordare. Credo, tuttavia, 

che ricordare sia un processo interminabile, un processo fondamentale per noi, per le nuove 

generazioni e anche per le future. La memoria ha a che fare non solo con il passato, ma soprattutto 

con il futuro. La nostra identità è memoria, il nostro presente è memoria e il nostro futuro è 

impensabile senza memoria.  

Dedicare nella scuola il giusto tempo al tema della Shoah, permetterebbe di andare oltre 

il fatto stesso, farebbe capire a generazioni e generazioni come l’essere umano si sia dimenticato 

che ha accanto un altro essere umano, darebbe la possibilità di non lasciarsi intrappolare in 

retoriche di odio e manipolazioni, non permetterebbe l’arrivo di un tempo in cui un evento così 

feroce possa ripetersi. 

 

 

 

Il testo del questionario italiano è il seguente: 

 

1. Sei: 1. Uomo 2. Donna 

2. La tua età è: 

3. Sai cos’è la Shoah? 

4. Qual è il tuo livello di istruzione? 

5. Quanti anni avevi quando hai studiato per la prima volta la Shoah? 

6. In quale materia scolastica hai studiato la Shoah? (Puoi indicare più risposte, se necessario) 

7. Quante sono le vittime della Shoah? 

8. Quante sono le vittime italiane della Shoah? 

9. Indica la figura italiana più diffusa relazionata alla Shoah. 

10. Relaziona un avvenimento storico alla Shoah. 

11. Pensi che la scuola dovrebbe dedicare più tempo allo studio della Shoah? 

12. Se vuoi aggiungere qualcosa, questo è il momento giusto per farlo. 

 

 

 


