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Il giorno della Memoria in Italia 
alcune riflessioni a partire dal post di Giorgia Meloni e di alcuni 
contributi di storic* pubblicati nel Giorno della Memoria 2023  
Massimiliano Livi – 27 gennaio 2023* 

 

In occasione della giornata 
della memoria 2023, Giorgia 
Meloni ha diffuso attraverso i 
suoi profili social un post 
istituzionale nel quale ricorda 
che:  
 
“Il 27 gennaio di 78 anni fa, 
con l’abbattimento dei 
cancelli di Auschwitz, il 
mondo ha visto con i suoi 
occhi l’orrore della Shoah, il 

deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico. Oggi 
l’Italia rende omaggio alle vittime, si stringe ai loro cari, onora il coraggio di tutti 
i giusti che hanno rischiato o perso la loro vita per salvarne altre e si inchina ai 
sopravvissuti per l’instancabile servizio di testimonianza che portano avanti.” 



 
La presidente del Consiglio nel post ricorda anche che: 

“La Shoah rappresenta l’abisso dell’umanità. Un male che ha toccato in 
profondità anche la nostra Nazione con l’infamia delle leggi razziali del 1938.”  

 
Tuttavia omette di rilevare il nesso tra il fascismo e la persecuzione degli ebrei, non da 
ultimo parlando di Nazione e non di Paese o (come sarebbe più opportuno in altri casi) 
di Repubblica. Riuscendo a portare in primo piano, anche parlando di un tema come 
la memoria della Shoah, la sua scala valoriale di riferimento. Nel suo post Giorgia 
Meloni ammicca infatti da un lato al “nostro impegno per la memoria”, mentre dall’altra 
con il termine Nazione ammicca a quelle nostalgie del passato che essa è in grado di 
evocare, il tutto mantenendo però una provvidenziale distanza di sicurezza. 
Questa della Meloni è una strategia caratteristica della destra attualmente al governo, 
la quale utilizza istituzionalmente il tema (in maniera pressoché obbligata), 
svuotandolo la memoria delle persecuzioni degli ebrei in Italia, sia di significato sia di 
contenuto storico. 
Davide Bidussa in un suo intervento odierno chiama questo metodo “sbiancamento 
della storia”, ovvero “una regola consolidata, non scritta, ma sempre praticata 
rispondente al principio: celebrare e rimuovere”. Il post di Giorgia Meloni è infatti in 
linea con la comunicazione mediatica ambigua della destra post-fascista al governo 
basata sul negare (senza rinnegare) il fascismo, dissimulando l’eredità fascista del suo 
partito, anzi rivendicando una continuità con tradizioni conservatrici e cattoliche a cui 
non appartiene. Un esempio di questa strategia di definire posizioni culturali post-
fasciste è ad esempio quella di rivendicare il ruolo “democratico” del Movimento Sociale 
Italiano nella prima repubblica o quello di statista di Giorgio Almirante. Narrazioni prive 
di fondamento storico e tendenziose che costituiscono miti che nascono da un generale 
indebolimento della coscienza storica italiana. 
 
Queste “pseudo” politiche culturali delle destre sono paradossalmente favorite dagli 
sviluppi negli ultimi venti anni delle pratiche del ricordo, le quali, ora che la generazione 
dei testimoni diretti sta scomparendo, aprono ad una sempre più diffusa industria 
culturale in cui conta l'efficacia comunicativa e non il rigore critico. “In un sistema 
commemorativo acefalo, l'egemonia dei media è inevitabile e diviene il riferimento 
cruciale anche delle scuole”, sostiene Michele Battini in un suo articolo ribadendo che, 
a causa della mancanza di linee guida ufficiali (almeno fino al 2018), l'educazione sulla 
Shoah è spesso affidata all'iniziativa dei singoli insegnanti e dirigenti scolastici, spesso 
culminando in viaggi di pellegrinaggio ai campi di sterminio, che hanno un'aura 
turistico-religiosa. David Bidussa in un articolo anche esso pubblicato nel Giorno della 
Memoria 2023, su questo tema mette in evidenza proprio che  

 
“Stampa, piattaforme digitali, documentari televisivi, talk show, film di 
animazione, radio, poli della memoria caratterizzati da soluzioni artistiche e 
tecnologiche di avanguardia e ogni tipo di fiction concorrono alla costruzione di 
una memoria fragile ed effimera, mentre l'ipertrofia comunicativa mira ad 
enfatizzare la dimensione emotiva” 

 
Questa dinamica è il risultato di una serie molto ampia di aporie intorno a tutta la 
materia della memoria, di cui le destre stanno profittando, favorite anche da alcuni 
presupposti normativi che instradano la pratica della memoria sempre verso una 



generica educazione al rispetto di tutte le differenze culturali, religiose, politiche e di 
genere e sempre meno verso l’effettiva comprensione critica del nesso tra fascismo e 
persecuzione. 
 
Almeno per il caso italiano queste due direzioni contrapposte sono insite già 
nell’istituzione stessa del “Giorno della Memoria”, che sin dal nome vuole essere 
collettore di molteplici ed eterogenei elementi. Istituito in Italia nel 2000, quindi alcuni 
anni prima della corrispondente risoluzione delle Nazioni Unite, vede come scopi 
specifici la commemorazione delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei italiani 
e la loro deportazione. Tuttavia, la legge, composta di due articoli, non menziona 
esplicitamente il fascismo, favorendone non solo interpretazioni diverse ma anche 
pratiche commemorative difformi, influenzate dalle amministrazioni locali e dalle 
diverse visioni politiche.  
 
Legge 20 luglio 2000 n. 211 - "Istituzione del "Giorno della Memoria" 

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.» 

2) «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.» 

Del resto l'adozione di questa data in Italia è soprattutto l’evidenza di una crisi culturale 
in un paese che non ha saputo darsi un calendario civile (tranne due eccezioni) e che 
quindi può collocare il Giorno della Memoria fuori della propria storia nazionale (D. 
Bidussa) e definirlo genericamente “un tragico ed oscuro periodo della storia”, o meglio 
un evento che – al massimo – è accaduto nel suo territorio.  
 
La scelta di un 16 ottobre (1943), giorno della deportazione degli ebrei romani o del 6 
ottobre (1938), giorno della Dichiarazione della razza del Gran consiglio del fascismo 
avrebbe depotenziato, almeno in questo caso, la critica che tradizionalmente l'Italia 
non voglia fare i conti con la propria storia – nei termini del proprio passato fascista. 
Ciò è evidente anche nel fatto che nelle commemorazioni civili e politiche, il 27 gennaio 
sia affrontato quasi esclusivamente come problema etico invece che come questione 
politico-sociale (D. Bidussa). Un aspetto questo che, invero, non riguarda solo l'Italia, 
ma anche l'Europa, che ha scelto il 27 gennaio come data civile memoriale per la nuova 
identità europea.  
Ciò risulta più evidente soprattutto ora che anche questa funzione della Memoria della 
Shoah come monito contro il razzismo, l'antisemitismo e la violenza sta entrando in 
crisi nel contesto  
Della costruzione di una memoria comune europea. Essa entra in crisi sia per 
l’evoluzione politica generale (di cui il caso italiano e svedese sono solo i due momenti 
più recenti), sia perché sta finendo l'era dei testimoni aprendo – in tale contesto – non 
pochi interrogativi su come ciò possa influire sulla memoria della Shoah e se questo 
possa portare ad una perdita della storia. Il riferimento è sia alle riscritture 
nazionalistiche sia al permanere di memorie nazionali vittimistiche, intossicate e 
vendicative che stanno rinvigorendo l’antisemitismo europeo purtroppo mai debellato 
(D. Bidussa).  



 
Certamente la memoria della Shoah è nata ed è 
stata costruita in gran parte sui ricordi di chi è 
sopravvissuto ai campi e ne ha narrato le 
atrocità. Basti pensare al processo ad Adolf 
Eichmann a Gerusalemme, nel 1960, in cui 
hanno testimoniato oltre cento sopravvissuti da 
tutta Europa, rappresentando cosi un momento 
fondante nella costruzione della memoria della 
Shoah. Quindi alla fine dell’era dei testimoni il 
mantenimento della Memoria dipenderà da 
come gli storici, gli intellettuali e gli operatori 
culturali utilizzeranno la loro professionalità per 
costruire una coscienza civile pubblica (A. Foa) 
 
Vi è quindi la necessità di un cambio di 
paradigma, ovvero di un passaggio dal 
testimone vivente ai documenti. Tutti 
concordano che per mantenere la memoria della 
Shoah in futuro sarà maggiormente necessario 

muoversi sul terreno della storia sul quale, come visto in Italia, la costruzione della 
memoria ha incontrato non poche difficoltà e carenze. Documenti, foto e raccolte di 
atti disponibili non mancano ed in futuro sarà sicuramente più facile accedervi per 
consultarli. Tuttavia i significativi cambiamenti nel modo in cui negli ultimi venti anni si 
parla della Shoah e del ruolo dei testimoni stanno a testimoniare che senza una 
formazione professionale di comunicazione della storia si rischi un accentuarsi della 
dinamica già in atto di emozionalizzazione del tema con il conseguente svuotamento 
di significato della politica della memoria. Davide Bidussa avverte che è necessario un 
“racconto di storia inquieto e non consolatorio”, che “non si risolva solo nella 
drammaticità della fiction televisiva propria delle serie”. Del resto, gli fa eco Anna Foa, 
“Se ci aggrappiamo solo a questo aspetto emozionale, la scomparsa della voce viva e 
vibrante dei protagonisti non può che offuscare la memoria”. Il rischio ultimo è che la 
costruzione di una memoria fragile, come quella proposta da Giorgia Meloni, favorisca 
la costruzione di narrazioni tanto condivise quanto false, che finiscono per favorire la 
politica “culturale” delle destre europee (M. Battini). 

Link: 
David Bidussa: Dopo l’ultimo testimone, in <https://www.doppiozero.com/dopo-lultimo-
testimone> (27.01.2023) 
 
Anna Foa: Cosa rimane della Shoah senza i suoi sopravvissuti, in 
<https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/olocausto-shoah-giornata-memoria-vita-pensiero-
m2s7vs8w> (12.01.2023) 
 
Michele Battini: La fine della età dei testimoni lascia il posto all'industria culturale, in 
<https://www.editorialedomani.it/fatti/shoah-giornata-memoria-destra-f7ud9soy> (23.01.2023) 
 
 
*Questo contributo è stato pubblicato originariamente sul blog TrIBES il 27 gennaio 2023. Citazione: 
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