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Ero una ragazzina quando appresi, a scuola, dell'orribile vicenda dei campi di 

concentramento, dove avvenne la distruzione di popoli.  

Ne rimasi sconvolta, non solo per i tragici fatti, ma anche per il comprendere 

quanto l'uomo possa cadere in basso fino a negare la sua stessa natura 

umana.  

Ci chiamiamo “homo abilis abilis”, ma abile in cosa? Non certo in umanità.  

Già gli antichi romani affermavano: “homo homini lupus” e sempre incombe su 

di noi il fratello che uccide il fratello.  

È perfino difficile accertare che l'uomo si possa degradare a tanto male, 

perché è in sua natura essere mediocre.  

Posso solo immaginare un sonno delle menti tale da generare mostri.  

Ma non fui sconvolta totalmente perché ai miei tempi si pensava che ci fossero 

i buoni e i cattivi, due realtà ben definite e differenti ed io e il mio mondo 

appartenevano ai buoni.  

I buoni eravamo noi, dove i papà andavano a lavorare, le mamme facevano i 

mestieri di casa, i bambini si recavano a scuola per costruirsi un bel futuro. 

Crescendo, ho capito che non era proprio così, il bene e il male albergano un 

po' in tutti e il male più grande può chiamarsi indifferenza, negazione del male. 

E gli occhi di quelle persone strappate dalle loro case, mandate a morire fra 

atroci supplizi, si sono conficcati dentro di me e così dovrebbe essere per ogni 

persona che aspiri a essere di buona volontà.  

E quegli sguardi mi chiedono di non dimenticare, di ricordare sempre, ma non 

in modo sterile, bensì nell'attivarsi a costruire il vero uomo per sé e per tutti. 

Dovremmo tutti costruire dignità e valori, già scritti nelle nostre Costituzioni, 

scritte, ed è già molto, ma col dovere di attuarle, renderle vive, tenendo conto 

che, ora, non sono qualcosa di acquisito per sempre, ma che richiedono una 

continua e severa sorveglianza. 

Ed ogni volta che ignoriamo, che "lasciamo correre", che permettiamo il 

degrado dell'uomo e dei suoi valori, quegli sguardi scavano nella nostra 

coscienza, ci chiedono ragione delle nostre omissioni e quelle morti, quel 

sangue, quell' essere ridotti a non sentirsi più  persone, sono ancora lì, vivi e 

presenti, chiedono il riscatto alle nostre coscienze.  
 


