
GIORNO DELLA MEMORIA 2023 

Le frasi lette durante il nostro ricordo 
 

Affrontare un argomento come quello della Shoah ci obbliga a scandagliare la parte più buia e sommersa 

dell’uomo. Ma questo viaggio nell’orrore è necessario per conoscere, comprendere, creare memoria 

individuale e collettiva. Perché noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. 

Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità, forse, non meritiamo di esistere. (Primo Levi) 
 

Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta in un mondo così 

pieno di ingiustizie e sofferenze a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. (Liliana 

Segre)  
 

Se comprendere4 è impossibile, conoscere è necessario (Primo Levi) 
 

Chi salva una vita, salva il Mondo intero (Talmud) 
 

Perdere il passato significa perdere il futuro (Wang Shu) 
 

Una volta uscita ebbi la possibilità di uccidere un nazista: fu un attimo decisivo perché li capii che non 

ero come il mio assassino. Non raccolsi quella pistola e da allora sono diventata la donna libera e di pace 

con cui ho convissuto fino ad adesso. (Liliana Segre) 
 

Quel giorno ho perso la mia innocenza: quella mattina mi ero svegliato come un bambino, la notte mi 

addormentai come un ebreo. (Sami Modiano) 
 

È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e 

inattuabili: le conservo ancora nonostante tutto perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo 

che può sempre emergere (Anna Frank)  

 

Siate sempre come la farfalla gialla che vola sopra i fili spinati (Liliana Segre) 
 

Conoscere è necessario per evitare che quanto è accaduto in passato possa tornare. La memoria, come 

una fiaccola nelle tenebre, va alimentata e mantenuta viva perché rappresenta un monito contro 

l’indifferenza, l’intolleranza, il fanatismo e il razzismo. Inoltre, per noi giovani costituisce un valido 

supporto per costruire un mondo più giusto, nel quale gli esseri umani smetteranno – finalmente – di 

essere disumani.  
 


