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27 GENNAIO 2016 - GIORNO DELLA MEMORIA 

 
Sono trascorsi oltre settant’anni dal giorno in cui, il 27 gennaio 1945, il mondo comprese 

appieno gli orrori perpetrati dal nazismo nei confronti delle “razze inferiori”, principalmente Ebrei 

ma anche zingari, omosessuali, Testimoni di Geova, malati mentali, portatori di handicap: circa 6 

milioni di vittime trucidate nei modi più barbari, dalle camere a gas ai forni crematori, senza 

distinzione di sesso e di età. 

Per non dimenticare, per salvare dall’oblio le 

vittime incolpevoli di tanta barbarie, nel 2000 è stato 

istituito il “Giorno della Memoria”, perché solo la 

memoria può, forse, fare da argine al ripetersi di una 

simile follia e, al tempo stesso, perché la celebrazione 

di questa giornata possa costituire un’occasione di 

dialogo, riflessione e approfondimento sui valori della 

fratellanza, della solidarietà e della tolleranza che, nel 

momento più tragico e oscuro della Storia del nostro 

Paese e dell’Europa, in un clima di profondo 

smarrimento della coscienza collettiva, apparvero 

irrimediabilmente perduti. In realtà essi, come ha 

ribadito il Presidente emerito Giorgio Napolitano, sono 

“valori di civiltà e umanità senza frontiere di luogo e di 

tempo” e costituiscono le fondamenta su cui poggia la 

Carta costituzionale e quindi la nostra stessa 

Repubblica democratica. 

Valori che vengono messi in discussione ancora in questi giorni, in cui assistiamo da una parte 

alla cieca violenza del sedicente “stato islamico” che continua a mietere vittime innocenti, dall’altra 

all’intolleranza e al razzismo che spinge a chiudere le porte in faccia ad altri innocenti che fuggono 

dalla guerra o dalla miseria. 



Solo la memoria può, forse, salvarci: quella 

memoria che ha coltivato per tutta la vita la “nostra” 

Becky Behar, sopravvissuta alla “strage di Meina” (la 

prima delle “epurazioni razziali” perpetrate in Italia dai 

nazisti), che ha speso tutta la sua esistenza parlando ai 

ragazzi, raccontando la “sua” storia, che è poi la storia 

di milioni di persone vittime della violenza cieca e 

ottusa, perpetuando la memoria di ciò che accadde 

perché non dovesse accadere mai più. 

Dieci anni fa la Città di Trecate concesse la 

cittadinanza onoraria a Becky Behar, che ha sempre 

avuto un legame particolare con la nostra comunità, 

nella quale tornava ogni anno per incontrare gli 

studenti della scuola media: proprio a lei, infatti, a 

testimonianza di questo legame speciale, sono stati 

intitolati sia l’Aula Magna della scuola media che 

l’Istituto Comprensivo di cui la media “Cassano” fa 

parte. Nel decimo anniversario di tale ricorrenza, la Città di Trecate e la scuola hanno consegnato 

una targa ricordo alla figlia, Rossana Ottolenghi, che ha raccolto il testimone dalla madre e 

prosegue il cammino da Lei intrapreso, di raccontare ai 

più giovani che cos’è stata la Shoah, vista con gli occhi 

di chi l’ha vissuta sulla propria pelle.  

L’incontro è stato aperto dalla presentazione della 

figura e delle opere di Primo Levi, con particolare 

attenzione a “Se questo è un uomo”, a cura di quattro 

ragazzi laureati (ex allievi e non) o studenti: Saverio 

Colacicco, Antonio Roma, Giacomo Rosa e Lorenzo 

Ballarè. L’animazione musicale è stata assicurata dal 

coro della scuola, arricchito dalla presenza di alcuni ex allievi: Luca Binello alla fisarmonica e dalle 

voci di Antonino Riccobono Lorenzo Correnti e Alberto Giovagnoli. 

È stato un momento di riflessione per i ragazzi delle classi terze della scuola media ma anche per 

tutti i Trecatesi che, insieme ai loro ragazzi e nel ricordo di Becky Behar, hanno voluto dedicare un 

attimo della loro giornata a una Memoria così importante e significativa. 
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