
27 gennaio 2018        «Giornata della memoria» 

                       Baci di carta 
 
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. In occasione del «Giorno della Memoria» di cui all’articolo 1, sono organizzate 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 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 più accadere. 

 

“Una pace futura potrà esser veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in sé stesso – se ogni uomo si 

sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato 

in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore se non è chiedere troppo. È l’unica soluzione possibile. E così potrei 

continuare per pagine e pagine. Quel pezzetto d'eternità che ci portiamo dentro può esser espresso in una parola come in 

dieci volumi. Sono una persona felice e lodo questa vita, la lodo proprio, nell'anno del Signore 1942, l'ennesimo anno di 

guerra” (Etty Hillesum) 

 

Ho scelto le toccanti pagine di Etty Hillesum, una giovane donna ebrea di Amsterdam morta ad Auschwitz e di Pali 

Meller, architetto ebreo di origine ungherese morto nel penitenziario di Brandenburg-Gorden, come testimonianza 

dell’orrore da non rivivere e da non dimenticare e perché la loro vita continua, non nelle forme stereotipate della 

rassegnazione ad un destino tragico, bensì come prova e simbolo della resistenza contro il male. 

E in questa giornata della memoria le parole di Etty Hillesum, attinte dal suo diario scritto dal 1941 al 1942, assumono 

una forte valenza umana e simbolica per tutti noi che non abbiamo vissuto quelle tragiche esperienze, ma che ricordiamo 

oggi soprattutto perché la memoria non venga dispersa. 

 

«Baci di carta» sono 24 lettere, attraverso le quali Pali Meller ricostruisce con  i 2 figli una nuova relazione affidata alla 

carta, così come di carta divennero i baci che poté inviare loro. 

Le due testimonianze sono altamente poetiche e ricche di ammonimenti pedagogici, le loro parole sono struggenti e piene 

di dignità e rappresentano ancor oggi un limpido esempio di un atto e di un sacrificio estremo contro la barbarie. 

 

Biografia di Etty Hillesum 

Etty Hillesum (Middelburg, 15 gennaio 1914 – Auschwitz, 30 novembre 1943) è stata una scrittrice olandese di origine 

ebraica, vittima della Shoah. Oltre al Diario (un dettagliato racconto dei suoi due ultimi anni di vita terminato ad 

Amsterdam nel 1942 e pubblicato nel 1981), è autrice di numerose Lettere, alcune di carattere religioso e mistico. 

Biografia di Pali Meller 

Pali Meller, nato il 18 giugno 1902 nell'attuale città di Sopron (Ungheria), dopo gli studi in architettura, intraprese la 

carriera a Rotterdam presso lo studio dell'architetto Oud. Trasferitosi a Berlino, collaborò con Otto Bartning. Vedovo e 

padre di due figli, fu arrestato nel febbraio del 1942 a causa della sua origine ebraica. Condannato a sei anni di carcere, 

morì nel penitenziario di Brandenburg-Görden il 31 marzo 1943. 

 

Testi curati e recitati da Carla Stella 
 

Voci di Gianna Casadei e Ornella Visconti                        Musiche originali del maestro Riccardo Misto 
 

Giovedì 25 gennaio ore 16.00 

Padova, Biblioteca Alvise Cornaro presso Liceo Cornaro via A. Riccoboni, 14 
 


