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Nei giorni scorsi, la Comunità Ebraica di Roma è stata oggetto di un odioso ed ingiurioso 

atto: teste di maiale mozzate sono state recapitate alla Sinagoga, al Museo di Piazza 

Sant’Egidio, dove è in corso una mostra sulla cultura ebraica, e presso l’Ambasciata di 

Israele a Roma. Contemporaneamente in diverse zone della Capitale sono apparse scritte 

antisemite. Tali gesti inqualificabili, simbolicamente ancor più gravi perché scientemente 

messi in atto alla vigilia della Giornata della Memoria, provano, se mai ce ne fosse bisogno, 

come l’odio razziale, e quello antisemita in particolare, allignino ancora in alcune aree 

grigie della nostra società e della nostra cultura, ed anzi vadano mostrando negli ultimi 

anni una crescente sfrontatezza di espressione, che impone una ancor più vigorosa 

reazione civile e culturale da parte della parte sana della società, che per fortuna resta 

preponderante, pur se talvolta silente. 

Stiamo vivendo un momento difficile: in Italia ed in Europa, la crisi economica e la cecità di 

talune politiche, talvolta ottusamente rigoriste, messe in atto negli ultimi anni stanno 

ridando fiato ai populismi ed all’intolleranza delle destre più bieche, che aumentano i 

consensi e trovano rappresentanza significativa nelle sedi istituzionali. 

Il grande ideale europeo che, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, ha nutrito 

generazioni di giovani, rischia di sgretolarsi in piccoli nazionalismi e, peggio, localismi di 

ritorno, in cui i grandi valori della libertà, della pari dignità di ogni essere umano e dunque 

dell’accettazione e del rispetto di ogni diversità, in quanto espressione di un’unica 

“umanità”, rischiano di essere sopraffatti dall’esaltazione patologica di un particolare che 

non è identità, ma superbia e arroganza. I danni di una simile deriva li abbiamo già vissuti, 

li abbiamo rivisti in tempi recenti anche in alcune regioni d’Europa, li vediamo ancora in 

troppe parti del mondo. 

Nell’esprimere la nostra piena solidarietà e vicinanza alla Comunità Ebraica romana, 

ribadiamo il valore storico ed educativo della Memoria, che va mantenuta e coltivata con 

cura, soprattutto presso le nuove generazioni, perché la consapevolezza critica delle 

aberrazioni di cui esseri umani sono stati capaci impedisca l’accadere di nuove, immani 

tragedie. 


