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Autorità e Illustri ospiti,
con grande rammarico purtroppo non posso essere presente a questo importante evento come
avrei fortemente desiderato ma purtroppo un impegno inderogabile ed improvviso nel
Quartiere Generale della NATO a Bruxelles legato alla Giornata della Memoria mi impedisce di
essere con voi.
Con grande emozione ho seguito passo per passo la realizzazione dell'opera di Daniele Basso
"In fila per uno" che era stata ideata e studiata per la Mostra Ricordi Futuri 4.0 al Memoriale
della Shoah di Milano nel 2017. Un lavoro delicato artisticamente perfetto che lascia intuire la
profonda sensibilità di Daniele Basso che non solo ci ha messo la sua professionalità ma
soprattutto il suo cuore.
Il concetto di Memoria ma non solo ha accompagnato nel corso dei secoli la storia degli ebrei.
Senza Memoria non c'è presente e non c'è futuro. La Memoria è un passaporto per il futuro.Il
ruolo dell'installazione di Daniele Basso è molto rilevante perché l'arte in tutte le sue espressioni
rappresenta senza dubbio lo strumento più efficace per comunicare la storia in una forma più
usuale e diretta. Le parole di Liliana Segre "La Memoria rende Liberi" dovrebbero essere
scolpite nel cuore e nella testa di tutti; anche l'arte rende liberi , soprattutto se intesa come
messaggera di pace in grado di fare dialogare popoli e culture di religioni totalmente differenti.
Purtroppo i pochi sopravvissuti ai campi di sterminio e alle persecuzioni razziali sono sempre
meno e la testimonianza si fa sempre più ridotta. Spesso l'Umanità dimentica gli orrori del
passato travolta dalla frenesia dei tempi moderni; nasce quindi la necessità che la generazione
intermedia assuma il ruolo di ponte nei confronti di quelle future, cercando di passare il
testimone ai più giovani che, godendo di tutti i diritti acquisiti dalla società non immaginano che
cosa significhi esserne privati.
Sono sempre più convinto che l'arte in tutte le sue espressioni rappresenti uno strumento
efficace per comunicare la storia in forma più attuale e diretta.
Daniele Basso ha saputo cogliere l'importanza di questo messaggio. Il nostro dovere è di
ricordare ma anche di combattere ogni giorno contro l'Indifferenza perché ciò che è accaduto
non si ripeta più .
Non chiudiamo gli occhi sulle tragiche notizie quotidiane che a volte sembrano dirci che il
sacrificio di milioni di persone barbaramente assassinate non sia servito a nulla.
Grazie e buona serata
Ermanno Tedeschi

