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Intervento di Alberto Aghemo, 
Vicepresidente e segretario generale della Fondazione Giacomo Matteotti 
 

Autorità, Signore e Signori, Amiche e Amici tutti qui presenti o collegati in remoto, in 
un contesto di crisi nel quale siamo chiamati tutti a un esercizio di prudenza e di 
responsabilità, il richiamo alla memoria di Matteotti non giunge affievolito ma, anzi, 
risuona più forte, più scandito, più netto che mai. 

Lo sottolinea con efficacia la puntualità con la quale la Presidenza del Consiglio dei 
ministri – e ne diamo volentieri atto al Presidente Chieppa, che guida la giuria del 
Premio Giacomo Matteotti, e ai suoi valenti collaboratori – ha voluto, nonostante 
l’emergenza e forse proprio perché questa condizione di allerta e di mobilitazione fa 
appello alle nostre virtù civili, ha voluto dicevo, tenere fermo l’appuntamento con il 
Premio, giunto ormai alla sua 16° edizione, essendo stato istituito nel 2004 in occasione 
delle celebrazioni del 80° dell’assassinio per mano fascista del giovane segretario del 
PSU. 

Nato, appunto, in ambito celebrativo, da allora il Premio Matteotti è divenuto un 
appuntamento atteso e imprescindibile nel panorama culturale nazionale, consolidando 
negli anni la sua già forte vocazione civile nel richiamo ai valori ideali – etici prima 
ancora che politici – che di Matteotti costituiscono il lascito più autentico e vivo. 

“Vivo”, dicevo, perché Matteotti è, per antonomasia, l’antifascista intransigente, il 
democratico irriducibile e, soprattutto, l’«eroe che non muore», il testimone che 
sopravvive alla violenza brutale del totalitarismo e alla damnatio memoriae. Non 
muore perché l’esercizio della memoria non è mai, parlando di Matteotti, mera 
rievocazione o commossa commemorazione, non è nemmeno soltanto un pur doveroso 
tributo alla vittima consapevole che con lucida determinazione ha affrontato il proprio 
estremo destino, ma è esercizio ancora e soprattutto utile a noi, qui e ora. 

Matteotti è la “memoria adesso”: testimonianza militante di virtù civile in un Paese che 
ieri ha avuto “bisogno di eroi”, secondo la terribile espressione brechtiana, e oggi ha 
bisogno di memoria di sé, della propria identità, della consapevolezza del lungo, 
doloroso, sanguinoso cammino percorso per raggiungere una democrazia compiuta. 
Una democrazia che tuttavia non è mai data per sempre ma deve essere difesa e 
rinsaldata ogni giorno nei comportamenti collettivi non meno che nelle responsabilità 
individuali. 
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Ne siamo convinti e ci accompagna l’auspicio – che spero si consolidi nel tempo come 
condivisa certezza – che il significato ideale e morale del sacrificio del più irriducibile 
avversario del totalitarismo e della violenza politica venga ereditato e fatto proprio 
dalle nuove generazioni alle quali in primo luogo dobbiamo guardare con iniziative 
mirate di informazione, di formazione, di coinvolgimento intellettuale, emotivo, ludico 
e partecipativo. 

Intanto molto ci confortano, oggi, due fattori: in primo luogo, l’alto valore culturale e 
civile delle opere premiate in questa edizione 2020, che discende dall’altrettanto 
elevato numero di partecipanti. A ciò si accompagna un confortante ritorno di Matteotti 
e della sua memoria che da qualche tempo andiamo registrando nella pubblicistica, 
nella narrativa, nell’interesse della comunità degli studiosi ma anche del pubblico più 
vasto – Angelo Sabatini ha recentemente, e pour cause, parlato di una “Matteotti 
Renaissance” – e soprattutto da parte dei giovani. Pur nelle limitazioni oggi imposte 
dall’emergenza sanitaria, va oggi agli studenti, insieme ai docenti e ai direttori didattici 
che li indirizzano, il nostro particolare pensiero; a loro è rivolta la nostra speranza (che 
si consolida ogni volta che – come di frequente facciamo – andiamo nelle scuole a 
parlare di Matteotti e della sua lezione civile) che i ragazzi sappiano fare propria 
l’eredità morale di Giacomo Matteotti interiorizzando i valori di democrazia e di 
giustizia sociale che ne hanno animato la vita e la testimonianza politica. 

Un’eredità il cui significato per la storia delle idee, della politica e delle istituzioni 
italiane va al di là di ogni ambito strettamente ideologico e che deve essere sempre più 
patrimonio condiviso e fondativo nella formazione di una solida coscienza civica e 
nell’esercizio della “cittadinanza attiva” che faccia da argine alla marea montante del 
relativismo ideale e ai sempre più diffusi e confusi sentimenti di antipolitica e di 
disinteresse – quando non di ostilità – nei confronti delle istituzioni. Quelle stesse 
Istituzioni alla cui vita siamo tutti chiamati e partecipare con consapevolezza, con 
spirito critico ma costruttivo e con fattiva adesione ai principi fondamentali e ai valori 
irrinunciabili di libertà, di dignità e di solidarietà – poi fatti propri dalla Costituzione 
repubblicana – che con tenacia e lucida determinazione Giacomo Matteotti seppe 
enunciare e difendere sino all’estremo sacrificio. 

Una testimonianza che questo Premio e la cerimonia odierna degnamente e 
autorevolmente ci restituiscono in tutto il suo alto valore civile, culturale e pedagogico. 

Grazie. 


