
Giovedì 10 febbraio 2022 ore 20.45 
- sala consiliare, Palazzo Trotti 

piazza Unità d’Italia 1, Vimercate  



Dixi et servavi 
animam meam 



Art. 1. 
    1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale 
«Giorno del ricordo» al fine di conservare e 
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e 
di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro 
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicenda del 
confine orientale. 
    2. Nella giornata di cui al comma 1 sono 
previste iniziative per diffondere la conoscenza dei 
tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni 
ordine e grado. È altresì favorita, da parte di 
istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, 
convegni, incontri e dibattiti in modo da 
conservare la memoria di quelle vicende.  
 
Legge 30 marzo 2004, n. 92 

Art. 2. 
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di 

cui all’articolo 1, sono organizzati 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 e 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 affinchè simili eventi non possano 
mai più accadere. 

      Legge 20 luglio 2000, n. 211 



Ma che cosa vuol dire 
«conservare la memoria»? 



La memoria NON è il ricordo 

Mi ricordo… 

…la data della battaglia di Zama (ottobre 
202 a.c., tranquilli, non vi interrogo…) 

…la voce e gli occhi di mio padre 

… e a memoria, le capitali di tutti gli  stati del 
mondo 

___________ 



 

ri-cordo ˂  re-cor(dis) 
 
 

Perché ricordo è forse meglio scriverlo cosi: 
 

Riportare nel cuore quello che è stato, riviverlo, risentirlo, 
circondarlo dell’esperienza emotiva, etica che lo ridona alla vita 



Il latino ‘celebrare’ ha come primo significato quello di 
‘frequentare, affollare’. La celebrazione scaturisce quindi 
dall’assembramento di persone - le quali, per evoluzione 
lineare del termine, finiscono per onorare che le aggrega, 
per rendere solenne l’evento. 

Commemorare = cum+memorare: ri-cordare insieme 

Quando celebriamo, commemoriamo è 
sempre vero che ri-cordiamo? 



Ci sono due modi di essere imparziali: quello dello studioso 
e quello del giudice. Essi hanno una radice comune, che è 
l’onesta sottomissione alla verità. Lo studioso registra, anzi, 
meglio, provoca l’esperienza che forse capovolgerà le sue 
più care teorie. Il buon giudice, qualunque sia il voto segreto 
del suo cuore, interroga i testimoni senz’altra 
preoccupazione all’infuori di quella di conoscere i fatti, quali 
essi avvennero. E’, in entrambi i casi, un obbligo di 
coscienza che no si discute a nessuna condizione (p.104). 
 
Siccome le passioni del passato mescolano i loro riflessi ai 
preconcetti del presente, irrimediabilmente lo sguardo si 
altera e la realtà umana, finendo per somigliare al mondo de 
manichei, non è più che un quadro in bianco e nero (p. 106). 

E’ adesso che arriva il difficile… 



Un motto in sintesi, domina e illumina i nostri studi: «comprendere». Non diciamo 
che il bravo storico è estraneo alle passioni; ha perlomeno quella. Motto, non 
nascondiamocelo, carico di difficoltà, ma anche di speranze. Soprattutto motto carico 
di amicizia. Persino nell’azione, noi giudichiamo troppo. E’ comodo gridare «a 
morte!». Non comprendiamo mai abbastanza. Chi è diverso da noi –straniero, 
avversario politico- passa, quasi necessariamente per un cattivo. Anche per condurre 
le lotte che non si possono evitare, un po’più di intelligenza delle anime sarebbe 
necessaria; a maggior ragione, per evitarle, quando si è ancora in tempo. La storia, 
purché rinunci alle sue false arie da arcangelo, deve aiutarci a guarire da questo 
difetto. Essa è una vasta esperienza delle varietà umane, un lungo incontro fra gli 
uomini. La vita, come la scienza, ha tutto da guadagnare dal fatto che questo incontro 
sia fraterno (p. 107-8). 



La storia comincia quando finisce la tradizione vivente, quando si 
estingue il gruppo sociale che quella memoria aveva conservato e 
trasmesso. Ma dai tempi di Halbwachs molte cose sono cambiate, i 
gruppi sociali sono diversi e non hanno più una memoria che li leghi o 
che possa essere trasmessa come lascito vivente all’interno della 
famiglia e dell’ambiente di lavoro. 
L’eredità culturale è qualcosa che ogni individuo si fabbrica grazie alla 
scuola, alle letture, ai casi e agli incontri della sua vita essendosi 
dissolti ben presto dietro di lui eredità e ricordi che le generazioni 
precedenti non hanno avuto modo di trasmettergli. 
 
A. Prosperi, Un tempo senza storia. La distruzione del passato, Einaudi, Torino 2021, pp. 7-8.  

Ecco la responsabilità, la nostra, del «narrare»  
quello che va «celebrato» 



Essa stava a sentirlo subito interessata. Ne avevano parlato molte altre volte ma il 
passato è sempre nuovo: Come la vita procede esso si muta perché risalgono a 
galla delle parti che parevano sprofondare nell’oblio mentre altre scompaiono 
perché ormai poco importanti. Il presente dirige il passato come un direttore 
d’orchestra i suoi suonatori. Gli occorrono questi o quei suoni, non altri. E perciò il 
passato sembra ora tanto lungo ed ora tanto breve. Risuona o ammutolisce. Nel 
presente riverbera solo quella parte ch’è richiamata per illuminarlo o per offuscarlo 
 
I. Svevo, La morte, in id., I racconti, Garzanti, Milano 1985, p. 276. 

Ed ecco quello che rende tutto molto, molto difficile… 



Intendo esaminare qui i ricordi di esperienze estreme, di offese subite o inflitte. In questo caso sono 
all’opera tutti o quasi i fattori che possono obliterare o deformare la registrazione mnemonica; il 
ricordo di un trauma, patito o inflitto, è esso stesso traumatico, perché richiamarlo duole o almeno 
disturba: chi è stato ferito tende a rimuovere il ricordo per non rinnovare il dolore; chi ha ferito 
ricaccia il ricordo nel profondo, per liberarsene, per alleggerire il suo senso di colpa (...)  
c’è bensì chi mente consapevolmente falsificando a freddo la realtà stessa, ma sono più numerosi 
coloro che salpano le ancore, si allontanano, momentaneamente o per sempre, dai ricordi genuini, e si 
fabbricano una realtà di comodo. Il passato è loro di peso; provano ripugnanza per le cose fatte o 
subite, e tendono a sostituirle con altre (...)  
il silenzioso trapasso dalla menzogna all’autoinganno è utile: chi mente in buona fede mente meglio, 
recita meglio la sua parte, viene creduto più facilmente dal giudice, dallo storico, dal lettore, dalla 
moglie, dai figli. 
Più si allontanano gli eventi, più si accresce e si perfeziona la costruzione della verità di comodo. 
 

P. Levi, La memoria dell’offesa, in I sommersi e i salvati, in id., Opere. vol. I, ed. cit., p. 666. 

Una prima, lucidissima diagnosi… 



Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo “come propriamente è stato”. 
Significa impadronirsi di un ricordo come esso balena nell’istante di un pericolo.  
Per il materialismo storico si tratta di fissare l’immagine del passato come essa si presenta 
improvvisamente al soggetto storico nel momento del pericolo.  
Il pericolo sovrasta tanto il patrimonio della tradizione quanto coloro che lo ricevono.  
Esso è lo stesso per entrambi: di ridursi a strumento della classe dominante.  
In ogni epoca bisogna cercare di strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di 
sopraffarla.  
Il Messia non viene solo come redentore, ma come vincitore dell’Anticristo.  
Solo quello storico ha il dono di accendere nel passato la favilla della speranza, che è 
penetrato dall’idea che anche i morti non saranno al sicuro dal nemico, se egli vince.  
E questo nemico non ha smesso di vincere. 
 
W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia, in id., Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 1987, pp. 77-78. 

…e il più potente farmaco salvavita 
che abbiamo a disposizione… 



"La "tradizione" è tutt'altro che un'abitudine, anche eccellente, in quanto l'abitudine è per 
definizione una acquisizione inconscia e che tende a diventare meccanica, mentre la 
"tradizione" è un'"accettazione cosciente e deliberata".  
Una vera tradizione non è testimonianza di un passato remoto; è una forza viva che 
anima e alimenta il presente (...) lungi dall'implicare la ripetizione di ciò che è stato, la 
tradizione presuppone la realtà di ciò che è durevole, appare come un bene di famiglia, 
un'eredità che riceviamo a condizione di farla fruttificare prima di trasmetterla ai 
posteri". 
  
I. Stravinskij, Poetica della musica (1940), Studio Tesi, Pordenone 1987, p. 42 

Perché la «tradizione» non può che essere «ri-cordo»… 



Hurbinek era un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava tre 
anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare e non aveva nome: quel 
curioso nome, Hurbinek, gli era stato assegnato da noi, forse da una delle donne, che 
aveva interpretato con quelle sillabe una delle voci inarticolate che il piccolo ogni 
tanto emetteva.  
Era paralizzato dalle reni in giù, ed aveva le gambe atrofiche, sottili come stecchi; ma 
i suoi occhi, persi nel viso triangolare e smunto, saettavano terribilmente vivi, pieni 
di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del 
mutismo.  
La parola che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della 
parola, premeva nel suo sguardo con urgenza esplosiva (...) nella notte tendemmo 
l’orecchio: era vero, dall’angolo di Hurbinek veniva ogni tanto un suono, una parola.  
 

Ecco che cosa vuol dire «ri-cordare» ed 
essere la «speranza del passato»… 



Non sempre esattamente la stessa, per verità, ma era certamente una parola articolata; o 
meglio, parole articolate leggermente diverse, variazioni sperimentali attorno a un tema, 
a una radice, forse a un nome (...)  
no, non era un messaggio, non una rivelazione: forse era il suo nome, se pure ne aveva 
uno in sorte; forse (secondo una delle nostre ipotesi) voleva dire “mangiare” o “pane”; o 
forse “carne” in boemo, come sosteneva con buoni argomenti uno di noi, che conosceva 
questa lingua... Hurbinek, il senza-nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato 
segnato col tatuaggio di Auschwitz;  
Hurbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui: 
egli testimonia attraverso queste mie parole. 
 
. Levi, Il campo grande, in id., Se questo è un uomo. La tregua, Einaudi, Torino 1989, pp. 166-167 passim. 

Perché ri-cordare gli innocenti, i giusti, gli 
inermi, gli ultimi, i «senza-nome» ci rende 
GIUSTI… 



Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. 
Chi è contento che sulla terra esista la musica. 
Chi scopre con piacere un'etimologia. 
Due impiegati che in un caffè del Sur giocano in silenzio agli scacchi. 
Il ceramista che premedita un colore e una forma. 
Il tipografo che compone bene questa pagina, che forse non gli piace. 
Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. 
Chi accarezza un animale addormentato. 
Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto. 
Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson. 
Chi preferisce che abbiano ragione gli altri. 
Queste persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. 
 
JORGE LUIS BORGES, I giusti, in id., Tutte le opere, Mondadori, 
Milano 1987, II,  1229. 

Chi decide di dare la propria voce le proprie gambe a tutti 
gli Hurbinek che, dietro di noi, ci chiedono di redimerli… 



Dixi et servavi 
animam meam 

grazie… 
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