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TEMPO E MEMORIA NELLA LETTERATURA

Ad Ascoli Piceno un convegno organizzato
dall Associazione Internazionale Professori di Italiano
lbert Camus ha scritto che la nostalgia è il segno dell umano. E dove
affondano le radici della nostalgia se non nella memoria, la memoria
di ciò che si è perduto vivendo? Boris Pasternak a sua volta dice che
quando pensava alla sua vita non vedeva altro che ricordi; scrive, ancora:
Memoria, non accaldarti! Diventa tutt uno con me!/ Credi e convincimi che
sono con te una sola cosa . Del resto la poetica del ricordo era già ricorrente
nella letteratura classica. Sia come ricordo epico-collettivo (per esempio epos
quali l Odissea), sia come ricordo più personale e intimista (Orazio, Catullo
[...]; anche nel Medioevo e nel Rinascimento la poetica del ricordo era un
tema centrale (basti pensare al Canzoniere del Petrarca). La memoria è lo
scrigno del tempo, la preservazione nel tempo dell esperienza umana.
Potremmo dire che essere è non dimenticare. Cartesio sostiene che
conosciamo quello che ricordiamo, anzi che siamo quello che ricordiamo.
Gabriel Garcia Marquez ha scritto che la vita non è quella che si è vissuta,
ma quella che si ricorda per raccontarla .
Com è noto, c è un ampia letteratura su questo tema. Tra gli studi più
recenti basterà ricordare Les lieux de mémoire, sette volumi di Pierre Nora; o
I luoghi della memoria, tre volumi di Mario Isnenghi; e La memoria
culturale di Jan Assmann. Il saggio di Assmann è particolarmente
interessante perché si basa su una concezione della memoria intesa come
forma determinata di memoria collettiva, come patrimonio di una società e di
un epoca, composto da fondamentali testi, immagini e riti di riferimento in
quella data cultura e la cui conservazione stabilisce l immagine che questa
determinata ha di se stessa. Quindi va valutata come un sapere condiviso
collettivamente in genere (ma non esclusivamente) intorno al passato.
Ebbene, attorno a questo argomento ha ruotato un convegno nazionale
organizzato dall Associazione Internazionale Professori di Italiano (API) ad
Ascoli Piceno nell agosto del 2006. L API raccoglie più di 700 iscritti di ogni
parte del mondo e costituisce una delle tre più importanti associazioni di
docenti di letteratura e di lingua italiane (universitari, di scuola secondaria,
ricercatori, dottorandi di ricerca) e organizza, ogni due anni, un convegno su
temi prefissati, una volta all estero e una volta in Italia. Al meeting di Ascoli
Piceno hanno partecipato circa trecento studiosi provenienti da tutto il
mondo, dal Canada all Australia, dall Argentina alla Nuova Zelanda, dal
Brasile alla Russia. Quattro giorni che hanno visto il fitto susseguirsi di
laboratori orizzontali: impossibile seguirli tutti. In questa sede quindi ci
occuperemo di alcuni argomenti peculiari del dibattito, lasciando agli Atti in
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via di stampa la raccolta completa dei risultati.
Torniamo all argomento centrale, quello della memoria nella letteratura. O
meglio sarebbe dire: nella cultura. Non si può che condividere infatti quanto
ha detto Leonarda Trapassi, dell Università di Siviglia, e cioè che la
memoria può essere considerata come asse attorno a cui si snoda il racconto
della letteratura, della storia, del pensiero e dell esperienza . Le memorie
letterarie, in particolare, contribuiscono a formare la memoria collettiva e
cioè, in proiezione, l identità culturale nazionale e l identità storica. I luoghi
della memoria (il paese in cui siamo nati e/o cresciuti, l ambiente naturale
circostante, la piazza e il caffè in cui ci si ritrovava con gli amici, la
parrocchia e il suo campo da football, la famiglia paterna e le sue abitudini,
l adolescenza e la prima giovinezza che poi significano anche la scuola, il
liceo, il primo amore, eventuali esperienze traumatiche come la guerra,
eccetera) rappresentano punti di riferimento e persino unità di misura nel
corso della vita adulta dei singoli ma altrettanti elementi di conoscenza e di
autoconoscenza per chi viene dopo e viene a trovarsi, con tutta probabilità, in
una situazione storica e ambientale completamente diversa. Il confronto non
solo dà fondamento, come accennavo, alle radici comuni pur nella
diversità, cioè sedimenta la memoria collettiva; ma aiuta anche a
comprendere l economia del passato nel presente. Una specie di
presentificazione dell assenza; un recupero, a livello mentale e culturale, di
ciò che non è più, che è mutato più o meno profondamente; perché no, un
avvicinamento delle distanze . Non a caso per Paul Ricoeur, in La mémoire,
l histoire, l oubli, i problemi di storia e oblio sono da considerare nella sfera
della coscienza storica, che si differenzia dalla storiografia in senso
scientifico.
Nel laboratorio del poeta e nello scrittore in genere, la memoria come ha
detto Maria Adelaide Basile è uno degli elementi fondamentali: Omero e
Dante chiedevano alla memoria di assisterli. Ha precisato Leonarda
Trapassi: È interessante seguire le tracce e le forme della memoria collettiva
nei testi non solo per il carattere fortemente letterario di ogni
rappresentazione dei luoghi della memoria , ma anche perché la letteratura
assume un ruolo importante nel processo di costruzione di questa memoria.
Non solo vi si possono infatti rintracciare luoghi della memoria letterari, o
che hanno a che fare con la letteratura, [...] ma la letteratura inoltre può essere
vista senz altro come via dell invenzione, come istanza creativa della
memoria, come memoria raccontata , anche nel senso del verbo
smemorare , che si riferisce alla capacità di creare immagini, e nel senso
appunto di immaginare . Sempre la Trapassi, più avanti: Mentre l oblio
costituisce un processo passivo, la memoria invece implica un forte
coinvolgimento attivo, sebbene però la rappresentazione del ricordo in un
contesto letterario possa assumere una veste contemplativa e un carattere
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passivo, e come nel caso del ricordo proustiano della Recherche riemerge
spontaneamente dal vissuto a causa di una sensazione improvvisa .
Insomma, attraverso la letteratura come ha scritto in un articolo Umberto
Eco si apprende e si ricorda (anche se contemporaneamente si può ignorare
e scordare).
In questa cornice si è svolto il dialogo tra gli studiosi ad Ascoli Piceno.
Numerosissimi
come abbiamo accennato
gli interventi. Impossibile
indicarli tutti o riassumerli. Diciamo, in generale, che alcuni hanno riflettuto
sul valore della memoria in autori classici come Dante, Petrarca, Giorgio
Vasari, Marco Polo, S. Agostino, Edmondo De Amicis, Ippolito Nievo,
Alessandro Manzoni, Niccolò Tommaseo, Giovanni Pascoli, Gabriele
D Annunzio, Giosuè Carducci, l Ariosto. In quest ambito, Agnes Kovacs ha
parlato delle rimembranze leopardiane (facendo in particolare riferimento
allo Zibaldone e agli Inni). Ricordiamo che lo stesso Leopardi, proprio nello
Zibaldone, ha scritto che forse un uomo di poca memoria non è molto alto a
gustar poesie . Ebbene, la Kovacs ha detto tra l altro che per Leopardi un
ruolo importante nella poesia è quello della rimembranza. Infatti tramite il
ricordo noi arricchiamo e rendiamo piacevole, pieno di suggestione, quello
che al contatto diretto ci può apparire invece privo di significato. La
rimembranza è essenziale e principale nel sentimento poetico, non per altro,
perché il presente, qual egli sia, non può essere poetico, e il poetico, in un
modo o nell altro, si trova sempre a consistere nel lontano . Ancora la
Kovacs: La ricordanza è ricordo rivissuto, capace di proiettare l animo in
una dimensione del passato. La dimensione del ricordo è essenziale per
Leopardi, questo non è certo illusione della ripetizione del passato, consente
di rivivere dall interno la condizione psicologica dell età adolescenziale,
reimmergendo l io nella situazione di attesa fervida per il futuro, che è il vero
elemento animatore dell esistenza umana. La ricordanza muove dal presente,
cioè da un quadro di disillusione sostanziale sulla condizione umana. [...] Ciò
che è rievocato da Leopardi mediante la scrittura diventa il passato stesso,
cioè la verità. [...] La fanciullezza anche nella memoria leopardiana è un
corpus sempre da riscrivere, oggetto dell interpretazione continua interna ed
esterna. [...] Analogamente allo Zibaldone, gli Idilli apparentemente non sono
più un quadro bucolico quotidiano, ma l espressione poetica di un avventura
interiore, di un motivo dello spirito. Nati dalla contemplazione della natura.
Una visione interiore all immaginazione del poeta. La rimembranza è la
capacità di risvegliare le contemplazioni, gli stupori e le malinconie degli
anni passati, che nascono da uno stato d animo idillico del poeta [...]. Ne Le
ricordanze vengono rievocati i ricordi della fanciullezza. Sia nella poesia che
nello Zibaldone si presenta l io contemplato da una certa distanza. L io che si
costituisce nel passato non è soltanto lontano in senso temporale ma si
differenzia anche dal se stesso presente. [...] La ricordanza, l autoriflessione
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costruisce l io, l identità narrativa. Ma soltanto apparentemente. La
composizione poetica deriva da un incontro col passato più remoto del poeta.
L adolescenza e la giovinezza è il tempo di tedio, l età di sogni e meraviglie
[...] .
Moltissimi gli interventi sugli autori italiani del Novecento e
contemporanei. È stata indagata l importanza della memoria nelle opere di
Luigi Malerba, Luigi Meneghello, Emilio Lussu, Fulvio Tomizza, Umberto
Eco, Claudio Magris, Leonardo Sciascia, Luigi Pirandello, Lalla Romano,
Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Dino Buzzati, Libero Bigiaretti, Carlo Levi,
Curzio Malaparte, Cesare Pavese, Giuseppe Marotta, Pier Paolo Pasolini,
Ennio Flaiano, Antonio Fogazzaro, Guido Gozzano, Filippo Tommaso
Marinetti, Giuseppe Ungaretti, Guido Piovene, Vittorio Sereni, Alfonso
Gatto, Italo Calvino, Gianni Celati, Mario Soldati, Tommaso Landolfi,
Massimo Bontempelli, Carlo Mazzacurati, Andrea Camilleri, Bonaventura
Cecchi, Alberto Savinio, Giovanni Papini, tanto per citare i più noti. Tra le
relazioni più interessanti sembra doveroso citare quella di Massimo
Verdicchio su Quaderno gotico di Mario Luzi. Secondo Verdiccio, Quaderno
gotico è un po un anomalia nella poesia luziana: scritto nel 1945,
rappresenta un momento di riflessione che si rifà ad una memoria poetica,
quella cavalcantiana se non anche dantesca della Vita nuova, degli Stilnovisti,
un canzoniere dedicato alla Donna-Vita-Anima-Poesia .
Nel campo della poesia vogliamo soffermarci su tre interventi e non per
sminuire il livello di quelli appena citati nel paragrafo precedente quanto
invece per la particolarità dei temi trattati. Ci riferiamo agli interventi di
Salvatore Ritrovato sulla fisicità della memoria nella poesia italiana
contemporanea , di Angel M. Aguirre (dell Università Interamericana di
Portorico) su alcune poetesse italiane del Medioevo e del Rinascimento e di
Erminia Ardissino sulla memoria dell infanzia nella poesia italiana del secolo
scorso.
Secondo Salvator Ritrovato, il Novecento, soprattutto a partire da Ungaretti
e Montale, segna nella storia della poesia italiana una conquista decisiva del
luogo in una dimensione fisica memoriale. Ma negli ultimi anni dopo
quella che Pasolini definì la scomparsa delle lucciole
sembrano cambiare
affatto le prospettive. L Italia consumistica e affaristica conosce la diffusione
del non luogo come versione di uno sradicamento ineluttabile dell uomo
dalla sua condizione esistenziale in loco, e del cittadino dalla conoscenza
della propria sostanza politica . In sostanza, cosa succede nella poesia?
Secondo Ritrovato, dopo il 1975 la poesia italiana sembra abbia imboccato
una strettoia senza uscita, incapace di abdicare del tutto da quella dorata
marginalità che le consente di guardare al centro delle maggiori questioni
culturali del paese, talora rivendicando un fatalismo radicale, ma anche di
accettare, sollevando il velo dell ipocrita accusa di tradimento dei chierici ,

Tempo e memoria nella letteratura

255

una certa soggezione al senso minimale della vita (anzi, della non vita )
quotidiana . Assistiamo, in sostanza, ad una rimozione collettiva della
memoria collettiva. Mentre sull assunto ungarettiano secondo cui tutto,
tutto, tutto è memoria , sembra concordino, più degli scrittori, gli scienziati.
Il fatto è, ha detto lo studioso, che la crisi del concetto di io mi ricordo in
risposta al disordine della propria coscienza e dei tempi in cui si vive è
fortemente legata alla capacità di tenuta del concetto di memoria in una
società che assiste alla continua invasione delle cose e quindi alla sua
insofferenza alle nuove tecnologie della vita quotidiana che relativizzano la
gestione del tempo in rapporto allo spazio e sgretolano, in particolare, il
concetto di durata . Così la memoria del Novecento sembra, a un certo
punto, perdere la sua durata in rapporto all istante e trasforma il suo passo
narrativo in una dimensione istantanea, puntuale, leggera di eventi, come un
film sbriciolato nei suoi fotogrammi. Più che ai luoghi, il poeta punta alla
dislocazione , badando a non sviluppare alcuna forma di coinvolgimento
(particolarmente di tipo sentimentale) o impegno duraturo a niente, compreso
il suo passato. Da principio percettivo e conoscitivo della realtà ha detto
Ritrovato
la memoria si trasforma, attraverso la routine mediatica
giornalistico-pubblicitaria, in oggetto di consumo immediato, in feticismo
dell anniversario. E al lungo periodo , inteso come un guscio vuoto privo di
significato, come un infinito effimero, c è una letteratura che preferisce un
minimalismo di cose senza memoria, prive di realtà . A monte di tutto
questo c è la sfiducia dell uomo moderno non solo nel suo passato e nel suo
presente, ma anche nel suo futuro. Quale poesia possa sopravvivere ha
detto Ritrovato in queste condizioni, rifuggendo la durabilità delle sue
parole, e rifiutando di conseguenza ogni responsabilità verso la storia,
nessuno lo sa . Ma egli ha precisato e ammonito quel che è certo è che
nella memoria del nonluogo ci si aggira come stranieri che, smarriti in un
paese sconosciuto, si ritrovano nell anonimato delle autostrade, delle stazioni
di servizio, dei grandi magazzini o delle catene alberghiere. Nella memoria
del luogo si è come esploratori che, smarriti in un isola nuova, si impegnano
a riconoscere le relazioni, la storia, l identità, e a costruire una mappa, e a
dare un nome alle cose, a recuperare la realtà nelle cose .
Angel Aguirre ha sottolineato come per secoli siano state sottovalutate, anzi
quasi ignorate, le voci di un gruppo di poetesse solo recentemente, e certo
non sufficientemente, rivalutate. Intanto un autrice anonima del XIII secolo
conosciuta con lo pseudonimo di la Compiuta Donzella , che ci ha lasciato
tre bellissimi sonetti. Si tratta della prima poetessa documentata nella storia
della letteratura italiana. Quindi la Aguirre ha ricordato Christine de Pizzan
(1365-1431), la prima intellettuale di professione che si dedicò ai lavori
dell intelletto per guadagnarsi la vita e allevare i figli e che nella maturità
compose trattati di fervido femminismo e pacifismo, come la difesa di
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Giovanna d Arco e le lamentazioni sui disastri delle guerre civili. E Veronica
Gambara (1485), considerata ai suoi tempi la prima grande poetessa della
letteratura italiana, nota anche perché accoglieva alla sua corte artisti e
letterati famosi e scambiava lettere con altri; stimata dall Ariosto, che la
descrisse nel canto XLVI dell Orlando Furioso, fu una donna dalle forti
convinzioni politiche e patriottiche e sostenne, in alcuni sonetti, l idea di
un Italia unita secoli prima dell unificazione italiana. Quindi Vittoria
Colonna (1490-1547), raffinata intellettuale la cui cultura e la cui opera
furono ammirate dai più importanti intellettuali e artisti dell epoca come
l Aretino, l Ariosto, Castiglione, il Bembo, Annibal Caro e, soprattutto, da
Michelangelo cui fu legata da profonda amicizia; tra l altro, nell Epistola in
terza rima scritta nel 1512 descrive il dolore e l angoscia subita da lei e da
altre donne italiane per la separazione causata dalla guerra. La Aguirre ha
ricordato anche Gaspara Stampa (1520): membro dell Accademia dei
Dubbiosi, fu esaltata dal Bembo e, nel Novecento, riconosciuta in tutta la sua
validità da studiosi e intellettuali come Giacinto Spagnoletti, Natalino
Sapegno, Benedetto Croce, Gabriele D Annunzio e Reiner Maria Rilke. Altre
poetesse del Rinascimento ricordate dalla studiosa portoricana: Barbara
Bentivoglio Strozzi Torelli (1475?-1533), Lucrezia Tornabuoni de Medici,
Antonia Giannotti Pulci, Camilla Scampara, Leonora Petrucci Falletti, Tullia
d Aragona, Chiara Matraini, Laura Bacio Terracina, Laura Battiferri
Ammannati, Veronica Franco, Moderata Fonte (pseudonimo di Modesta da
Pozzo), Isabella Andreini.
L Aguirre non ha mancato di ricordare, infine, l alto livello di molte
poetesse italiane del Novecento.
Nell intervento sulla memoria dell infanzia nella poesia italiana del secolo
scorso, Erminia Ardissino ha ricordato innanzitutto come la letteratura si sia
accorta tardi della presenza dei bambini che solo a partire dalla seconda metà
del Settecento cominceranno ad esservi presenti. Fortunatamente, gli scrittori
dell Ottocento, e ancor più quelli del Novecento, li hanno ampiamente
risarciti, dando loro un ruolo chiave nella scrittura poetica e narrativa.
Semmai, ha precisato la studiosa, è la critica a restare disattenta a questa
presenza, anche quando l infanzia diventa una categoria di rilievo tra
autobiografie, novelle, romanzi e poesia.
Nel fanciullo ha ricordato l Ardissino i poeti romantici cercano la gioia,
la passione, la creatività, il gusto del gioco, la spontaneità, la salute,
soprattutto la morte precoce, necessaria per lo sviluppo del futuro poeta e
per la sua immortalità: come toccato dagli dei, il bambino deve restare
identico al momento della rivelazione . Il bambino è, nelle storie veriste, il
parafulmine dei mali sociali, vittima sacrificale in un mondo di istinti
primari, governato dal bisogno e senza pietà (Verga, De Amicis, Capuana,
Pirandello). Inoltre, nell infanzia si colloca il solo periodo di autentica felicità
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della vita, perché di inconsapevolezza, età della sola beatitudine, equivalente
all età edenica.
Se la poeticità del ricordo dell infanzia è un acquisizione dei romantici (con
in testa, in Italia, Leopardi), le poesia del Novecento mette pienamente a
frutto l intuizione leopardiana e fa del ricordo infantile una fonte ricchissima
di situazioni poetiche. Ogni autore rappresenterà l infanzia secondo una
problematicità che organizza il suo rapporto con la vita e il destino. E, a fini
esemplificativi, la studiosa si è soffermata, in particolare, su come la
memoria dell infanzia si manifesta in Pascoli, Saba e Bertolucci.
Per Pascoli, a suo avviso, la chiave che apre la porta al passato è costituita
particolarmente dalla voce. La voce, ha detto l Ardissino, è un canale
particolare che conduce al ricordo dei morti (come accade già nel
componimento introduttivo a Myricae dove i morti, appunto, si presentano
per i loro gemiti e le loro parole); ma è con i Canti di Castelvecchio che il
motivo della memoria legata alla voce e ai suoni ha il suo sviluppo più
articolato, ben rappresentato dal componimento che ha per titolo, appunto, La
voce (della madre). La voce si accompagna sempre alla nostalgia del passato;
e sempre sul suono sono costruite molte altre poesie pascoliane (Le
ciaramelle, La mia sera, L ora di Barga, ecc.). Tante voci e tanti suoni come
soffi, presenze fievoli, ma indubitati.
Il ritorno all infanzia ha sostenuto la studiosa è molto frequente anche
nella poesia di Saba. Nel quale la riscoperta dell infanzia vale come chiave
per la comprensione del profondo, come rimedio ai dolori della vita, come
fonte di energia vitale per superare momenti difficili, per credere in un
mondo diverso da quello problematico e angoscioso che si rivela all adulto.
In lui il ritorno all infanzia appare riserva ineguagliata di ispirazione e di una
poesia che si alimenta continuamente con i primi versi scritti nell infanzia e
riadattati successivamente nel loro interagire con le diverse stagioni della
vita.
Infine in Bertolucci, secondo Erminia Ardissino, il mondo infantile è un
passato che rivive, che si fa presente attraverso il filtro della memoria, in
virtù della quale gli aspetti più irrilevanti della vita quotidiana si fissano nella
mente acquistando un significato profondo . Anche nella poesia di Bertolucci
citiamo la studiosa
l infanzia è un approdo che nasconde ossessioni e
nevrosi, quindi il ricordo è un problematico incontro fra presente e passato, in
tensione tra idillio e angosce . Del resto lo stesso Bertolucci riconosce
l importanza della sua ispirazione infantile e adolescenziale, ma sottolinea
anche che molte rimozioni accompagnano i suoi versi sull infanzia.
Comunque, nei suoi versi la propria fanciullezza diviene simbolo universale
di felicità. Il fatto è che l esperienza è il mysterion che ogni uomo istituisce
per il fatto di avere un infanzia, al di là del quale c è la logica, la parola
adulta capace di articolarsi in linguaggio. L infanzia consente di riaccedere
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all esperienza come forma di conoscenza primordiale e poetica.
Il viaggio rappresenta indubbiamente un punto di riferimento fondamentale
per la trasmissione della memoria. E su questo tema è stato quanto mai
centrato l intervento di Paolo Orvieto che ha esaminato la tipologia del
viaggio dall antichità classica al Novecento.
Gli antichi vedevano il viaggio sostiene Eric Leed come una sofferenza,
o addirittura una punizione, mentre per i moderni è un piacere e un mezzo per
ottenerne. I viaggi narrati nell Odissea sono decretati dagli dei e dunque non
sono volontari e non rappresentano, quindi, un piacere. Il viaggio nell epica
antica ha detto Orvieto è soprattutto un test, un superamento di ostacoli
per diventare o essere confermati eroi: si vedano quelli di Ulisse o di Enea o i
viaggi mitici di Eracle; perciò è tutto proiettato o verso la meta finale o verso
il nostos, il ritorno. Il viaggiatore antico parte con una propria identità, di cui
non è ancora del tutto cosciente, che l altro e l altrove non fanno che
confermare e, spesso, esaltare. Invece nell età moderna il travel writer,
quando è viaggiatore e scrittore, viaggia soprattutto cercando di cancellare la
propria identità e, nel confronto con l altro, quasi acquisire un Io perduto o
interdetto o solo desiderato; si viaggia per disidentificarsi: celebre esempio
Mattia Pascal che, viaggiando, cerca di cancellare l identità che gli ha
assegnato la società per assumerne un altra. Forse sempre per Orvieto il
primo vero scrittore viaggiatore dell antichità è Erodoto (484-420 a.C.).
Anche se le sue fonti risultano più libresche che altro, con grande gusto per il
meraviglioso e la leggenda, tuttavia vide ciò che nessun altro potrà mai
vedere: i giardini pensili di Babilonia, le barche sul Nilo nelle processioni
rituali, ecc. Prima di lui si era viaggiato solo per fare le guerre, per fondare
delle colonie o per commerciare. Fu lui il primo a percorrere turisticamente
il mondo non greco, fino alla Libia e alla Svezia. Egli inoltre ebbe
un intuizione importante e attualissima: scrisse che le diversità etnicoculturali non costituiscono in modo assoluto un motivo di contrasto tra civiltà
e popolazioni. Le guerre, dice, sono dovute innanzitutto alla mancata o
distorta conoscenza che i popoli hanno gli uni degli altri.
Secondo Paolo Orvieto si delineano due mentalità che contraddistinguono il
viaggiatore, dall antichità ai giorni nostri: c è chi viaggia, attraversando
l inciviltà , per avere la costante conferma della propria superiorità che
possiamo definire razziale ; e c è chi viaggia solo per allargare l asfittico
microcosmo dell Io tramite il policromo e sempre cangiante macrocosmo
dell altro, degli altri. Naturalmente l altrove è il luogo in cui sono state
estraniate le nostre paure e angosce, ma è anche il luogo del desiderio negato:
dell immortalità, dove non esistono malattie, né la povertà, né la fame o il
lavoro. Molto presente il mostruoso . Che però, con la cristianizzazione
del viaggio, cambia di significato. Il mostruoso e il difforme precristiani sono
in più sensi dati positivi, in quanto soddisfano la sete di fantastico dell uomo
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antico e medievale; quelli cristiani si trasformano, almeno nelle intenzioni, in
negativi, in quanto ora appartengono al dominio di Satana e caratterizzano le
altre fedi rispetto a quella normale, cioè a quella cristiana. Cioè col
cristianesimo normalità/anormalità si trasferiscono dal piano puramente
pseudogeografico e letterario a quello etnico-religioso. Comunque
ha
precisato Orvieto i resoconti dei grandi viaggiatori hanno avuto da sempre
uno scopo anche e spesso soprattutto ideologico e politico: si vedano, ad
esempio, l India dei viaggiatori inglesi, o l Egitto dei viaggiatori napoleonici,
o la Libia dei viaggiatori italiani. Inoltre il viaggio antico è all insegna della
polarità, in cui il negativo è quasi sempre localizzato nei paesi dell altro,
dello straniero; una polarità che tende a canonizzarsi in Occidente/Oriente
che poi, in era cristiana, si trasforma in cristiano/pagano. Più tardi, sempre in
era cristiana, il viaggio diviene anche e soprattutto missione di conversione,
di esportazione di civiltà e fede superiori. Il viaggiatore cristiano è, per dono
divino, anche il grande conquistatore. Sconcerta ha detto Orvieto nel
viaggio medievale il sempre precario confine tra storia e leggenda, tra scienza
e fantascienza, tra dati documentari e mostri libreschi, insomma tra realtà e
fantasia . E questo, anche nei resoconti di viaggio fatti storicamente
(esempio, Marco Polo).
Non solo il viaggiatore medievale e quello del Trecento, ma ancora quello
del Rinascimento arriva in un altro mondo che presume di conoscere già, su
cui proietta ipotesi precostituite per cui nello straniero troverà, nel luogo
straniero, solo conferme a suoi pregiudizi (fenomeno, questo, che del resto si
ripeterà anche nei secoli successivi). Colombo, ad esempio, non differisce
ideologicamente, dai suoi predecessori medievali. Suo scopo principale non è
di scoprire e osservare terre nuove, ma di cristianizzare l altro, il diverso; per
lui è ancora indubbio che la mostruosità dei costumi e fisionomica derivi
innanzitutto dalla difformità religiosa. Il suo resta un viaggio di
colonizzazione. Insomma, l atteggiamento del viaggiatore-scopritoreconquistatore del Rinascimento è, nel migliore dei casi, di collezionista di
curiosità, non c è mai un tentativo di comprensione. Il viaggio nel
Rinascimento afferma Orvieto sorprendentemente non si differenzia in
modo sostanziale da quello medievale, quasi che non ci fossero mai stati i
grandi navigatori né le scoperte .
Differente il viaggio dei secoli successivi, del Seicento e del Settecento, che
Paolo Orvieto ha definito del Gran Tour . È l espatrio inteso come
apprendistato del giovane ricco e di buona famiglia. Per essere completi si
deve conoscere la cultura di altri popoli, specie se dal passato artisticamente
prestigioso come l Italia. Ma il viaggiatore del Gran Tour giovane e ricco
conserva quasi sempre una concezione razzista dell altro, va per impregnarsi
di un passato che non gli appartiene, delle opere d arte di un popolo una volta
glorioso che non c è più; mentre nel presente la sua nazione d origine è in
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tutto e per tutto superiore a quella visitata. Il suo viaggio dura due-tre anni,
contraddistinto dal piacere morboso per la decadenza altrui.
Tipico dell Ottocento, invece, è l odio implacabile, spesso assolutamente
fittizio, per la normalità, genericamente definita borghese. Il viaggio allora è
verso il pittoresco , verso una realtà sovraccarica di colori ed emozioni. E il
pittoresco coincide, in molti scrittori, con l esotico. Questa celebrazione
dell esotico e del difforme pittoresco solo apparentemente è un accettazione
paritetica dell altro, paese o popolo che sia; l altro è una sorta di droga
eccitante e straniante al servizio del superiore uomo civilizzato, è lo spazio
dove ciò che da noi è illecito si trasforma in temporaneamente lecito, proprio
perché là non sono ancora arrivati la civiltà e i codici morali.
Nel Novecento
facciamo sempre riferimento all intervento di Paolo
Orvieto l altro mondo è l altro continente, l America. Verso la metà del
Novecento nell Italia postfascista si crea una visione mitica dell America
che, per molti aspetti ma con significato tutto positivo, prende il posto
dell antico Oriente: è il luogo della purezza del mito perduta nella nostra
degradata e troppo annosa società europea. Corrisponde all Oriente costruito
in laboratorio dei primi secoli. Il viaggio in America, vero o letterario, è il
ritrovamento degli archetipi, delle origini e dell infanzia dell umanità. È
l America visitata (nella mente) di Pavese e Vittorini, un altrove ancora
sano, non contaminato dai morbi letali del nazismo e del fascismo. Ancora
una volta si edifica un altrove in laboratorio; vi si vede quel che vi si vuol
vedere. Essendo un altrove ideologico-sentimentale, poi, man mano che i
nostri scrittori si faranno comunisti , quell America perderà il fascino
iniziatici del mito delle origini per assumere il volto dello spietato
capitalismo. Tuttavia quell America incarna gran parte dei miti del
viaggiatore novecentesco. Anzi, il viaggio in America è quasi un rito
novecentesco, il vero altrove antitetico rispetto all Europa con cui lo scrittore
europeo in generale, e quello italiano in particolare, si deve confrontare.
L esperienza in quel paese ha detto Orvieto è per l italiano tutto e il
contrario di tutto: è la terra promessa nelle fantasie degli emigranti, ma è
anche, una volta sbarcati lì, il sogno infranto; la grande alternativa al regime,
il paese della libertà, la straniera che libera il mondo dai fascismi; ma poi è
anche l America che soggioga, il simbolo dell imperialismo che ha preso il
posto del più ingenuo colonialismo europeo .
Certo ha detto ancora lo studioso il più affascinante viaggio del secolo
XX è quello che possiamo chiamare del nomadismo . Verso la metà degli
Anni Settanta, infatti, tutta una generazione di scrittori in Europa e negli
USA lascia i luoghi natii per fuggire on the road, per scappare dalle prigioni
della loro epoca e società; viaggi-fuga che hanno creato un genere a sé, con
nuovi viaggiatori, gli sradicati in cerca della libertà assoluta. La beat
generation, i beatnik, i travel writers. Vogliono applicare al reale la tecnica
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della narrazione romanzesca. Paolo Orvieto: Quella dei travel writers
sembrava una conquista definitiva: il superamento della secolare opposizione
di uno/altro, uniforme/difforme, per arrivare alla identità plurirazziale e
composita di occidente/oriente, dell uno e dell altro, e questo tramite una
nuova tipologia del viaggio, non più constatazione della divergenza, ma
assimilazione dell altro, accettando che l altro e l altrove siano assimilati e
compenetrino l identità del viaggiatore, già alla parvenza sradicato e nomade
per vocazione; tuttavia sono storia recente i nuovi fondamentalismi sia
religiosi che etnici che restaurano la diversità come insanabile inconciliabilità
ancora una volta tra Occidente e Oriente, sempre più, antiteticamente, luoghi
del reciproco concetto di difforme .
Facciamo un breve salto indietro e torniamo all Ottocento. Per spendere
due parole attorno a un segmento a se stante della letteratura di quel secolo:
la memorialistica italiana di quelli che erano stati i protagonisti del
Risorgimento (da Giuseppe Mazzini a Silvio Pellico, da Federico
Gonfalonieri a Giovanni Arrivabene, Giorgio Pallavicino, Cesare Balbo,
Angelo Brofferio, Giuseppe Ricciardi, Carlo de Angelis, Marco Minghetti,
Leonetto Cipriani, Luigi Carlo Farini, mons. Luigi Martini [...]). Di autori di
memorie italiane pubblicate nel secondo Ottocento ce ne sono oltre una
sessantina. Ebbene, ad Ascoli Piceno di questo tema si è occupata Anna
Tylusinska dell Università di Varsavia. Premesso che l autobiografia
moderna, quella cioè che parte dai primi dell Ottocento, nasce soltanto con
l affermarsi della soggettività in opposizione alla totalità teologico-medievale
e vi contribuisce indubbiamente il confermarsi dell individualismo in quanto
maniera di vivere e operare della giovane generazione, la docente ha
sottolineato il fatto che nei testi biografici e memorialistici pubblicati quando
l unità d Italia era già avvenuta domina una costante di primaria importanza:
il concetto del vero . Questi autori, sottolinea, erano proprio ossessionati
dal vero storicamente apprezzabile. E aggiunge che gli autobiografi di
questa epoca in maggior parte uomini illustri: letterati, artisti, politici
contribuirono senz alcun dubbio all affermarsi, appunto, del vero storico,
dell ethos del Risorgimento nella memoria collettiva. Del resto come ha
scritto altrove un altra studiosa del settore, Angelica Forti-Lewis
il tipico
autobiografo ottocentesco è generalmente di origine borghese, impegnato a
fondo nella Carboneria e, più tardi, nella vita politica del suo paese, moralista
ed educatore dai principi spesso inflessibilmente austeri, estremamente
preoccupato della propria veridicità che, nel contesto politico e sociale, perde
i suoi connotati di ricerca interiore e diventa sempre più collettiva e
estroversa .
Né va dimenticato che si tratta, spesso, di uomini, anzi di patrioti, che erano
stati a lungo perseguitati e detenuti nelle prigioni, vite interamente votate
all idea della libertà della patria e dei diritti democratici. Non v è quindi da
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stupirsi che in tutti loro fosse ferma la volontà di porre il principio di onestà
nei confronti di chi avrebbe letto i loro testi.
Al tema della deportazione e del martirio degli ebrei nel corso dell ultimo
conflitto mondiale sono stati dedicati diversi interventi. Qui vogliamo
ricordarne alcuni incentrati principalmente sulle differenze di visioni che
emergono dai libri-testimonianza di alcuni autori. Differenze che dimostrano
che, quando si leggono racconti sulle deportazioni, occorre tener conto sia di
quanto vi viene detto che di quanto invece è stato rimosso onde comprendere
l entità e la differenza dei traumi lasciati da quelle esperienze.
Innanzitutto quello di Peter Kuon, dell Università di Salisburgo, su
Memoria e corpo nel racconto delle deportazioni . Premesso che il
sopravvissuto che racconta il lager rievoca un esperienza traumatica, sia nel
suo insieme che in singoli aspetti e che un trauma è la lesione psichica,
massiccia e durevole, di un soggetto stravolto da avvenimenti esteriori
improvvisi e drammatici che oltrepassano le sue capacità di adattamento,
Kuon ha affermato tra l altro che parlare di ricordi traumatici nell ambito
della letteratura dei campi vuol dire parlare di traumi già parzialmente
(perché a volte il trauma resiste al racconto) curati perché afferrati a livello di
coscienza, verbalizzati a livello della scrittura e trasposti in strutture
memoriali e narrative. Quindi è passato a condurre la sua analisi del rapporto,
appunto, tra memoria e corpo sulla base di tre racconti di deportazione:
Mauthausen città ermetica (1946) di Aldo Bizzarri, Sognare a Mauthausen
di Lamberti Sorrentino e L inferno di Mauthausen di Gino Valenzano.
Secondo il docente, l ipotesi del valore (auto)terapeutico della scrittura
avanzata dallo stesso Bizzarri a conclusione del suo libro ( scrivere questo
volumetto è stato per l autore come liberarsi da un incubo: una catarsi per la
memoria ossessionata [...] ) lascia perplessi perché, ha detto, nelle pagine
precedenti l autore aveva scrupolosamente evitato di parlare di sé: nella sua
scrittura, cioè, domina una tendenza documentaria. Comunque, fa rilevare
Kuon, anticipando le tesi di Hannah Arendt sul carattere sperimentale dei
lager come laboratori del potere totalitario, Bizzarri, storico di dottrine
politiche, vede nei campi di eliminazione non una mostruosa escrescenza
patologica, ma il supremo fiore d un sistema politico . I lager sono, secondo
lui, l ultima conseguenza di un sistema che degrada l uomo da soggetto a
oggetto indifferenziato . Obiettivo del meccanismo: non la morte, semplice
corollario, ma l avvilimento, la spersonalizzazione, la degradazione,
l imbestiamento dell uomo . L adattamento alla metamorfosi dell uomo in
verme era l adattamento al sistema, la lotta, ognuno contro tutti, per ottenere
piccoli vantaggi, privilegi, posti. Tant è vero che alcuni prigionieri finivano
con l entrare nei ranghi dei kapos , assimilando l atteggiamento delle SS.
Insomma
cito Peter Kuon
l umanità del prigioniero si giocava
nell intervallo tra imbestiamento fisico e imbestiamento morale. Kuon

Tempo e memoria nella letteratura

263

osserva però che lo sguardo di Bizzarri si rivolge sempre agli altri, come se
lui occupasse, nel campo (e dopo), una posizione da osservatore neutro.
Al contrario Lamberti Sorrentino, nel suo libro, non teme (parole sue)
l esibizione, più o meno romanzata, di ricordi personali . Il suo rifiuto di
prendere atto della realtà circostante culmina nelle discussioni sul crematorio.
Ebbene, Sognare a Mauthausen, libro volontariamente provocatorio, secondo
lo studioso differisce radicalmente da Mauthausen città ermetica pur
riferendosi alla stessa realtà. Lamberti Sorrentino si trovava nello stesso
kommando di Aldo Bizzarri, cioè il magazzino vestiario delle SS,
condividendo con lui le ore di lavoro e di riposo e tutti i privilegi . Eppure
Bizzarri, l unica volta che ne parla, presenta la sua situazione nel campo
come quella di un prigioniero qualsiasi (leggiamo: Chi scrive condannato
come tutti ai lavori forzati ha avuto in sorte di dover lavorare per lunghi
mesi quale facchino in un magazzino posto proprio di fronte alla baracca dei
dolori , cioè l ufficio politico dove le SS torturavano e uccidevano interi
gruppi di detenuti). Le crudeltà riferite da Bizzarri ha detto Peter Kuon
sono viste da fuori o conosciute per sentito dire, ma non sperimentate sulla
pelle .
Il tema de L inferno di Mauthausen di Gino Valenzano, pubblicato nel
1945 con il sottotitolo Come morirono 5000 italiani deportati. Secondo Kuon
è la sopravvivenza di un io autobiografico. Se all inizio, precisa Kuon,
l autore passa sotto silenzio le tappe umilianti dello svestimento, della
depilazione, della disinfezione, dell immatricolazione; descrive invece, senza
eufemismi, il lento processo di deperimento fisico e psichico. Il deperimento
fisico si accompagna al declino morale che cancella tutta la memoria sociale
e individuale del detenuto: La mia volontà cominciò a vacillare e a poco a
poco mi abbrutii . Per procurarsi un po più di cibo, adopera gli stratagemmi
più raccapriccianti come quello di non denunciare la morte di un compagno,
e tenerselo a lungo accanto, per mangiare le sue razioni. Pochi, dice Kuon,
mettono a nudo come Valenzano la fragilità dell io davanti all inumanità del
sistema concentrazionario, il prezzo morale da pagare per la propria
sopravvivenza. Se le immagini traumatiche dei libri di Bizzarri e Sorrentino,
in uno sforzo auto-liberatorio e auto-terapeutico, nascondono un altro trauma
quello di essere sopravvissuti grazie al pane sottratto ai loro compagni di
sfortuna Sorrentino, invece, riesce a parlare della sua umiliazione, del suo
abbestiamento. Confessa d essere stato ridotto, come voleva quel sistema, a
non-uomo.
Anche Raniero Speelman, dell Università di Utrecht, si è occupato di
alcuni aspetti della memorialistica ebraica fuori dai lager , cioè scritta da
chi riuscì a evitare l arresto e la deportazione. Lo studioso ha preso in
considerazione i seguenti autori (e relativi testi): Renzo Segre, Venti mesi;
Giancarlo Sacerdoti, Ricordi di un ebreo bolognese. Illusioni e delusioni
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(1929-1945); Mario Lattes, Il borghese di ventura; Memo Bemporad, La
Macine; Enzo Tayar, 1943. I giorni della pioggia; Elio Salmon, Diario di un
ebreo fiorentino 1943-44; Mario Tagliacozzo, Metà della vita. Ricordi della
campagna razziale 1938-1944; Marco Herman, Diario di un ragazzo ebreo;
Guido Weiller, La bufera; Marcella Levi Bianchini, E ora dove vado? Storia
di un ebrea italiana; Elio Toaff, Perfidi Giudei. Fratelli maggiori. Inoltre
Speelman ha preso in esame i libri di un gruppo di scrittori che ai tempi
dell occupazione nazista erano giovanissimi: Lia Levi, Una bambina e basta;
Donatella Levi, Vuole sapere il nome vero o il nome falso?; Cesare Rimini,
Una carta in più.
Alcuni di questi libri hanno il carattere di veri e propri romanzi
d avventura, altri di ricchi documenti o di profonde riflessioni sulla storia
d Italia e sulla vita umana. Alcuni fanno parte
spesso come episodio
centrale di memorie che coprono più anni, se non un intera vita; altri sono
delimitati al periodo delle leggi razziali e della guerra. Non tutti trascendono
l ambiente familiare, mentre alcuni testi meritano lo status di testo letterario.
Ciò che accomuna tutti i testi, secondo lo Spellman, è la loro origine:
comuni tra essi sono il tessuto sociale, quasi sempre borghese, nonché la
collocazione geografica, generalmente a nord della linea Roma-Pescara e le
colonie (Libia e Rodi). Un fatto che, per il docente, distingue questa
produzione dalle testimonianze dei lager è il periodo in cui è nata o è stata
pubblicata. Si sa che i libri di Primo Levi, Bruno Piazza, Giuliana Tedeschi e
Liliana Millu nacquero quasi subito dopo la guerra, malgrado lo scarso
interesse loro mostrato e le difficoltà di pubblicarli. Il gruppo di testi di cui si
è occupato il prof. Spellman, invece, ha una data di pubblicazione posteriore
agli eventi bellici. Unica eccezione: il romanzo che si aggrega al gruppo di
testimonianze dei lager e s intitola per l appunto Il campo. Gli altri testi
datano in gran parte dagli Anni Novanta e successivi, con qualche
antecedente negli Anni Settanta o Ottanta. Spesso sono stati scritti, anzi, a
distanza di molto tempo. In generale si può dire che ogni storia vissuta parte
dalle tribolazioni sofferte in Italia per approdare, dovunque sia, a una
temporanea e relativa sicurezza. Da segnalare inoltre che più di un testo è
stato pubblicato da piccole case editrici, alcuni addirittura sono apparsi in
piccole tirature private. In tutti, l elemento centrale è l esperienza degli anni
delle persecuzioni razziali.
Sulla multiformità della memoria in relazione alla tragedia dei campi di
concentramento nazisti particolarmente significativi due interventi su Primo
Levi e precisamente quelli di Irena Prosenc Segula (dell Università di
Lubiana) e Alida Poeti (Università di Johannesburg).
La produzione letteraria di Primo Levi non si riduce soltanto ad opere
autobiografiche, cioè imperniate sostanzialmente sulla nozione della
memoria. Ciò nonostante, va osservato che l autobiografia aperta o
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mascherata , come egli stesso la definisce, ha una parte considerevole tra le
sue opere. Innanzitutto perché sono stati, appunto, motivi autobiografici a
indurlo a diventare uno scrittore (Levi ribadisce più volte che la sua
traumatica esperienza del lager di Auschwitz ha creato in lui la necessità o
addirittura l urgenza di scrivere). Inoltre e siamo all intervento di Irena
Prosenc Segula fin dal suo primo libro importante, Se questo è un uomo,
egli non è soltanto portatore di una preziosa testimonianza: si presenta altresì
come un lucidissimo commentatore della propria scrittura e delle varie
sfaccettature della sua identità (come scrittore, chimico, ex deportato,
testimone) tanto all interno delle opere quanto nei vari commenti paratestuali
ad esse legati. Obiettivo confessato: quello di far capire al lettore ciò che egli
scrive, riga per riga , e di far sì che ogni parola vada al segno .
L esperienza per Primo Levi è alla base della scrittura; esperienza che egli,
da chimico , dichiara di riconoscere, analizzare e pesare . Un
atteggiamento pressoché scientifico
ha detto la studiosa
permette
all autore di osservare attentamente il suo ambiente e di creare una specie di
serbatoio della memoria da cui poter attingere.
Levi nota che si può reagire in due modi all esperienza del lager:
dimenticando o ricordando e raccontando. In questo senso distingue tra due
categorie di reduci: quelli che rifiutano di ricordarsi o di parlare della propria
esperienza e quelli che non vogliono dimenticare e soprattutto non vogliono
che il mondo dimentichi .
Tuttavia, ha sottolineato la docente di Lubiana, in Levi la narrazione non si
appoggia soltanto sulla memoria intesa come dovere (per non far
dimenticare); per lui, raccontare è soprattutto un urgenza. Dietro cui c è il
tentativo di attribuire un senso a un esperienza. Del resto, ogni racconto del
passato presenta dei rischi di cui Levi si dimostra pienamente cosciente: La
memoria scrive è uno strumento meraviglioso ma fallace . Sa anche che
l alterazione della memoria può avvenire in modo volontario o involontario.
Comunque, ha sostenuto la prof. Segula, in Levi una delle forme centrali
nelle quali viene attuata la memoria e sulla quale l autore non cessa di
insistere, è quella della testimonianza. Testimonianza per lasciare una
memoria di sé; ma anche testimonianza delle vittime ebree intese in senso
collettivo, soprattutto di persone che sono state uccise e non possono
testimoniare per conto loro. Inoltre per Primo Levi la memoria attuata nella
narrazione serve a riparare la disumanizzazione e a ricostruire l identità
personale e collettiva delle vittime. La narrazione insomma aiuta l autore a
convivere con il ricordo traumatico tramite una liberazione interiore,
assumendo la funzione di memoria artificiale ma anche di barriera che lo
protegge dall estrema ferocia della sua esperienza .
Alida Poeti (Università di Johannesburg), partendo dalle autobiografie e
ricollegandosi agli scritti metanarrativi di Primo Levi, ha tracciato quattro
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percorsi della memoria che riflettono stati d animo diversi e modalità
d espressione diverse in questo autore.
Primo, la memoria intesa come liberazione interiore, sfogo necessario,
irrazionale, soggettivo (questo, secondo la studiosa, avverrebbe soprattutto
nelle poesie di Levi, scritte sempre in periodi di massima depressione).
Secondo, memoria come testimonianza, cioè come necessità di confessarsi
e di commemorare (quindi in nome delle vittime): si tratta, ha detto la Poeti,
di pagine scritte con la massima lucidità (come nel caso di Se questo è un
uomo).
Terzo, dopo La tregua, ad avviso della docente Levi comincia a godere
della sua fama di scrittore. Quindi si apre la fase della memoria usata come
fonte di materiale grezzo da cui trarre momenti narrativi. È il momento, ha
detto la studiosa sudafricana, in cui Levi sceglie di scrivere per divertire e
divertirsi e che coincide di più col suo lavoro di scienziato.
Verso la fine degli Anni Settanta primi Anni Ottanta inizia il revisionismo
storico-politico dello sterminio. Levi sente la distanza che lo separa dalle
nuove generazioni e ricomincia a soffrire. Si rende conto della propria
inadeguatezza a compiere un opera utile per fare capire. La scrittura non l ha
salvato e la memoria, per lui, diventa ossessione. Col tragico epilogo che
ne consegue.
Nel filone dei genocidi s inserisce anche l intervento di Monica Jansen
(delle Università di Utrecht e Anversa), che parlando del romanzo La
Masseria delle Allodole di Antonia Arslan ha ricordato la tragedia che ha
colpito gli Armeni.
Com è noto, questo popolo è stato decimato dalle persecuzioni. Il primo
massacro lo colpì nel 1894; fu seguito, nel 1895-96, da una vera e propria
strage. L indifferenza dell Europa permise che la carneficina proseguisse.
Nel XX secolo la situazione degli Armeni si aggravò per l inserirsi del
nazionalismo dei Giovani Turchi che nel 1913 stabilirono una dittatura
militare guidata dalla dottrina del panturchismo che considerava la razza
turca superiore . Al massacro di Adama (1909) seguirono quelli (di massa)
avvenuti nel corso della prima guerra mondiale, culminati nel sangue la notte
del 24 marzo 1915 (data commemorativa, per gli Armeni) in cui fu trucidata
un intera generazione di intellettuali (tra i quali il grande poeta Daniel
Varujan). Varujan, in una famosa poesia, ha scritto questi versi simbolici:
La notte, a volte, sulla collina suona il flauto rivolto alla luna:/ in mezzo al
grano, unico amico, lo ascolta lo spaventapasseri . Ebbene, proprio partendo
da questi versi la scrittrice e saggista Antonia Arslan imboccò la strada per la
ri-appropriazione delle proprie radici armene.
La Masseria delle Allodole (2004) è luogo di sogno e di massacro. L idillio,
affrescato nella prima parte del libro, di una comunità armena laboriosa e
festosa di cui vengono evocati con amore i personaggi troppo innocenti e
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troppo spensieratamente generosi, i colori solari, gli odori di cibo e fiori e le
usanze copiose delle feste di Pasqua e della cerimonia dei Fiori della
Vergine, viene a un tratto brutalmente annegato in un orgia di sangue. Nel
romanzo quindi ha detto Monica Jansen
coabitano due memorie: quella
dolce e nostalgica della terra perduta trasmessa tramite odori e gusti, e quella
crudele e opprimente della strage degli uomini e della deportazione di donne
e bambini nel deserto siriano fra il 1915 e il 1917, gli anni del genocidio
perfetto . Prevale comunque la speranza, nel senso che il male, per la
scrittrice, non prevarrà sul bene. La Arslan, nel suo libro, parla anche di
alcune contraddizioni comportamentali (come quella del nonno, che cambia il
nome dei familiari per farli sembrare turchi), additando in esse il rischio di
privare i discendenti sia della lingua che della cultura armena. Anche questo
è un fenomeno drammatico nelle drammatiche vicende degli Armeni che, a
volte, hanno tentato di rimuovere la loro tragedia con la negazione della
memoria. Fenomeni che secondo la scrittrice vanno combattuti rendendo tale
memoria condivisibile con la comunità. Infatti ha ricordato la studiosa ad
Ascoli Piceno la raccolta, per esempio, di voci italiane di sopravvissuti
armeni effettuata dalla Arslan assieme a Laura Pisanello serve a restaurare la
necessità della memoria e alla conoscenza del genocidio. Conoscenza da
intendersi come consapevolezza dell esistenza del genocidio da parte della
comunità internazionale e, più urgente ancora, da parte della nazione turca.
Anzi, secondo Giorgio Pisanello, autore della prefazione al volume delle
testimonianze, il riconoscimento del genocidio servirebbe sia al popolo
turco sia a quello armeno, perché non v è dubbio che se è atroce essere la
vittima, lo è altrettanto essere il colpevole .
La questione di trovare momenti di memoria condivisibili ha sostenuto
Monica Jansen preme particolarmente alla Arslan. Tant è vero che in La
tasca di Ismene , la rubrica dell Avvenire intitolata ad una delle
protagoniste di La Masseria delle Allodole, la scrittrice ascolta il richiamo dei
suoi personaggi dedicando quella del 24 aprile 2005 al novantesimo
anniversario della prima pulizia etnica del XX secolo. Auspicando che la
memoria del male estremo che unisce armeni e ebrei sia finalmente
condivisa, la Arslan si sofferma in particolare sul dovere della Comunità
Europea di aprire il negazionismo turco aiutandoli a scavare nella loro
memoria collettiva e a chiudere l enorme buco nero che ha coperto la realtà
del destino di un intero popolo e ne ha inghiottito anche la memoria .
Convinta oltretutto che non tutti i turchi odiavano gli Armeni e che quindi
sia possibile unire la memoria delle vittime a quella dei giusti. Questo
aiuterebbe un popolo dimenticato e senza patria a ritrovare la propria dignità.
Per terminare questa rapida, e certamente parziale e lacunosa, panoramica
del convegno di Ascoli Piceno, considero significativo segnalare un ultimo
intervento: quello di Nòra Pàlmai (dell Accademia d Ungheria a Roma) sulla

Renzo Ricchi

268

costruzione del ricordo narrativo nei romanzi della memoria del fronte
orientale della seconda guerra mondiale. Si sta parlando, in sostanza, del
trauma che vede l uomo in una condizione estrema, quella della marcia
maledetta della ritirata dei soldati dell ARMIR dal fronte russo all inizio del
gennaio 1943.
La docente si è basata sulla lettura d una serie di brani tratti dai volumi di
Giulio Bedeschi (Centomila gavette di ghiaccio), Eugenio Corti (I più non
ritornano), Mario Rigoni Stern (Il sergente di neve), Nuto Revelli (Mai tardi)
e Stefano Rudie (Russia non inventata). Si tratta di volumi pubblicati, in
genere, molti anni dopo gli avvenimenti che descrivono il che significa che
c è stata, all inizio, una rimozione dell esperienza drammatica cui si
ispirano (né va sottovalutato il fenomeno della delegittimazione del militare
tornato dal fronte nei primi anni del dopoguerra). Comunque, ha detto la
Pàlmai, è certo che l esperienza di guerra è irrazionale molto più di altre
esperienze anche perché si pone al limite tra l ordine e il caos, tra la vita e la
morte; e lascia spesso profonde cicatrici che si prolungano ben oltre lo stato
di guerra, a volte rendendo difficile anche il ritorno e il reinserimento nella
normale quotidianità. L identità del combattente va ad infrangere le regole su
cui la società si basa. Spesso, secondo la studiosa, nei libri che ricordano le
esperienze di guerra assistiamo a una ripetizione di termini e di strutture
narrative. Tra le costanti, la nostalgia della casa e della famiglia, il desiderio
del ritorno, la paura della morte che è dietro le spalle. Nella fattispecie del
racconto della fuga dalla Russia, poi, c è, onnipresente, l ossessione dei
luoghi ed è la steppa russa, senza riferimenti, quindi metafora del non
luogo , che immette nella dimensione del mito; e, in quello spazio sperduto e
senza appigli, in quello smarrimento spaziale, diventa martellante il ricordo
del gelo, del dolore fisico, mentre il corpo avverte tutto il proprio limite;
unito alla sensazione d essere stati sacrificati senza una vera motivazione. In
fondo ha detto Nòra Pàlmai siamo davanti a una scrittura in funzione di
auto-terapia, che vuole elaborare il fardello della memoria per disfarsene.
La nostra cronaca si ferma qui. La nostra memoria, invece, no.
Continuerà a ricordare. Non solo il tanto che ad Ascoli Piceno si è detto,
molto più e molto meglio di quanto chi scrive abbia cercato di riferire; ma
appunto Ascoli Piceno, la sua curata, raffinata bellezza, e la gentilezza,
l umanità e la generosità dei suoi abitanti. Ricordare è fondamentale per
essere ; dimenticare, in fondo, è ingiusto. Il passato, e la vita, vanno sempre
onorati. Anche con la memoria.
RENZO RICCHI
(Firenze, novembre 2006)

