
Memoria 
Mnemosine era la dea della ‘memoria’, 
madre delle 9 muse le quali poi erano 
la personificazione di tutta la conoscen-
za umana. Dunque la memoria è quella 
cosa che sta alla base di ogni sapere, e 
perciò di ogni mestiere: dall’agricoltore 
(come il nostro ‘frate Indovino’) al re 
(come per Andreotti di cui si diceva 
avesse un archivio su tutti), passando 
per il giudice (come Minosse). Se per 
Dio avere memoria di tutto è lo stesso 
che sapere tutto il futuro, per l’uomo le 
cose si complicano: dimentica, si con-
fonde, crede di sapere. Nel Rinasci-
mento fioriscono le tecniche per impa-
rare a ricordare velocemente e meglio, 
tipo il nostro ‘come quando fuori 
piove’ che serve a ricordare l’ordine di 
valore nella carte del poker (cuori, qua-
dri, fiori e picche). In fondo il sogno 
delle ‘enciclopedie’ sarà poi quello di 
contenere (cioè ‘aver memoria’) di tutto 
il sapere, al pari dei musei che dovreb-
bero poi custodire ciò che non si può 
dimenticare. Il 27 gennaio è il Giorno 
della Memoria in cui si ricorda la libe-
razione dei pochi sopravvissuti al cam-
po di sterminio di Auschwitz.  
Dopo quella data (27.01.1945) l’uomo 
non ha più memoria ’per fare’ qualco-
sa, ma ’per non fare più’ qualcosa. È la 
giornata dunque in cui si dovrebbero 
ricordare tutti i genocidi: dalla Shoa, ai 
nativi americani, dall’Armenia al Ruan-
da, dalla Bosnia alla Siria. Il giorno 
della memoria dovrebbe essere allora il 
giorno del ’racconto’: il giorno in cui ci 
si ricorda di appartenere “all’unica raz-
za che conosco: quella umana” (A. Ein-
stein). Che è quella cosa che leggiamo 
in Proust quando parlando dell’odio tra 
tedeschi e francesi ci dice che il france-
se Saint Loup morì parlando del com-
positore tedesco Schumann. Come a 
dire che l’uomo è fatto di cultura, non 
di solo sangue.  
           Domenico Palumbo 
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LA MEMORIA, UN SENTIMENTO 

La memoria è più un sentimento, non soltanto una 
categoria storica: si ricorda ciò che manca. Il passato è 
come una sorgente che alimenta il fiume del presente 
e ci spinge verso il futuro, ci sospinge. 
La memoria è vita: «quando un popolo non ha più un 
senso vitale del suo passato, si spegne. Si diventa crea-
tori anche noi quando si ha un passato. La giovinezza 
dei popoli è una ricca vecchiaia». Cesare Pavese ap-
puntava questa parole nel suo diario, Il mestiere di 
vivere, il 6 luglio 1939, in un periodo storico in cui il 
passato era celebrato dal fascismo in modo magnilo-
quente e retorico. Anni prima, era il 1920, il critico 
Giorgio Pasquali ammoniva che «chi non ricorda, non 
vive». 
La memoria è vera conoscenza: oggi, con l’avvento 
dell’informatica abbiamo a disposizione una valanga di 
dati, di "memorie", una massa non ordinata in un pro-
getto sensato ed è, quindi, arduo elaborarla, compren-
derla, trasformarla in uno strumento di conoscenza. 

La vera conoscenza, infatti, unisce al dato appreso lo scavo 
per comprenderlo, a differenza di quanto oggi accade: 
«Un’infarinatura di tutto, una conoscenza di niente», per 
dirla con il celebre scrittore inglese Charles Dickens.  
La memoria è saggezza. 
La memoria, per i credenti, è alla base della fede, tant’è 
vero che l'appello biblico per eccellenza è: «Ascolta!... Ri-
corda!», e «memoriale» è chiamata la Pasqua, un evento 
del passato che opera ancora oggi in noi. Ed è per questo 
che Cristo nella cena eucaristica ripete: «Fate questo in 
memoria di me!». 
La memoria è uno scrigno a cui attingere continuamente: 
non si può cominciare mai da zero, pena la dissoluzione. 
Noi - per usare la famosa immagine di Bernardo di Char-
tres - «siamo nani sulle spalle di giganti», e solo per questo 
possiamo vedere più lontano di loro. 
 

Don Salvatore Iaccarino 

Viviamo in un periodo storico che, come ogni epoca, ha le proprie criticità: dalle tensioni politiche alle catastrofi 
umanitarie, dai problemi ambientali alle incertezze economiche, sono tanti i motivi che destano preoccupazione e 
che spesso suscitano reazioni poco (o per nulla) efficaci, dettate dall’impulsività anziché da una visione lucida e 
lungimirante dei fatti.  
In questo senso, la spinosa vicenda che Atene dovette affrontare al termine del V sec. a.C. può - forse - insegnarci 
qualcosa. La città greca, da poco uscita sconfitta dall’estenuante guerra del Peloponneso contro la rivale Sparta, si 
trovava in una difficile situazione politica: nel 404 a.C., infatti, in seguito a un colpo di stato, la democrazia era stata 
soppiantata da un regime tirannico. Fu questo un periodo molto duro per la città: confische di terre e di beni, pro-
cessi sommari, condanne a morte di oppositori politici furono all’ordine del giorno. La tensione era altissima ad 
Atene. Il cosiddetto regime dei Trenta Tiranni, tuttavia, durò poco, fino al 403 a.C., quando fu restaurata la demo-
crazia. Ora, però, bisognava decidere delle sorti dei Tiranni e dei loro sostenitori. Si aprì un dibattito serrato, che 
coinvolse tutti i maggiori esponenti del partito democratico. Alla fine, la proposta che ottenne più consenso fu quel-
la che è stata associata al nome di Trasibulo, uno dei protagonisti della caduta del regime: egli fu ispiratore del prin-
cipio del mè mnesikakèin (letteralmente, “non ricordare i mali”), secondo il quale gli Ateniesi avrebbero dovuto 
deporre il rancore e il desiderio di vendetta nei confronti dei Trenta e dei loro sostenitori per impedire che si spro-
fondasse in una tremenda guerra civile. Alla città, appena uscita dallo scontro con Sparta, serviva coesione e uno 
sforzo comune per affrontare le nuove sfide che si prospettavano, nonostante la vendetta facesse sentire forte la sua 
voce. Questa scelta, sebbene apparentemente impopolare, consentì ad Atene di rialzarsi, in poco tempo, dal bara-
tro in cui era sprofondata e di assumere, negli anni a seguire, una posizione di rilievo nello scacchiere politico elle-
nico. 
L’impulsività, in questo caso, ha ceduto il posto alla lungimiranza. 
 

Valerio Terrecuso 

UNA SCELTA CORAGGIOSA 

       RICORDATI DI DIMENTICARE  
 
Vi siete mai chiesti perché facciamo così tanta fatica a dimenticare un ricordo spiacevole o traumatico anziché un 
giorno piacevole? Per quest’ultimo abbiamo bisogno di concentrarci, ricordare, pensare, non è immediato insom-
ma. Questo perché la scienza ci insegna che è il nostro cervello a funzionare in questo modo. Un brutto ricordo è 
conservato nella corteccia prefrontale, che presiede ai comportamenti cognitivi complessi. 
A questo punto o contrappunto invito a chiudere gli occhi per un istante ed a pensare all’odore del caffè, al ragù 
della domenica, al profumo dell’erba appena tagliata, al tenere per mano la persona amata, al suono dei passi sulle 
foglie secche, al gusto del primo bacio, alla sensazione di un abbraccio …..Va già meglio vero?  

 

Bianca Buonocore 



OVERDOSE DA RICORDI 

Se per Aristotele il nostro fine è pensare e conoscere, 
mentre per Platone conoscere è sostanzialmente ricor-
dare (ri-conoscere qualcosa che già ha avuto un 
imprinting), forse davvero siamo esseri di memoria, 
tipo hard-disk ambulanti, semoventi e senzienti, 
proiettati in un futuro che fa continuo riferimento al 
passato e “programmati” per un vivere che è ricordare 
ed essere ricordati. Sarebbe bello poter duplicare di 
ognuno di noi copie di back-up o anche espandere la 
portata del disco rigido per accogliere più memoria. 
Eppure un aspetto m’ha sempre turbato: analogamen-
te alle emozioni, un ricordo non è che un impulso 
nervoso frutto di interazioni biochimiche. Che poi 
può essere decodificato e trascritto su diversi supporti 
diventando parola, immagine, suono.. a sua volta ri-
convertibile in informazione memorizzabile. Noi uma-
ni poi, a complicare cose già non semplici (subiscono 
rimozioni e alterazioni già nella fase di “registro”) su 
questa base fisica innestiamo evanescenti architetture 
mentali, costruiamo castelli di trascendenza che nulla 
sembrano più aver a che fare con quella lontana e u-
mile origine chimica. A tutto ciò diamo concretezza 
tangibile perché ci piace pensare che odori, sapori, 
colori, sentimenti, persone ed eventi non siano riduci-
bili a pacchetti di dati. La memoria esiste, prima di 
tutto, come sussidio dell’esistenza, anche quella incon-
sapevole di sé. Ma è paradossale che a questo livello 
germinale e molecolare funzioni e risponda perfetta-
mente allo scopo (parlo dell’istinto di sopravvivenza 
quanto delle ricombinazioni del DNA) mentre tutte 
quelle raffinate costruzioni storiche, filosofiche o poe-
tiche che formano il bagaglio condiviso di esperienza 
culturale (artificiose – in questo senso evolute - e tanto 
più consapevoli) non riescono ad impedire di ricom-
mettere gli stessi sbagli e addirittura si parla di revisio-
nismo e di “assassini della memoria”: secoli di acquisi-
zioni.. marcescenti. Col tempo, è la stessa reiterazione 
mnemonica a desensibil izzarci per via 
diun’assuefazione al ricordo, sia piacevole che trauma-
tico. Il problema è che la consistenza della memoria.. 
è puramente mentale. Dal greco attraverso il latino a 
tutte le lingue romanze e oltre conserva questa matri-
ce: chi di-mentica è, appunto, “de-mens”. E la mente 
si sa, è un creativo meccanismo a orologeria che.. boh, 
ho un’amnesia e non so più cosa volevo concludere. 
Chiedo venia. 

Gioia Gargiulo 

DIRITTO ALLA MEMORIA 

La memoria è impalpabile, non si può vedere, non si 
può toccare ma c’è ed è un elemento fondamentale 
della vita di ogni individuo. Si forma, si sviluppa e cre-
sce negli anni e può essere individuale o collettiva. 
Essa si nutre di ricordi e costruisce le fondamenta di 
una persona o di una comunità. La memoria delle 
esperienze  forma la personalità individuale, la memo-
ria di un paese forma la civiltà. 
La memoria delle piccole e grandi comunità è mante-
nuta viva, da sempre,  attraverso la trasmissione di 
storie e tradizioni. Nutrire il presente di un popolo  
con le esperienze del passato per farlo crescere sano 
nel futuro.   
La memoria può essere pesante, forte e dura come 
mattoni, ma anche leggera e di facile dissolvenza come 
costruzioni di sabbia in riva al mare. E’ forte la memo-
ria di chi è costretto a subire ingiustizie e persecuzioni; 
è leggera quella di coloro che di tali ingiustizie e perse-
cuzioni sono responsabili. 
Dimenticare gli errori del passato aumenta il rischio 
della reiterazione, di una ripetizione ciclica degli sba-
gli. E’ giusto parlare, quindi, di diritto alla memoria e 
per esorcizzare il pericolo di oblio di eventi che hanno 
segnato la storia ed il destino di popoli e nazioni si 
ricorre all’istituzione di giornate dedicate alla memoria 
come quella del 27 gennaio. Ogni anno, in questo 
giorno, vengono commemorate le vittime 
dell’Olocausto e ripercorsi i momenti più intensi  e 
terribili di quel tragico e oscuro periodo storico. Rico-
struire gli eventi attraverso le testimonianze consente 
di fissare i ricordi che resteranno alle generazioni futu-
re e serviranno, si spera, a migliorarle.  
Molti sono gli eventi simili accaduti in altre parti del 
mondo e la cui memoria, però, rischia di perdersi. Un 
esempio è lo sterminio degli Armeni  avvenuto tra il 
1915 ed il 1916 ad opera del governo dei Giovani 
Turchi. Secondo lo storico polacco Raphael Lemkin 
(che ha coniato il termine genocidio) si è trattato del 
primo episodio in cui uno stato ha pianificato ed ese-
guito sistematicamente lo sterminio di un popolo. Ne-
gli anni immediatamente successivi forte è stata la vo-
lontà di dimenticare e negare le atrocità avvenute in 
quei territori. Oggi i paesi che riconoscono ufficial-
mente lo sterminio degli  Armeni sono 22, tra cui 
l’Italia. 
Al genocidio dei cristiani Armeni è seguito, dopo circa 
vent’anni, quello degli ebrei . E’ l’orrore dimenticato 
che torna e si ripete ed ecco che fondamentale diventa 
il diritto alla  memoria.  
Non bisogna mai dimenticare di ricordare. 
 
 

Romina Amitrano 



GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA E LA SUA MEMORIA PRODIGIOSA 

Giovanni Pico nacque a Mirandola, in provincia di Modena, il 24 febbraio 1463, dal conte Giovan Francesco I e 
da Giulia Boiardo, zia di Matteo Maria Boiardo, insigne letterato e poeta quattrocentesco. Pico fu un vero prodigio 
della natura: passò la sua breve vita, morì a soli 31 anni, a studiare e raccogliere libri di ogni specie. Parlava latino, 
greco, ebraico e arabo. Conosceva la filosofia platonica e aristotelica a menadito, forse meglio degli stessi Platone e 
Aristotele. Fu studioso rigoroso della cabala ebraica che, grazie a lui, fu introdotta in Europa. Aveva una memoria 
portentosa, si diceva che conoscesse a memoria tutta la “Divina Commedia” di Dante (circa 4000 versi) e che, una 
volta terminata, riuscisse a recitarla al contrario, dall’ultima parola alla prima, utilizzando degli stratagemmi e delle 
tecniche, rivelati in alcuni suoi scritti. Già durante la sua esistenza, quindi, fu considerato un personaggio mitico. 
Per quanto riguarda il pensiero, Pico, come Marsilio Ficino, tentò avvicinare tutte le filosofie del mondo, attraverso 
alcune verità generali, in modo che i dotti si potessero mettere d’accordo all’insegna della pace e del sapere univer-
sale (servirebbe oggi un uomo del genere!) Per questo, cercò di organizzare, a Roma, una sorta di congresso, al 
quale avrebbero dovuto partecipare autorità, luminari, professori e scienziati del mondo allora conosciuto, per 
discutere novecento tesi che lui aveva elaborato, “proposizioni dialettiche, morali, fisiche matematiche, teologiche, 
magiche, cabalistiche, sia proprie che dei sapienti caldei, arabi, ebrei, greci, egizi e latini”. Allo scopo, scrisse, nel 
1486, l’“Oratio hominis dignitate” (Orazione sulla dignità dell’uomo), un’introduzione all’incontro. Papa Innocen-
zo VIII, però, non solo si oppose alla cosa, ma lo costrinse a fuggire in Francia, dove fu arrestato e rilasciato dopo 
un mese, grazie all’intervento di Lorenzo de’ Medici. Rientrato a Firenze, se la prese con gli umanisti della sua 
compagnia, perché questi gli ripetevano che la filosofia, da lui tanto amata, fosse linguisticamente barbara. Rispon-
deva: “Ragazzi, il linguaggio è come la gonna di una donna, serve soltanto a vestire i concetti. L’importante è quello 
che c’è sotto!” (Questo esempio, ovviamente, è mio. Il sommo letterato si espresse in tutt’altro modo!”). Il 17 feb-
braio 1494, dopo due settimane di febbre strana, Pico morì. Si pensò ad un avvelenamento, da parte del suo segre-
tario, ma niente fu mai provato. Sulla lapide della tomba fu inciso l’epitaffio degno di un re: “Joannes iacet hic Mi-
randola. Cetera norunt et Tagus et Ganges forsan et Antipodes”, ovvero, “Qui giace Giovanni di Mirandola.  
Il resto lo sanno sia il fiume Tago, sia il Gange e forse anche gli Antipodi!”. Un personaggio davvero unico e anco-
ra troppo poco conosciuto! 

 

                Riccardo Piroddi 

C'è differenza  
tra l'aver dimenticato  

e non ricordare  
 

- Alessandro Morandotti - 

LIBRI, NEWS, SITOGRAFIA 
 
Per approfondire consigliamo:  
Primo Levi, Se questo è un uomo: un libro impre-
scindibile.  
Antonia Arslan, La masseria delle allodole, Rizzoli: 
racconta la storia di una famiglia armena sterminata 
durante il genocidio.  
Marcello Kalowski, Il silenzio di Abram, Laterza: 
racconta di un padre sopravvissuto ad Auschwitz e di 
un figlio che gli vive accanto e si assume il compito di 
dare voce al suo silenzio.   
Maria Venturi, Il libro delle risposte del cuore,  
Rizzoli: è un libro leggero  stile ’posta del cuore’. 
 
Film:   

La vita è bella: con Roberto Benigni.   

Schindler’s list, 1993: duro da guardare e da digerire. 

Web:  

https://sfi.usc.edu/  
Raccoglie materiale video e audio dei sopravvissuti 
alla Shoà 

Canzoni:  
F. De Andrè, Fiume Sand Creek, 1981 

Per scrivere su La Lumaca,  
per fare domande o per contestarci:  

rivistalalumaca@gmail.com 
Facebook: @rivistalalumaca 
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