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La memoria serve non solo per ricordare ma per guardare avanti

[“Nuovo Quotidiano di Puglia” di giovedì 26 gennaio 2017]

Probabilmente non c’è un solo accadimento, una sola condizione, una sola situazione di un
giorno passato che non abbia una relazione con il giorno che si vive e con quello che si vivrà.

Probabilmente non c’è un solo significato delle storie che sono accadute che non proietti la sua
ombra – chiara o scura- sulle storie che accadono.

Probabilmente non c’è pensiero che un uomo possa avere che non sia stato pensato da un
altro uomo in un altro tempo, un altro luogo che conosciamo o non conosciamo; non c’è
egoismo, altruismo, odio, amore, indifferenza, compassione, che non siano stati provati; non c’è
verità o menzogna che non siano state pronunciate.
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Quando si dice che la storia si ripete, forse, in fondo, significa questo: che nella profondità
dell’istinto, nelle emozioni viscerali, l’uomo non ha mai mutato natura, per cui le sue
manifestazioni, le sue espressioni, i suoi sentimenti, possono riproporsi continuamente.

Se poi nel loro riproporsi hanno la facoltà di distinguere il bene dal male, di adorare la civiltà e
disprezzare la barbarie, se si rivelano utili o dannosi per un uomo solo o per l’intera umanità,
dipende soltanto ed esclusivamente da quanto la ragione riesce a prevalere, e la ragione è
determinata dalla comparazione degli effetti prodotti da comportamenti differenti, e la
comparazione può avvenire soltanto sulla base della conoscenza di quei comportamenti.

Quindi è necessario conoscere quello che è stato. Conoscere quello che è stato significa avere
memoria: personale, collettiva, diretta o mediata culturalmente. La memoria personale, diretta,
ha una possibilità relativa. Un uomo, ogni uomo, ricorda per un certo tempo e poi non più; a
volte ricorda in modo nitido, a volte in modo confuso. La memoria collettiva, mediata
culturalmente, ha la possibilità di codificarsi, di stabilire punti di riferimento, di elaborare contesti
di appartenenza.

A pensarci: ci sentiamo più o meno appartenenti a qualcosa, a qualcuno, ad un luogo, alla sua
gente, quanto più o meno con i luoghi, con la gente, abbiamo un vincolo di memoria.

Ci sentiamo più o meno appartenenti, quando per dire, per significare, possiamo anche
scegliere l’implicito o il silenzio perché abbiamo consapevolezza del fatto che l’altro ha la stessa
conoscenza che noi abbiamo, conferisce alle cose i significati che noi conferiamo, attribuisce ad
esse lo stesso valore.

Allora non si ha necessità di cominciare a dire sempre tutto dal principio. Si può partire da un
senso acquisito, da un punto condiviso, e andare avanti.

Avere memoria vuol dire avere l’opportunità di andare avanti: in un discorso, in un processo di
sviluppo, in un percorso di progresso. Si può andare avanti perché si ha memoria, e dunque
conoscenza, di quello che c’è dietro, di quello che è già avvenuto, di quello che è già stato
raccontato. Così la memoria non è uno sguardo rivolto al passato: è piuttosto uno sguardo
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rivolto all’orizzonte con la consapevolezza della strada che si è fatta e di chi si è incontrato nel
corso del viaggio, del tempo bello e del tempo brutto che è venuto, del pericolo che si
nascondeva o si mostrava spavaldamente in qualche punto e del soccorso che si è manifestato.
Diceva Paul Ricoeur che è nella misura in cui torniamo alle nostre origini e in cui ravviviamo il
nostro passato che possiamo essere, senza scontentezza, gli uomini del progetto. Ma in questa
tensione verso il progetto, il passato ci interpella continuamente.

La memoria non è mai indifferente. Non può esserlo, perché coinvolge idee, emozioni,
esperienze; perché riapre ferite, o accende nostalgie. La memoria non può essere indifferente
perché determina decisioni, orienta le scelte. Forse tutto quello che facciamo, dipende dalla
memoria di quello che abbiamo fatto o dalla conoscenza di quello che altri hanno fatto, degli
esiti che ogni circostanza ha prodotto. Non può essere indifferente perché richiede, o pretende,
una sostanziale rielaborazione ed una interpretazione continua dei fatti, delle cause, degli
effetti. In un saggio uscito su “La Repubblica” del 22 gennaio 2017, tredici giorni dopo la sua
morte, Zigmunt Bauman sosteneva che la memoria seleziona e interpreta, e ciò che dev’essere
selezionato e il modo in cui interpretarlo è una questione controversa e costantemente
contestata. “La resurrezione del passato, tenere vivo il passato, è un obiettivo che può essere
raggiunto solo mediante l’opera attiva della memoria, che sceglie, rielabora e ricicla. Ricordare
è interpretare il passato”.

Dalla conoscenza e dall’interpretazione della memoria, deriva anche la dimensione dell’identità.

Probabilmente senza una consapevolezza ed una coscienza del passato che ha fondato
culturalmente il presente, non si può formare nessuna identità, o se ne può formare una
frammentata e indefinita. Il presente che viviamo è fondato culturalmente sul Novecento.

Forse secolo breve, come sosteneva Eric Hobsbawm. Forse secolo interminabile, come dicono
altri. Comunque il secolo di due guerre mondiali, terribili. Della bomba atomica, dei Lager, dei
Gulag, dell’uomo che arriva sulla luna, delle scoperte scientifiche formidabili e del progresso
straordinario, dei conflitti tribali e della violenza cieca, della nascita e della fine delle grandi
ideologie, dei contrasti che bruciano ancora. Cronologicamente concluso, culturalmente ancora
aperto, discusso, oggetto di dialettiche forti.

Con il Novecento esiste anche una relazione emotiva, una ragione che si incontra e si intreccia
con la passione.
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Quelli che hanno più di sedici anni, sono tutti figli del Novecento. Quelli che ne hanno di meno
sono comunque figli dei figli del Novecento. Ecco,dunque, che con la memoria si ritrovano, ogni
istante, a fare i conti per tentare di capire qual è la radice degli accadimenti, delle storie, dei
fenomeni. Per tentare di capire da dove proviene tutta quella incantevole bellezza e tutta quella
tristissima bruttezza che si vedono in giro per il mondo.
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