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IL SENSO DELLE PAROLE,IL SENSO DEI CANTI,
IL SENSO DI UNA SERATA DEDICATA

27 Gennaio 1945, il lager di Aushwitz è liberato.

27 Gennaio 2000, il Parlarnento italiano riconosce il 27 gennaio "Giorno della Memoria"

2l Gennaio 201 l, ricordiamo la Shoa con emozione e commozione, ma anche e soprattutto con la lucida analisi della

Storia, quella Storia che continua a chiedere: scegli, decidi, progetta, perché oggi, noi, noi tutti, adulti, adolescenti, geni-

tori, insegnanti, coristi, ognuno con la propria intelligenza, la propria vocazione, il proprio mestiere. . . s iamo chiamati a

scegliere, decidere, progettare; tutti, nel nome della parola chiave della Storia: Responsabilità.

E' in tale responsabilità, il senso di questa serata, fatta non soltanto per ricordare, ma per propore una "lezione di Sto-

ria", quella autentica, quella fatta dalle suggestioni dei canti popolari, quella fatta dalla ricerca delle cause vere del ge-

nocidio, senza confusione, senza accomunare tragedie diverse. La morale condanna qualunque persecuzione e morte; le

condanna, ma a volte le assolve, in nome della fragilità di ogni essere umano. Non conta il numero dei mofti, dei perse-

guitati, non ne ricerca cause, condanna e urla il rispetto per ogni giorno di vita strappato, negato, umiliato,ma si accosta

umanamente anche ai motivi dei persecutori. La Storia non assolve, chiede precisione nella ricostruzione di fatti e cau-

se; svela interessi, indica traguardi nuovi, rintraccia il proprio giudizio nelle azioni collettive.

E' per questo che abbiamo affidato le nostre riflessioni, all'analisi degli scritti di Stefano Rodotà, di Fanny Marette, di

Alessandra Chiappano, di Nadia Urbinati, di Edwjn Black, di Yari Davoglio che della Shoa hanno studiato gli aspetti

economici, politici e sociali.

E' per questo che abbiamo recuperato i documenti originali di Himmler, di Hitler, dei libri di testo in uso nella Germa-

nia nazista.

E' per questo che abbiamo ceduto la parola a Bergson, filosofo che non si convertì al Cristianesimo, pur essendone con-

vinto, ma preferì testimoniare il proprio dissenso, rimanendo tra i "futuri dannati della tera". Alla lucida analisi di Edith

Stein (religiosa e filosofa tedesca dell'Ordine delle Carmelitane Scalze, convertitasi al Cattolicesìmo dall'Ebraismo) ab-

biarno chiesto di aiutarci a capire quanto profondo sia il pregiudizio che determina I'incapacità di rimanere vigili o rne-

gfio semplicemente donne e uomini. Da Hannah Arendt (filosofa e storica tedesca naturalizzata statunitense) abbiamo

compreso quanto in realtà il male possa albergare nella bieca sottomissione, ma si taccia, all'apparire del pensiero, della

sua bellezza, della sua profondità. A Kant, fondatore del pensiero illuminista, a colui che scrisse "Agisci in modo da

considerare I'umanità sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche come scopo, e mai come sem-

p\ice mezzo.", abbiamo affidato il compito di guidarci nella consapeyolezza della ragione, senza dimenticare labellezza

della natura: quel "cielo stellato sopra di me".

Alla suggestione dei versi di Goethe, abbiamo attinto, per riprenderci la sonorità della lingua, la musicalità di quel tede-

sco, troppo superficialmente confuso con la lingua della violenza, che invece è pieno di volontà di conoscere, di tra-

smettere, di saper regalare altre parole a Faust che chiede al demonio, a cui ha venduto I'anima, in cambio della cono-

scenza, altro tempo per imparare, per inseguire le tracce di una voce che parli mille lingue, che si nutre di mille segni

che, soltanto nell'agire umano, diventano sentire comune.

Alle voci del coro de "Le Rocce Roche", alla ricerca di melodie e parole popolari, abbiamo consegnato il nostro voler

riconoscerci esseri umani, capaci di godere della vita che la Natura consegna ai nostri gesti quotidiani, quelli più con-

sueti e piir veri, senza dimenticare che ad essa va il rispetto del suo linguaggìo... quello autentico, quello delle note che

fissano, su un pentagramma, il matrimonio eterno tra la precisione della matematica e l'arrendevolezza complice della

voce.

Quando ognuno di noi morirà, il sepolcro ci ricorderà agli occhi dei vivi... quando nessuna tomba ripofa un nome, an-

nesato in una "fossa comune". chi ne ha tratto orofitto. chi ne ha eiustificato la mofte... dovrà renderne conto.

Affinche la speranza, la consapevolezza e I'intensità del vivere
siano le parole della lt[ostra Storia

Il Gruppo di lavoro dell'Islituto "Andrea Manlegna"


