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il Paese

della memoria
Spazi per la ricerca,
l’arte, la memoria,
il territorio

A levante
S

All'indomani della Giornata della Memoria

Non può bastare dire “mai più” una sola volta all’anno!

Un'eco nel cuore
• Martina Gentile

L

a Giornata della Memoria si è svolta ieri, ne sono consapevole. Ma ricordare non può far male, soprattutto
dopo la divulgazione di dati sconcertanti sulla ripresa
in Italia dell’antisemitismo e, più in generale, della paura del
diverso.
Meglio ricordare un giorno in più, allora, perché ricordare vuol dire tenere nel cuore. Dobbiamo ricordare. Ma anche non dimenticare, perché ciò che è nel cuore deve stare
anche nella mente, non deve mai cadere fuori dai nostri pensieri.
C’è come un’eco nel mio cuore che trascina fino alle mie
orecchie un groviglio di rumori e voci intermittenti e scava
nella mia coscienza un solco nel quale si celano i semi di
una memoria che auspico possa essere speranza di un mai
più.
L’Olocausto ha sterminato milioni di persone: ebrei, soprattutto, ma anche zingari, disabili, oppositori politici,
omosessuali. Tutti accomunati da un destino aberrante, disumano e disumanizzante.
Nei campi di concentramento e di sterminio si arrivava
stremati, ma ancora esseri umani. I pochi che ne uscirono e
non si dissolsero nel vento dopo essere stati bruciati nei for-

ni crematori o uccisi attraverso gli altri mezzi di una macchina della morte ben congegnata e oleata, efficace come
una catena di smontaggio, erano fantasmi: scheletri la cui
vista nelle foto e nelle riprese dell’epoca desta un sentimento irrazionale, forse l’enorme senso di colpa provocato dalla
semplice appartenenza al genere umano; individui con la loro umanità ridotta a brandelli, che avevano perduto ogni cosa, finanche se stessi.
Molti non riuscirono a perdonarsi di essere sopravvissuti
e si tolsero la vita come Primo Levi, altri trascorrevano notti
insonni, tormentati dagli incubi che il più grande Incubo
continuava a procurare loro.
La catena di smontaggio dell’individuo iniziava con
quella frase che sghignazzava sulla sommità dell’entrata: “Il
lavoro rende liberi”.
Ho letto che spesso suonava un’orchestrina all’arrivo di
nuovi prigionieri a rendere l’atmosfera ancora più surreale.
Si perdevano i propri cari e i propri averi, ma per gli
aguzzini non era sufficiente: si doveva perdere anche il nome, sostituito con una sequenza numerica tatuata sul polso.
Mi affiorano alla mente i versi di 'Uomo del mio tempo'
di Quasimodo, quella scienza esatta, persuasa allo stermi-

nio, che avrebbe dovuto costituire l’emblema della civiltà
umana e si è ridotta a meccanizzazione e produzione seriale
di crudeltà.
Sarebbe fin troppo facile liquidare l’Olocausto come la
conseguenza diretta della pazzia di un solo uomo: la persecuzione degli ebrei fu un fenomeno di massa che investì vasti strati della popolazione, si alimentò del silenzio di una
parte di essa e fu avversata solo da una minoranza che metteva coraggiosamente a repentaglio la propria vita per consentire a qualche perseguitato di sottrarsi a questo feroce apparato di morte.
“Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue/ salite dalla terra, dimenticate i padri:/ le loro tombe affondano nella cenere”
Dire mai più una sola volta all’anno, in occasione della
Giornata della memoria non può bastare: bisogna rimuovere ogni giorno quei pregiudizi le cui degenerazioni possono
avere esiti catastrofici e ingoiare nella loro brutalità il genere
umano.
Dimentichiamo pure le nuvole di sangue salite dalla terra, ma non scordiamo mai l’umanità impaurita e annientata
che si è trascinata nella polvere dell’orrore.

• Vincenzo Ampolo

i può ancora, in periodi come i nostri,
di sconcerto e di vertigine, concepire e
portare avanti un nuovo progetto culturale nella provincia di Lecce e addirittura divulgare i temi della propria ricerca attraverso
una bella rivista periodica, che propone, attraverso l’edizione di numeri monografici, i
risultati delle speculazioni collettive e personali di autori salentini?
Aspettando il quarto numero di 'A Levante', periodico dell’omonima associazione,
nato a Galatone, nel maggio 2008, per volontà di Luigina De Prezzo e Giovanni Santi,
possiamo dire che questa possibilità è già
una realtà viva e vitale.
Fin dall’inizio la formazione di un motivato gruppo, eterogeneo per età e per interessi personali e professionali, ha permesso lo
sviluppo e la continuazione in questi mesi
del progetto culturale.
Diretto da Giulia Santi, con la responsabilità editoriale di Giuliana Coppola, 'A Levante' annovera nel comitato di redazione firme
importanti e militanti, come quelle di Marilena Cataldini, Livio Romano, Giuseppe Resta, della stessa Giuliana Coppola e di tanti
altri appassionati della scrittura, del proprio
territorio e della voglia di comunicare, di dialogare e di condividere vissuti, passioni e ricordi.
È proprio Giuliana che parla, nell’editoriale del primo numero, della “…voce di fogli, di pagine che raccolgono voci, le voci
tante degli amici che danno vita a quest’altra
storia che abbiamo sotto gli occhi e tra le mani, storia giovane e antica, di scoperte e di
speranze, di ricerca e di sogno… (e ancora)
…che bello sarebbe – se succedesse come un

tempo; si leggeva, si ascoltava e si dialogava
e si comunicava e si discuteva e poi si progettava e la storia mia diventava storia di tutti
e si sorrideva e si piangeva insieme e insieme
si pregava perchè venisse pioggia e diventassero bionde le spighe e argentei gli ulivi e poi
si conservava religiosamente il giornale, per
non disperdere notizie ed affidarle agli altri.”
“Fare paese”, “vivere i luoghi” e “insieme” sono stati i temi sui quali gli autori dei
vari articoli hanno chiesto la parola ed hanno
dato voce ai vari aspetti suscitati dal tema
che, di volta in volta era stato proposto.
I limiti “localistici” del primo numero sono stati ben presto superati da una visione più
ampia e comprensiva che, nell’ultimo numero in edicola, ha affrontato, a più voci, il tema
della diversità e del convivere, pacificamente e creativamente con “Tutti i nostri Prossimi”.
Trentadue pagine a colori, di grande formato e con una grafica accattivante, che foglio dopo foglio ci fa ritrovare rubriche fisse,
come appuntamenti aspettati, insieme alle
immagini fotografiche di Carlo Bevilacqua
ed a percorsi creativi di valore.
Il disagio contemporaneo e le risorse per
affrontarlo è invece il tema su cui ruotano le
riflessioni del prossimo numero di A Levante
che, siamo sicuri, non mancherà di suscitare
ulteriore interesse e di conquistare nuovi lettori.

