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Armonia della memoria
Articoli della stessa rubrica
In occasione della Giornata della Memoria, Davide Ferrari e Giacomo De Barbieri presentano Armonia della
memoria, una lettura che indaga la precarieta? della condizione umana, e propone una riflessione sulle effettive
possibilita? di apertura e relazione che la memoria di un evento, tra i piu? tragici della storia, offre alla societa?
contemporanea.
Le note e le atmosfere di alcune canzoni tradizionali ebraiche accompagnano gli spettatori tra immagini e suoni
avendo come unica ancora le parole di Elias Canetti, di Victor Klemperer che nel suo LTI – La lingua del Terzo
Reich riflette sull'uso della lingua tedesca da parte del Nazismo, e quelle della poesia di Charles Reznikoff, poeta
ebreo americano che nel 1975 pubblico? la raccolta Holocaust nella quale, con uno stile documentaristico tipico
dell'oggettivismo americano, lascia che le atrocita? e gli orrori dei campi di sterminio vengano posti crudamente
davanti al lettore attraverso le testimonianze dei sopravvissuti.
Ma che senso ha la memoria se l'uomo sembra non aver recepito gli insegnamenti della storia? Armonia della memoria ripropone questo
interrogativo nel racconto di alcuni episodi tragici che portarono alla ideologia razzista e alla Shoah.
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