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Primo Levi - Un ponte (1982)  - Voce di Emanuele Carucci

Non è come gli altri ponti,
Che reggono alla nevicata dei secoli
Perché le mandrie vadano per acqua e pascolo
O passi la gente in festa da luogo a luogo.
Questo è un ponte diverso,
Che gode se ti fermi a mezzo cammino
E scandagli il profondo e ti domandi se
Metta conto di vivere l’indomani.
È sordamente vivo
E non ha pace mai,
Forse perché dal cavo del suo pilastro
Filtra lento in veleno
Un malefizio vecchio che non descrivo;
O forse, come si narrava a veglia,
Perché è frutto di un patto scellerato.
Perciò qui non vedrai mai la corrente
Rispecchiare tranquilla la sua campata,
Ma solo onde crespe e vortici.
Perciò lima se stesso in sabbia,
E stride pietra contro pietra,
E preme preme preme contro le sponde
Per spaccare la crosta della terra.
(in Primo Levi, Ad ora incerta, Garzanti, Milano 1990, p.66)



Raffaella Di Castro

Testimoni del non-provato
Ricordare, pensare, immaginare la Shoah 

nella terza generazione

Carocci, Roma 2008



Esemplarità rovesciata

«Solo da pochi anni si sta comprendendo che la 
strage nazista è stata tremendamente “esemplare”» 

Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986, p.10



Jean-François Chiantaretto
Le témoin interne
Trouver en soi la force de résister 
Aubier 2005



«Postmemoria»

David Bidussa

L’era della postmemoria

La Compagnia della stampa - Brescia 2012

Marianne Hirsch 

Family FramesPhotography. Narrative and Postmemory (1997) 

Harvard University Press - Cambridge and London 2002

•



«L’era del testimone»

Annette Wieviorka

L’era del testimone

Raffaello Cortina - Milano 1999

Régine Robin

La mémoire saturée

Stock - Paris 2003



Mario Tagliacozzo

Metà della vita
Ricordi della campagna razziale 1938-1944

Baldini & Castoldi - Milano 1998



Lia Tagliacozzo 

La generazione del deserto. Storie di famiglia, di giusti e di infami durante le persecuzioni razziali in Italia, Manni 2020

Anni spezzati. Storie e destini nell’Italia della Shoah, con Lia Frassineti, Giunti 2009

Shoah e giorno della memoria, EL 2017 



“Non è che abbia mai raccontato... con qualcuno della 

mia esperienza”

Intervista a Letizia, in Raffaella Di Castro, Le memorie della Shoah nella terza 

generazione, in AA.VV., Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, 

rappresentazioni, UTET 2010, pp.114-132, p.118



«Io ancora ho a casa delle coperte, gelosamente, che mia 
nonna-, che gli avevano dato gli americani cioè perché stavano 
lì buttati in una stanza e gli avevano dato le coperte, mia 
nonna queste coperte sembra come se gli avessero… (.) 
l’avessero sommersa d’oro!»

Intervista a Daniele, in Raffaella Di Castro, Testimoni del non-provato, p.231



Angelo Di Castro - Tempio di Livorno
fotografie di Louis Davidson (www.divisare.com)



«La facoltà umana di scavarsi una nicchia, di secernere 
un guscio, di erigersi intorno una tenue barriera di 
difesa, anche in circostanze apparentemente disperate, è 
stupefacente […]. Si tratta di un prezioso lavorio di 
adattamento, in parte passivo e inconscio, e in parte 
attivo.» 

Primo Levi, Se questo è un uomo, in Opere Complete, vol. I, 
Einaudi, Torino 2016, p.37



«[…] la storia non è solo una scienza, ma anche e non 
meno una forma del ricordo. Ciò che la scienza ha 
“stabilito”, può essere modificato dal ricordo. Il 
ricordo può fare dell’incompiuto (la felicità) un 
compiuto e del compiuto (il dolore) un incompiuto.»

Walter Benjamin, I “passages” di Parigi, Einaudi, Torino 2000,
vol.1, N 8, 1, p.528



Josef: questo silenzio, questo dolore, […] si trattava di un- di un
dolore (.) talmente grande! che non poteva essere raccontato!
che una parola o un nome, rischiava, di incrinare, una cosa, non
so come una diga no? basta un buchino piccino piccino (.) per
far esplodere tutto.

Michele: costruisci dei fantasmi di qualcosa che non t’hanno
spiegato che cos’è, ti hanno detto solo il nome.

Lia: di questa (.) bimba che avrebbe dovuto diventare mia zia
(.) non solo non- non- c’è stato offerto un racconto, ma non
esiste un luogo! […] a questo buco! Non c’è stato-, […] proprio
un appiglio! Se non-, questi frammenti di ricordo, poche parole
smozzicate rubate, […] per me, insomma su questo poi s’è
creato, un mondo intero!

(in Raffaella Di Castro, Testimoni del non-provato)



Mezuzah

«E saranno queste parole che io 
ti comando oggi sul tuo cuore 
[…], le scriverai sugli stipiti 
delle tue case e delle porte della 
tua città.»

Deuteronomio 6, 4-9


