
Il valore della memoria              
“La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé.”  
Oscar Wilde, L'importanza di chiamarsi Ernesto, 1895  
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Hannah e le altre  di Nadia Fusini, Einaudi, 2013  
A pochi mesi di distanza, nel 1939, due donne in fuga dall'uragano nazista, Simone 
Weil e Rachel Bespa-loff, si trovano al museo di Arte e storia di Ginevra, davanti alle 
opere di Goya, salvate per un soffio nella Madrid assediata dalle falangi franchiste. Ma 
l'attenzione delle due donne sarà catturata dagli occhi spalancati di un prigioniero in  
camicia bianca, braccia allargate a croce, che sta per essere colpito. Cosa grida      
quello sguardo allucinato fisso nel vuoto? Intorno a tali domande ruota la straordinaria 
trama attraverso cui Nadia Fusini interroga la relazione "stellare" che unisce, a                   
distanza, il destino di tre donne senza le quali il Novecento non sarebbe tutto ciò che è 
stato. La terza protagonista, il cui nome dà il titolo al libro, Hannah e le altre, è              
Hannah Arendt. A collegare il destino delle tre donne vi sono una fitta catena di            
corrispondenze, amicizie comuni e soprattutto un prorompente attaccamento alla loro 
vocazione letteraria 
 

Diario di Etty Hillesum, Adelphi, 2013 
All’inizio di questo Diario, Etty è una giovane donna di Amsterdam, intensa e                     
passionale: trascorre il tempo leggendo Rilke, Dostoevskij, Jung. È ebrea, ma non           
osservante. I temi religiosi la attirano, e talvolta ne parla. Poi, a poco a poco, la realtà 
della persecuzione comincia a infiltrarsi fra le righe del diario. Etty comincia a annotare  
eventi significativi della propria esistenza: ad esempio il giorno in cui gli ebrei non          
hanno potuto più usare la bicicletta. Registra le voci di amici scomparsi nei campi di 
concentramento, uccisi o imprigionati. A mano a mano che si avvicina la fine, la sua 
voce diviene sempre più intima e profonda:  nonostante la tragedia della persecuzione 
nazista, respinge ogni atomo di odio, per cercare di rendere il mondo migliore 

sguardi sul passato: biografie storiche del secondo Novecento 

“Historia magistra vitae”, questo il detto latino che ci insegna a tenere viva la memoria da una generazione 
all’altra, perché il passato non si ripeta due volte nello stesso modo. Fare storia, raccontare la storia è come            
predisporre un patrimonio prezioso per quello che avverrà. Ricordare il passato, attraverso l’esercizio della                
memoria, non significa tanto tornare a riviverne minutamente ogni attimo, quanto piuttosto selezionarne i            
momenti più significativi, più eloquenti, più utili, più vivi per noi. La memoria storica è un diario, un salvadanaio 
dell’anima che custodisce gli avvenimenti del passato per progettare quelli futuri. Tutto ciò che noi oggi siamo               
affonda le sue radici nel passato e nelle memorie che ci vengono consegnate  
 
Questo percorso di lettura che, inevitabilmente, evoca la celebrazione della giornata della memoria il 27                    
gennaio, allarga i propri confini: rievoca avvenimenti della storia del nostro paese, attraverso biografie di uomini 
e donne che con le loro memorie  hanno lasciato una traccia ai posteri 



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione            

Eva e Claretta: le amanti del diavolo  di Arrigo Petacco, Mondadori, 2012 
Lo stesso identico destino crudele ha segnato la vita delle amanti segrete di               
Benito Mussolini e Adolf Hitler. Claretta Petacci e Eva Braun nacquero lo stesso mese 
e lo stesso anno, a distanza di pochi giorni, nel febbraio 1912, e nello stesso mese e 
nello stesso anno, a distanza di pochi giorni (il 28 e il 30 aprile 1945), scelsero di morire 
accanto ai loro uomini, all'età di trentatré anni. La prima, Claretta, inguaribile grafo           
mane, devota fino alla fine, era alle spalle del Duce mentre il suo uomo annunciava la 
rinascita dell’Impero «sui colli fatali di Roma» dal balcone di Palazzo Venezia, e proprio 
quella sera per la prima volta esplose la loro passione. La seconda, Eva, dal lato                  
carnale invece ebbe meno fortuna, perché il Führer era troppo preso dalle sue mire di 
conquista che incendiavano il mondo e poco focoso con lei, che arrivò persino a              
chiedere al suo medico personale «qualcosa per risvegliare la passione» dell’uomo 
che amava e con il quale scelse di morire nel bunker della Cancelleria dei Reich. Un 
affresco riuscito della vita delle due donne e delle vicende che hanno segnato la storia 
mondiale 
 

Eredità: una storia della mia famiglia tra l’impero e il fascismo  di Lilli Gruber, Rizzoli, 
2012 
Lilli Gruber sceglie di ripercorrere, sulla scorta di documenti familiari e non,  le vicende 
biografiche di due antenate, la bisnonna Rosa Tiefenthaler e sua figlia Hella. Se                
ne evince l’affresco di una famiglia sudtirolese pressoché esemplare, tutta                                  
“Kaiser-Volk-Vaterland” (da noi si direbbe Dio-patria-famiglia):  sono gli ultimi anni 
della monarchia imperal-regia, a cui segue la prima guerra mondiale con il passaggio 
del Sudtirolo all’Italia e gli anni bui e oppressivi in cui il fascismo costringe la regione e 
i suoi abitanti a un’italianizzazione forzata. L’autrice narra questa storia con                          
partecipazione, con un coinvolgimento persino lirico, prestando intera la propria parola 
ai personaggi e ai loro sguardi dolenti e nostalgici, per i quali l’Austria-Ungheria e il 
passato sono il bene assoluto, l’Italia e il presente fascista nient’altro che male ed              
empietà 
 

Il memoriale della Repubblica: gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del 
potere umano  di Miguel Gotor, Einaudi, 2011 
A oltre trent’anni di distanza dalla sua morte, il personaggio di Aldo Moro ancora                     
interroga le fragili pareti della Repubblica. Non solo il fantasma del caso Moro, cioè del 
sequestro, della prigionia, dell’assassinio dello statista democristiano, e del                       
contemporaneo scontro fermezza-trattativa. A essere ancora presente fra noi è il                
fantasma dell’uomo Aldo Moro, attraverso gli “scritti della prigionia” che ci sono                
pervenuti. Gotor, già curatore delle Lettere dalla prigionia del politico pugliese, affronta 
ora un’operazione ancora più complessa:  guardare con gli occhi dello studioso e dello 
storico il famoso memoriale scritto da Moro sotto sequestro. Attraverso questo studio, 
l’autore indaga sull’anatomia dei poteri nostrani, sul magma oscuro della Repubblica, 
sui non detti e sull’alone di mistero che aleggia sul rapimento Moro. Ogni singola             
vicenda storica del nostro paese e ogni passo della vita del politico è ampiamente       
documentato, attraverso il confronto di migliaia di documenti e testimonianze                 
giudiziarie 
 

Storia di una vita  di Aharon Appelfeld, Guanda, 2008 
“Alla fine del primo anno di scuola terminarono per me gli studi regolari: era scoppiata 
la Seconda guerra mondiale e la nostra vita ne fu sconvolta. Nel giro di poche                      
settimane il bambino di sette anni, circondato da molto calore e amore, si trasformó in 
un orfano di madre, in un trascurato bambino del ghetto, che più tardi finì col                     
trascinarsi dietro a suo padre nelle marce punitive attraverso le steppe dell'Ucraina”. 
Appelfeld racconta la sua storia con la spontaneità di chi si lascia guidare dai ricordi e 
non si preoccupa di mettere ordine tra i frammenti di memoria. La sensazione che se 
ne ricava è di una confessione liberatoria e matura, di quelle che la penna riesce a              
cogliere solo dopo un travagliato percorso interiore che conduce alla consapevolezza 
di se stessi.  L’autore riesce a recuperare faticosamente la propria voce attraverso la 
scrittura, regalando al lettore pagine di intensa partecipazione e commozione 
 

Mussolini censore: storie di letteratura, dissenso e ipocrisia di Guido Bonsaver,                
Laterza, 2013 
Il progetto fascista si proponeva di plasmare le opere e la volontà degli scrittori italiani: 
in questo senso, il ruolo di Mussolini nelle più diverse questioni di censura libraria              
fece sì che la sua discrezionalità diventasse un fattore fondamentale, di                                
importanza maggiore rispetto alle leggi e alle istituzioni che avrebbero dovuto                
regolare la censura dello Stato.  Il libro propone un viaggio originale nella storia italiana   



               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

del Ventennio fascista: al centro di ogni capitolo la storia e le vicende di uno scrittore, 
un editore famoso o una storia libraria particolarmente significativa. Vengono messi in 
risalto gli atti di protesta di personaggi come Piero Gobetti o Benedetto Croce, che          
ebbero il coraggio di dire la loro personale opinione, non piegandosi ai compromessi 
opportunistici o al piatto conformismo  di quei tempi 
 

Quanto vale un uomo  di Evfrosinijas Kersnovskaja, Bompiani, 2009 
Evfrosinija Antonovna Kersnovskaja è stata internata per più di 10 anni in un gulag,  
vivendo continue peripezie e rischiando in più di un'occasione la morte, sia durante il 
lavoro, sia per le sue azioni dettate dalla coscienza. Affida le sue memorie a questo  
libro, tracciando con memoria certosina, quasi da amanuense, la descrizione degli          
eventi storici della sua vita: la narrazione si apre con la morte del padre, momento in cui 
Evfrosinija si deve caricare sulle spalle il peso della famiglia e ne diventa capo. Termina 
molti anni dopo, sulla tomba della madre, dove si permette di stendere un triste                  
bilancio:…”Tutto ciò che mi è rimasto è una cara tomba e la memoria di quel che ho            
vissuto... Forse sarebbe stato meglio dimenticare tutto? Chi non l'ha vissuto, infatti, non 
ci crederà, non può crederci. E quanti sono i superstiti che hanno vissuto quegli anni, 
che hanno percorso una via crucis simile alla mia? Scompaiono gli ultimi testimoni.       
Forse è meglio così? No, non è meglio. Tutto può ripetersi.” 
 

Tra le innumerevoli biografie storiche del secondo  Novecento ne abbiamo 
scelto alcune, riferendoci alla storia politica del nostro paese:  
 

L’ultimo comunista: la presa del potere di Giorgio Napolitano di Pasquale Chessa,            
Chiarelettere, 2013 
 Il ritratto di Giorgio Napolitano proposto da Pasquale Chessa evidenzia una figura con 
una visione politica di ampio respiro, dentro un partito che, intriso di rigidità e pregiudizi 
ideologici, sembrerebbe essergli stato sempre un po’ stretto.  Il libro ricostruisce infatti 
la biografia di Giorgio Napolitano: allievo di Giorgio Amendola, è stato un dirigente tra i 
più importanti del partito rosso, con la caratteristica di non essere troppo appariscente e 
vistoso sulla scena pubblica. Non allineato all’etica berlingueriana - fatta di rigore,            
austerità, diversità rispetto alle altre forze politiche. Napolitano è sempre stato un             
pragmatico capace di avere buoni rapporti, per esempio, con il Psi di Craxi. Oggi è un 
presidente della Repubblica dal peso specifico notevole e lo si è visto soprattutto nella 
scelta del capo dell’esecutivo: non per nulla, in tanti hanno parlato di governi del               
presidente (Monti, Letta) 
 

La ragazza del secolo scorso  di Rossana Rossanda, Einaudi, 2005 
Rossana Rossanda è stata per molti anni dirigente del Partito comunista, da cui nel 
1969 è stata radiata per insanabili divergenze con i vertici dell'epoca. In questo libro           
ricostruisce la storia di un'ideologia che si è esaurita malamente, affidandosi, non            
senza perplessità, alla propria memoria: "Dopo oltre mezzo secolo attraversato                     
correndo, inciampando, ricominciando a correre con qualche livido in più, la memoria è 
reumatica". Dopo anni di politica attiva, ha concentrato i propri interventi sui temi del 
movimento operaio e del femminismo 
 
Poteva andare peggio: mezzo secolo di ragionevoli illusioni  di Mario Pirani, Mondadori, 
2012  
 Il libro raccoglie le memorie del longevo giornalista (classe 1925), firma prestigiosa di   
La Repubblica, dall’infanzia agli anni ’80. Ciò che rende quest’opera così interessante e 
piacevole, specialmente per chi ama la storia recente del nostro Paese, è che l’autore si 
è trovato spesso nel corso della sua vita all’interno di processi ed avvenimenti chiave 
per la vita politica ed economica del Paese. A partire dal periodo della  Resistenza,      
vissuto da confinato nell’Italia meridionale, Pirani ha sempre cavalcato l’onda del cam-
biamento, seguendo un segnale positivo e riformista che lo ha sempre trascinato dietro 
alle sue “ragionevoli illusioni”.  Nelle oltre quattrocento pagine del volume vi è             
contenuto un ricco patrimonio di figure storiche, relazioni e interazioni che hanno carat-
terizzato il nostro secondo Novecento 
 

La sentenza Andreotti: politica, mafia e giustizia nell’Italia contemporanea di Nicola 
Tranfaglia, Garzanti, 2001 
Il saggio presenta le conclusioni della sentenza con la quale Giulio Andreotti fu assolto 
dalle accuse di complicità con la mafia. L'autore scrive un testo documentato,                     
inserendo il processo, la sentenza e la figura dell'imputato in un contesto di più ampia 
portata: quello della storia italiana dal dopoguerra (o addirittura dallo sbarco americano 
in Sicilia) alle cruciali trasformazioni degli ultimi anni. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Sandro Pertini 
51100 Pistoia 
Tel. 0573  -  371600 
Fax 0573  -  371601 
sangiorgio@comune.pistoia.it 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it  

               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

La voce di Pasolini   un film documentario di  Matteo Cerami e Mario Sesti (Kit 2006) 
Supportato dalla voce di Toni Servillo che legge brani tratti da interviste, saggi  e poesie 
del poeta, il documentario è testimonianza e ricordo di un’Italia lontana, quella degli 
anni sessanta, del sottoproletariato e della borghesia. Il canto profetico della voce di 
Pasolini è accompagnato da immagini di repertorio provenienti dall’Archivio del              
Movimento Operaio, dalla Cineteca di Bologna e da filmati amatoriali 
 

Il mondo perduto: i cortometraggi   di Vittorio De Seta (Kit 2008) 
Il mondo perduto è quello dell’Italia rurale della seconda metà degli anni cinquanta,    
filmato dalla macchina da presa di De Seta prima dei successi nel lungometraggio e 
prima che il nostro Paese si trasformasse con il boom economico. La pesca, 
l’agricoltura, la pastorizia diventano i soggetti prediletti e tra il 1954 e il 1959 vengono 
catturate immagini che sfiorano la poesia 
 

Forza Italia!  un film documentario di Roberto Faenza (Kit 2006) 
Uscito nelle sale nel 1978 e ritirato il giorno del rapimento di Aldo Moro, questo film          
documentario anticipa di molto i documentari satirici e d’inchiesta. Il regista ricostruisce 
la storia della Democrazia cristiana dall’ascesa fino alla crisi affidandosi ad un                    
linguaggio comico che nasce dal montaggio di spezzoni tratti dall’Archivio dell’Istituto 
Luce e da filmati televisivi europei 
 

Vogliamo anche le rose  un film documentario di Alina Marazzi (Kit 2008) 
La condizione femminile negli anni sessanta e settanta è raccontata dalla regista            
partendo dalla lettura di tre diari di altrettante donne vissute nella Milano del ‘67, nella 
Bari del ‘75 e nella Roma del ‘79. Su questo canovaccio si inseriscono elementi diversi 
tutti di repertorio che permettono di contestualizzare il periodo storico: caroselli,                     
inchieste televisive, fotoromanzi e reportage.   
 

Gli anni Edison: documentari e cortometraggi  di Ermanno Olmi (Kit 2008) 
Ermanno Olmi, impiegato alla Edison-Volta, passa dietro la macchina da presa per                
girare filmati aziendali, allora considerati un formidabile strumento promozionale.             
Esordisce così uno dei maestri del cinema italiano girando tra il 1954-58 molti piccoli 
racconti per immagini che  fissano su pellicola il lavoro, la fatica e lo sforzo umano in un 
contesto in cui domina ancora l’innocenza di un Paese intero 
 

Inge film  un film documentario di Simonetta Fiori (Kit 2010) 
Il documentario è dedicato a una delle grandi donne della cultura del Novecento: Inge 
Feltrinelli. L’età l’ha vista protagonista e spettatrice di molti momenti cruciali della storia 
del Paese e l’impegno nella casa editrice a seguito della morte del compagno                  
Giangiancomo ne ha determinato la fortuna e il riconoscimento 
  

In un altro paese  un film documentario di Marco Turco (DVD 2006) 
Marco Turco, affidandosi alla voce del giornalista statunitense Alexander Stille, 
racconta la storia della lotta alla mafia, in particolare attraverso il maxi processo di 
Palermo reso possibile grazie all’impegno di Falcone e Borsellino.  In un altro    
paese, racconta Stille “gli artefici di una tale vittoria sarebbero stati considerati un 
patrimonio nazionale. Dopo aver vinto la prima battaglia a Palermo, ci si sarebbe 
aspettato che Falcone e i suoi colleghi fossero messi nelle condizioni di vincere la 
guerra. Invece in Italia avvenne proprio il contrario”  
 

 

racconti d’Italia 

nella mediateca (2° piano) 

Il provinciale: settant’anni di vita italiana di Giorgio Bocca,  Mondadori, 1991 
La memoria spavalda, appassionante di un “provinciale” che ha attraversato e             
cavalcato la scena politica e sociale di settant'anni di vita italiana.  Il provinciale in 
questione è lo stesso autore, Giorgio Bocca, classe 1920, una vita passata tra               
Langhe, Milano e tanti altri posti d'Italia ad abitare, oppure a fare l'inviato. Il libro, 
come Bocca ha ricordato in varie interviste, rappresenta l'aspirazione irrealizzata di 
un piemontese che sperava nel corso della sua vita di veder diventare l'Italia un             
paese “normale”. E invece, restano senza risposta tutte le domande che Bocca si 
faceva già 16 anni fa: perché la nostra società civile non matura, perché non                   
abbiamo un'economia ragionevole  e tanti altri interrogativi che tuttora sono senza 
risposta 


