
Leradici dei ricordi
Dialogo introspettivo traunaquercia euna ragazza

VIVENDO in un territorio un tempo abitato dagli
Etruschi, ci siamo dedicati alla lettura del libro ‘Un
infinito numero’ di Sebastiano Vassalli, che tratta di
questo misterioso popolo che non ha lasciato tracce
scritte. L’autore si domanda: come è possibile che gli
Etruschi, conoscendo l’alfabeto e sapendo scrivere,
non abbiano lasciato nulla di scritto? Forse non rite-
nevano la loro storia abbastanza importante da tra-
smetterla ai posteri, oppure pensavano che la lettera-
tura raccontasse storie non vere. Il protagonistaTimo-
demo è uno schiavo che non accetta di essere venduto
come un pollo, dato che sa leggere e scrivere: ‘Schia-
vo o non schiavo, ero un essere umano: sapevo legge-
re, scrivere e ragionare’. Saper comunicare rende libe-
ri. Quando Timodemo entra in una grande bibliote-

ca, rimane affascinato dalla quantità di libri prove-
nienti da tutto ilmondo e prova il desiderio di legger-
li tutti, di conoscere altri punti di vista. Si dedica
quindi alla lettura con grande passione, impara le co-
se più importanti scritte prima della sua nascita, guar-
dando il mondo con cento occhi e sentendo cento
pensieri diversi. Senza la lettura gli uomini sono limi-
tati nella conoscenza, si illudono di essere felici dedi-
candosi a piaceri comuni. I libri invece fanno scopri-
re nuovi interessi e nuove realtà.
Le vicende antiche sopravvivono grazie alla scrittu-
ra: i poeti classici pensavano che così i loro nomi non
sarebbero stati dimenticati. La memoria è il passato
che continua nel presente e la scrittura ne è il ricordo
concreto: è impossibile lasciarsi alle spalle i ricordi
perché tornano sempre a galla.

RIPERCORRENDO LE TRACCE DELLANOSTRA STORIA SUL FILO DELLAMEMORIA

Saper comunicare rende l’uomo libero

ELISA Ghinassi, cosa
l’ha spinta a fare l’ar-
cheologa?

«Aparte i filmdi Indiana Jo-
nes, i tanti viaggi fatti da
piccola: spesso la domenica
mi portavanoneimusei e si-
ti archeologici. L’interesse
è stato stimolato dalla mia
famiglia e dalla scuola: gli
studi e tanta determinazio-
ne mi hanno spinto a fare
l’archeologa».
In che modo l’archeolo-
gia ci aiuta a ricostruire
il passato?

«L’archeologia è lo studio
delle tracce lasciate dall’uo-
mo e l’archeologo è come
un detective: mette insieme
tutte le tracce e ricostruisce
la storia di persone, comuni-
tà, civiltà».
È più importante il pas-
sato, il presenteo il futu-
ro?

«Il presente, ma è per forza
collegato al passato e al futu-
ro. Per vivere al meglio il
presente è importante stu-
diare il passato, capirne le
tracce, conoscere le cause di
un evento. Lavorare bene
nel presente significa anche
costruire bene il futuro. È
tutto collegato. Il passato
serve per capire dove sono
stati gli errori».
Èdivertente conoscere il
passato?

«Più che divertente, è emo-
zionante studiare una cosa
del passato e capirla,magari
anche impiegando del tem-
po. Quando trovi un ogget-
to appartenuto adunaperso-
na riesci a stabilire un con-
tatto con lei; questo suscita
emozione. Se riesci a colle-
gare tutto, dà soddisfazione.
Avolte restano i punti inter-
rogativi, l’archeologia è co-
sì: la certezza non ce l’avre-
momai, non c’eravamo!»

Dialogo introspettivo tra una quercia e una ragazza

AOTTOBRE la classe terza del-
la Scuolamedia diMurlo, munita
di lapis e taccuino, si è avventura-
ta nella campagna di Vescovado
per imitare i protagonisti del
Grand Tour, il viaggio di forma-
zione che dal ‘700 era necessario
ai giovani aristocratici per com-
pletare la propria istruzione. Du-
rante questa uscita, una studentes-
sa ha vissuto un’esperienza surrea-
le.Mentre sceglieva il soggetto da
raffigurare, la sua attenzione è sta-
ta catturata da un’antica quercia,
che aveva qualcosa di inconsueto.
Come d’abitudine, il primo istin-
to è stato quello di scattare una fo-
to col cellulare, ma, proprio men-
tre stava per avviare la fotocame-
ra, ha avuto la sensazione di esse-
re osservata. Alzando gli occhi ha
scorto una figura umana riflessa
nella quercia; ha subito pensato
di avere delle allucinazioni. Guar-
dando l’albero, si è persa nelle sca-
nalature del tronco, nei colori au-
tunnali delle foglie, nei suoi pen-
sieri.Ha avuto la percezione di en-
trare in contatto con una persona
reale, pur trovandosi di fronte ad

una pianta. Così è iniziato un dia-
logo dai contorni indefiniti e irra-
zionali.
In questa quercia solitaria ha tro-
vato riposo l’anima del poeta
D.H. Lawrence che, ai primi del
‘900, ha visitato queste terre, rima-
ste scolpite nella sua memoria:
taccuini, lettere, diari hanno pre-
servato i suoi ricordi. E i nostri?

Dove sono custoditi?
Il ricordo è qualcosa da conserva-
re nel nostro cuore e non da mo-
strare agli altri, a chi non vive le
tue stesse emozioni. Così facendo,
l’esperienzaperdemagia e intensi-
tà; l’intimità di queimomenti sva-
nisce insieme alla bellezza, che è
soggettiva e delicata. Quando se
ne parla si tende a confonderla

con l’estetica,ma la bellezza èmol-
to di più, ti fa sentire vivo e libe-
ro, ti provoca tremolio, un tuffo al
cuore. La bellezza fa esplodere i
sentimenti in un’enorme massa
di colori e, condividendoli inmo-
do superficiale, rischiamo di otte-
nere solo unanuvola grigia disper-
sa nel cielo. Custodire o meno un
ricordo sta a te,ma scegli bene! Se
vuoi fotografare col cellulare un
paesaggio che ti colpisce, fallo,
ma rendi quella foto tua e non
uguale a come potrebbe farla
chiunque altro. Oppure potresti
disegnarlo; impiegherai più tem-
po, certo, ma intanto potrai riflet-
tere su cosa ti avrà trasmesso quel
paesaggio e diventerà un disegno
personale. Accumulando i ricordi
della nostra vita all’interno dime-
morie virtuali, rischiamo di per-
derli. Conservare i ricordi in mo-
do concreto, invece, attraverso
diari, scritture, disegni, fa in mo-
do che la nostra anima viaggi nel
tempo.
D’istinto, la ragazza ha messo via
il cellulare e ha preso carta e pen-
na.
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