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27 gennaio
               Giornata della Memoria                      
L’istituzione del Giorno della Memoria risponde a un duplice imperativo etico: non 
perdere le tracce di chi ha vissuto il passato più oscuro e tenere alta la testimonianza 
dei milioni di morti inutili che la tragedia del nazismo ha portato in dote. Per obiettivi 
e vocazione, questa ricorrenza si rivolge in primo luogo alle giovani generazioni, che 
talvolta hanno soltanto una vaga idea di ciò che è avvenuto nel cuore dell’Europa in 
pieno Novecento. 
Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere anche sul linguaggio, 
su termini abusati e talvolta impropri. Per scoprire che, in luogo della parola olocausto, 
termine di origine greca che significa “sacrificio agli dei”, si dovrebbe preferire il 
vocabolo ebraico shoah, che compare nella Bibbia ed è sinonimo di catastrofe, rovina, 
annientamento. Solo così si può qualificare lo sterminio nazista una tragedia per 
l’umanità, e non certo un sacrificio in nome di un superiore ideale.
In quest’epoca di facili revisionismi e di eclisse delle spiegazioni “forti” del mondo, 
la memoria non è un dato acquisito e statico, ma come una pianta va curata, nutrita, 
talvolta sorvegliata. Il frutto, la posta in gioco è la nascita di una società che non si 
accontenti più di correre al capezzale di se stessa ogni volta che la tragedia supera 
l’immaginazione, ma si costruisca giorno dopo giorno attorno ai più autentici principi 
di umanità. 
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Lo spettacolo Kaddish nasce dall’accostamento di due strumenti che assieme danno vita ad 
un repertorio ricco di suggestioni e contaminazioni : il pianoforte e il sassofono.
Il repertorio selezionato si accosta, per periodo e tematicità, alle vicende legate all’Olocausto.  
Nella liturgia ebraica, il Kaddish è una breve preghiera composta da piccole formule di lode a 
Dio in lingua aramaica, che ricorre spesso durante le orazioni giornaliere e che viene inoltre 
recitata alla fine di uno studio o in suffragio dell’anima di un parente. Nel nostro caso, una 
sequenza di musiche e testi scelti appositamente sviluppa un percorso di grande intensità, 
coadiuvato da videoproiezioni che accompagnano lo spettatore nell’evolversi del programma. 
Kaddish è un’operazione culturale che affronta una delle tematiche più spinose del secolo 
scorso con il contributo di suoni, parole e immagini, dando voce a creazioni artistiche 
contemporanee al periodo storico trattato.


