Commemorare
di Enrico Gandolfini

Spesso le commemorazioni obbediscono solo aIIa moda culturale del commemorare Sempre e qualunque cosa: è un nuovo bene di consumo, con

quate soddisfare i gusti culturali di palati poco esigenti. AÌtre volte, dietro la
smania celebrativa, si nasconde il bisogno di autoriaffermare, con manifestazioni
pompose quanto \uote, il proprio ruolo sociale e Ia propria immagine pubb_liga:
un'autospon sorizzazione di sé, in cui i veri celebrati sono gli organizzatori e gli in-
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Noi, con il convegno su don PrimoMazzolari, abbiamo cercato di
restituire aIIa commemorazione l'antico significato di "rammemorare insieme":
non semplicemente ricordare, ripescare negli angoli della memoria, ma rivivere
insieme una vita già trascorsa e riesperire insieme l'esperienza già vissuta da altri, evocandone Ia parola e l'azione.
In tal modo, commemorare non è riesumare vite ormai irrimediabilmente passate, apponendovi l'inesorabile sigillo del tempo; ma è riportare
iI passato alla presenza e ricollocarlo in un'atfualità mai venuta meno.
Così iI passato si apre aI futuro e si rivela per ciò che veramente
fu: possibilità.
Cos'è, infatti, una vita vissuta se non possibilità completamente
realizzata,se non progetto totalmente compiuto? Cos'è Ia possibilità se non scelta,
attesa, incertezza, speranza, apertura aI fufuro?
Commemorare è, allora, riesperire quella possibilità, e quel pro-

ossibilità:nella consapevolezza che, se noi siamo il futuro
so possibile, noi stessi, con Ia nostra azione,rendiamo posro che guarderanno a noi come passato.
Questo volevamo, commemorando don Primo Mazzolari: non
guardare al passato di altri, ma confrontare il nostro presente e rendere possibile
il nostro futuro.
E questo era anche il senso del nostro convegno: consapevoli
che don Primo, benché parroco di un paesino del MantovaJr.o, aveva svolto Ia sua

Ci siamo riusciti? In gran parte pensiamo di si.
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E ciò, in una società che tende all'omologazione generale, non
può essere che bene.

