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Da oggi fino  al 27, ogni mattina alle 10, verrà caricato online un intervento

Maratona della memoria con Filosofi lungo l'Oglio
Per non dimenticare l'inse-

gnamento del passato e non
smantellare il senso civico
sempre più minacciato da
quella interpretazione della
libertà che coincide con il me-
nefreghismo o, peggio anco-
ra, con il negazionismo. La
Fondazione «Filosofi lungo
l'Oglio» diretta da Francesca
Nodari, ribadisce la necessità
ineludibile del «fare memo-
ria» per la coscienza colletti-
va, per le nuove generazioni:
da oggi fino al 27 gennaio si
terrà una straordinaria Mara-
tona della Memoria, un ciclo
di interventi che recupera dal
proprio archivio anche testi-
monianze di intellettuali e
studiosi scomparsi (Paolo De
Benedetti, Amos Luzzatto,
Rav Giuseppe Laras) per ri-

flettere cosa è stata la Shoah
da un punto di vista filosofico,
storico, teologico, letterario..
Ogni giorno, per otto giorni
dalle ore io sarà caricato un in-
tervento video sul sito ufficiale
della Fondazione Filosofi lun-
go l'Oglio https://www.filo-
sofilungologllo.it/ e sul relati-
vo canale YouTube.
Primo relatore è Paolo De

Benedetti, uno dei maggiori e
più originali studiosi contem-
poranei dell'Ebraismo, teologo
e biblista tra i più raffinati, la
cui lezione è contenuta nel suo
libro «La memoria di Dio» cu-
rato da Francesca Nodari nel-
l'edizione Mimesis 2020 per la
collana Tempo della memoria
e non ancora presentato al
pubblico a causa dell'emergen-
za legata alla pandemia. Segue

Shoah Per la Giornata della memoria otto interventi
organizzati da Filosofi lungo l'Oglio

domani l'intervento dello scrit-
tore, giornalista, saggista e sto-
rico delle idee David Bidussa
con «L'era della postmemo-
ria». Venerdì, sarà Gabriele
Nissim saggista, scrittore, pre-
sidente del Comitato per la Fo-
resta dei Giusti-Gariwo onlus
con l'intervento «La memoria
del bene» a spiegare come il ri-
cordo è produttivo solo se di-
venta un antidoto. Sabato si ri-
vedrà la preziosa lectio magi-
stralis di Amos Luzzatto sulla
«Vanità della memoria» che
ordina, divide, conserva, ma
può anche eliminare quanto
ha immagazzinato.
A seguire, Salvatore Natoli,

uno tra i più importanti pen-
satori italiani, ordinario di Fi-
losofia teoretica all'Università
Milano Bicocca («La memoria

-
Chi è

• Paolo De
Benedetti
teologo e
biblista, è uno
dei massimi
esperti
contemporanei
dell'ebraismo.
Sarà suo il
primo
intervento della
maratona della
memoria

di Giobbe» è il titolo del suo
intervento, 24 gennaio); Mas-
simo Giuliani («Testimonian-
ze dall'abisso. Perché sperare
dopo Auschwitz?», 25 genna-
io); Rav Giuseppe Laras, figu-
ra chiave, nel panorama nazio-
nale, del dialogo ebraico-cri-
stiano («Il comandamento
della memoria», 26 gennaio),
per concludere con Simona
Forti tra le più autorevoli stu-
diose di Hanna Arendt («La
questione del male tra tra-
sgressione e obbedienza», 27
gennaio) che esprime la deter-
minazione di non giustificare
ciò che è accaduto, riaffer-
mando la volontà di vigilare
affinché il male assoluto non
si ripeta.

Nino Dotto
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