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“La vita si può capire solo all’indietro,  

ma si vive in avanti” 
(S.Kierkegaard) 

 

 

 

Senza memoria l’uomo non sa chi è e se perdiamo la nostra identità, perdiamo la capacità di 

progettare, cioè di avanzare in direzioni dotate di senso. Vero è che non possiamo ricordare tutto, 

così come non possiamo dimenticare tutto se non in forme patologiche della memoria. Memoria e 

oblio rappresentano, in questo senso, le due facce di uno stesso problema e quello che vale per 

l’uomo vale anche per le società. Le nostre società sono storiche perché lasciano tracce alle loro 

spalle e il lavoro dello storico consiste nel rinvenirle, nel riconoscerle come “fonti” d’informazioni 

sul passato e nell’utilizzarle come solidi puntelli (“documenti”) al proprio racconto storico.  

Il fascino maggiore della ricerca storica consiste, a mio dire, proprio nell’incontro con i documenti, 

lo storico è un animale d’archivio che attraverso i documenti s’impegna a «ricordare ciò che gli altri 

dimenticano» (E.Hobsbawm). Il rapporto con i documenti è ovviamente problematico. L’analisi di 

un documento richiede tutta una serie di operazioni che presuppongono competenze specifiche, non 

basta però una fornita “cassetta degli attrezzi” perché il documento è sempre parte di un contesto 

vivo, dà conoscenze e richiede conoscenze, fornisce risposte e suscita domande, ripaga la curiosità e 

scatena emozioni. «La ricerca della verità – ebbe a scrivere Karl Popper - richiede notti insonni e 

sforzi da crepacuore», nel caso della ricerca storica questo vale ancora di più perché essa è sempre 

inserita in una “prospettiva” che la orienta e che interseca altre prospettive anche confliggenti. 

L’uomo non ha la verità, nemmeno quella storica, al massimo può approssimarsi a essa da punti di 

vista diversi.  

La ricerca storica nell’ambito locale setino presenta problemi specifici, fatta eccezione difatti per 

alcuni filoni (penso ad esempio agli studi su S.Carlo e sul Cardinale Corradini) si constata l’estrema 

esiguità o l’assenza di studi rigorosi di storia moderna e contemporanea in un paese che, fino ai 

primi anni del Novecento, era il più importante della provincia romana a Sud di Velletri. Esistono, è 

vero, difficoltà oggettive legate allo stato di conservazione della documentazione, basti dire che 

l’Archivio Storico del Comune di Sezze, già carente per i secoli precedenti, non conserva in pratica 

documenti dell’Ottocento preunitario, mentre del periodo unitario monarchico, a parte i verbali 

delle delibere di Giunta e di Consiglio, conserva davvero poco. Eppure vale la pena dedicarsi a 

ricerche di storia setina per tutta una serie di ragioni. Intanto, il fascino di accostarsi a questioni 

inesplorate; poi, l’emozione di entrare in archivi pubblici, o comunque aperti al pubblico, 

consapevoli di voler colmare un vuoto collettivo (qualsiasi libro di storia è anche un dono per la 

comunità); ancora, l’incredibile bellezza della condivisione (un lavoro storico rimane tuo ma vive 

anche della collaborazione di tante persone e a volte accade il miracolo che non solo altri studiosi 

aprono il cuore e la mente per far crescere la tua ricerca, ma, quando meno te lo aspetti, si aprono 

anche le porte di archivi privati, veri scrigni di sapienza, che con i ricordi familiari custodiscono la 

memoria della collettività); infine, la consapevolezza di essere parte attiva di una storia più grande: 

studiare Sezze, lo stesso vale ovviamente per ogni altra realtà locale, significa imbattersi nella 

“grande storia”. 
Il lavoro di Arianna Bernasconi racchiude tutto questo, competenza, passione, coraggio, tenacia, 

spirito di umiltà e di condivisione, capacità di mettersi in gioco e di allargare gli orizzonti. Esso ha 

aperto alcuni cassetti serrati di una parte importante della storia di Sezze, l’essere apripista espone 

maggiormente al pericolo rispetto a chi seguirà, esserne consapevole è parte dell’onestà intellettuale 

dell’autrice. 

 



Honi soit qui mal y pense. Mentre leggevo avidamente le bozze del lavoro di Arianna (compresa la 

ricca appendice di documenti per lo più appartenenti all’archivio privato messo a disposizione con 

ammirevole generosità dalla famiglia Danieli) sono entrato in uno stato, paragonabile alla 

“sindrome di Stendhal”, scatenato, presumibilmente, sia dalle scoperte che l’autrice mi veniva 

palesando, sia dalla frenesia di volerle rivolgere tutta una serie di domande di metodo e di 

contenuto. Tutto è passato quando mi sono interrogato su una questione apparentemente un po’ più 

gretta: quanto coraggio ci vuole per pubblicare un libro in tempi di crisi? Sì perché un libro costa 

già prima di scriverlo, mentre lo si scrive e anche quando lo si pubblica (“E’ una cruda verità, ma la 

storia non è poesia” potremmo dire parafrasando l’amato concittadino Filippo Lombardini). Certo 

se avveduti imprenditori privati, associazioni culturali ed enti pubblici avessero il coraggio di 

collaborare alla creazione di un fondo di aiuto per giovani autori, io sarei comunque fuori dai giochi 

per raggiunti limiti d’età, il discorso cambierebbe. A mio dire non avere la capacità di investire in 

cultura è parte della crisi che stiamo vivendo, ogni cambiamento presuppone difatti un approccio 

mentale nuovo e un rinnovato vigore intellettuale. Del resto, come scrisse alla fine del secolo scorso 

Felice Zaccheo riferendosi al testamento di Giacinta Pacifici in De Magistris, «solo un popolo che 

sa è un popolo che può». 

 

Giancarlo Onorati 
 


