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 “Il diario redatto da mio padre, con tutta probabilità dopo il suo 
arrivo in Francia nel 1921, riporta gli eventi che ha vissuto tra i 
quattordici e i venti anni. Mentre era ancora in vita conoscevo già 
l’esistenza di quel documento, ma non ho mai voluto vederlo. Era 
intollerabile, non osavo avvicinarlo, come se fosse stato una 
bomba pronta a esplodermi tra le mani. Soltanto otto anni dopo la 
morte di mio padre, nel 1978, mi sentii in grado di affrontarlo e lo 
feci tradurre…”(Janine Altounian)* 
Una borsina di tela ormai scolorita viene ritrovata  nel corso di un 
riordino che attendeva dal 1997 di essere fatto forse per essere poi 
definitivamente riposta. In essa c’erano vecchie fotografie 
raffiguranti accanto a persone care, a volti familiari altre persone e 
altri volti di cui non si è mai sospettata l’esistenza, immagini di 
un’altra vita separata dalla propria, vissuta da chi  era sembrato 
fino a quel momento assolutamente familiare. Insieme alle 
fotografie  due buste non affrancate recanti rispettivamente una la 
dicitura  “figlio mio adorato”, e l’altra la dicitura “Per papà” 
accompagnata da un’annotazione in calce alla busta, “lettera di M 
a Papa del 16.10.78” scritta da un’altra mano che ha sottolineato la 
data due volte oltre a scrivere la parola Papa senza accento.  
L’espressione “figlio mio adorato”  possiede un’audacia che 
manca all’icasticità delle due parole “Per papà”, ancor più 
sottolineata dalla nota apposta in fondo alla busta che rende 
incerta l’identità di chi ha conservato la lettera. Nel primo caso è 
un genitore che si rivolge al figlio e nel secondo è un figlio che si 
rivolge al genitore. Non è dato tuttavia sapere se si tratta di padri o 
di madri e neanche le fotografie forniscono indicazioni sugli autori 
delle lettere che sicuramente le buste contenevano.  
Eppure le fotografie e le due buste prese nel loro insieme hanno 
costituito per chi li ha trovati in certo modo un diario, anche se 
redatto  in maniera rapsodica. Ma mentre il diario del padre di 



Janine  è animato dal bisogno del suo autore di dare un ordine e 
una struttura ad un’esperienza traumatica, il contenuto della 
borsina nel suo apparente “disordine” mostra il limite e 
l’illusorietà di ogni ricostruzione che cerchi nel passato il senso 
dell’esperienza presente. 
Così resta enigmatico non il significato delle parole  scritte sulle 
due buste né quello dei volti di sconosciuti che accompagnano 
immagini familiari, bensì il fatto che non possiamo esimerci dal 
“costruire” attorno a quei reperti una nostra narrazione tesa a  
interrompere l’angoscia che ci attraversa quando ci rendiamo 
conto che una linea sottile e invalicabile ci separa gli uni dagli altri 
e che il lavoro della memoria altro non è che il tentativo di 
oltrepassarla. 
 
 
 
*preso da “Ricordare per dimenticare”, di Janine e Vahram 
Altounian. Donzelli 2007. 
  


