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IL PROGETTO
“FUTURA MEMORIA”

Nel 2022 il progetto Futura Memoria riprende le domande dalle 
quali era partito l’anno scorso, ossia, rispetto alla trasmissio-
ne della memoria riguardante la Shoah, si interroga su cosa 
?53:5Ȱ/45�@>-9-:0->1�A:�>5/;>0;�1�>5/;?@>A5>1�8-�919;>5-�05�
un avvenimento, e su cosa si debba fare perché la narrazione si 
mantenga viva e venga tramandata.

Quest’anno per provare a rispondere, o comunque avviare una 
>5ȱ1??5;:1�5:@;>:;�-881�<;??5.585�>5?<;?@1x�?5�Ɖ�01/5?;�05�2;/-85F-
zare l’attenzione su un libro di ricette appartenuto a una fa-
miglia di ebrei italiani che da Venezia sono stati deportati ad 
Auschwitz e tornato in mano agli eredi solo grazie a una serie 
di circostanze fortuite.

Al di là della storia di questo ricettario, in cui convergono di-
versi aspetti culturali sociali del periodo, sono molteplici le 
ragioni che hanno indirizzato la decisione di usare questo og-
getto come veicolo per tramandare la storia delle persone che 
l’hanno posseduto: la prima riguarda il fatto che la generazio-
:1�?A//1??5B-�-�=A188-�0188-��4;-4�:;:�Ɖ�5:�<;??1??;�05�9;8@5�

oggetti appartenuti alle proprie famiglie perché questi sono 
andati distrutti, perduti, rubati durante i rastrellamenti o ab-
bandonati durante la fuga, e questo libro di ricette restituisce 
una familiarità, una quotidianità di cui molte famiglie sono 
state private. Secondariamente, in stretta connessione con 
questo aspetto appena menzionato, la semplicità di un ricetta-
rio ha la capacità di ricordarci che queste vicende non riman-
dano solo a eventi storici lontani, ma a una normalità - nella 
=A-81�Ɖ�<;??5.581�>5/;:;?/1>?5�ʑ�/41�81�<1>?;:1�B5B1B-:;�<>59-�
di essere deportate in un campo di concentramento. 
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dere consultabili le ricette e di invitare quanti vorranno pren-
dere parte al progetto a riprodurle. 
�8�9;91:@;�05�<>1<->-F5;:1�1�/;:05B5?5;:1�018�/5.;�Ɖ�0-�?19-
pre un momento di dialogo e partecipazione, in cui si mettono 
5:?5191� 1?<1>51:F1� 1� 05ȯ1>1:F1w�
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attraverso il cibo vengono tramandate anche storie e saperi. 
Alla nostra storia personale si sovrappone quella della collet-
@5B5@šw��A-:0;�<>1<->5-9;�A:-�>5/1@@-�/41�/5�Ɖ�?@-@-�@>-?91?-
sa da qualcuno a cui vogliamo bene creiamo uno spazio in cui 
entrare in comunicazione con loro in modo asincrono, in cui 
evocare la loro presenza quando ne sentiamo la mancanza. 
Preparare questo cibo per altre persone ci permette di creare 
un punto d’ingresso da cui iniziare a raccontare qualcosa della 
persona da cui abbiamo ricevuto la ricetta. 
In questo modo si viene a creare un momento per ripensare 
alle vicende storiche e umane che si intrecciano intorno al li-
bro, oltre all’occasione per avvicinarsi a quella quotidianità 
che faceva parte della vita delle persone prima che venissero 
deportate. 



LA STORIA 
DEL LIBRO

[Da un’intervista con Dan Muggia ϣ]

Ti racconto questa storia che fa parte della mia vita, che sem-
bra di essere segnata da tante coincidenze quasi impossibili. 
Comincia una quindicina d’anni fa.
Un produttore e distributore italiano, un certo Tamberi, ro-
mano, mi telefona chiedendomi se sono Dan Muggia e se sono 
il direttore del festival israeliano a Roma. Mi dice che lui ha ac-
=A5?@-@;�5�05>5@@5�05�A:�Ȱ89�/41�B;>>1..1�<>1?1:@->1�-8�21?@5B-8�
del cinema israeliano che stavo organizzando a Roma.
Per puro caso si trovava con degli amici in Israele per una visi-
ta turistica e abbiamo deciso di incontrarci in una piazza poco 
distante da casa mia. 
In Israele di solito ci si presenta solo con il nome, ma visto che 
erano tutti italiani mi sono presentato all’europea, dicendo: 
“piacere, Dan Muggia”. 

1���5:@1>B5?@-�Ɖ�B5?5.581�-8�?5@;�https://youtu.be/dTRB70pk7jM 

Una delle amiche che erano con lui ha sentito il mio nome e ha 
chiesto sorpresa: “Muggia? De Venessia?”.
“Eh ciò”, le ho risposto io, dicendole anche che però mi risulta-
va che a Venezia di Muggia non ce ne fossero più. 
Lei ha insistito, dicendo che aveva sentito parlare dei Muggia 
di Venezia, che i suoi nonni parlavano sempre dei Muggia. 
Lei non fa altro che prendere in mano il cellulare e telefonare 
a sua zia in Italia. 
�-�0;::-�/;:�/A5�?@;�<->8-:0;�4-�8-�95-�1@š�1�=A1?@-�F5-�Ɖ�35š�
anziana.
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ni di casa a Venezia?”
��1>@;�x�>5?<;:01�815x��?->š�58�Ȱ385;�018�<>;21??;>��A335-|�
Mio padre era un dottore, non un professore, ma lei non vuol 
sentire ragione: “ma no, no, il professor Muggia, quello famo-
so, che ha scritto anche degli articoli famosissimi sul gozzo in 
�-8@1885:-|�
Capisco allora che stanno parlando di mio nonno. Le chiedo 
come facesse a conoscere mio nonno e questa signora mi rife-
risce che la zia era la vicina di casa, che erano presenti quando 
sono venuti a prendere la famiglia Muggia e a portarla via. 
Sono rimasto di stucco. 
Questa signora si trova a Roma, noi siamo in una piazza a Tel 
Aviv sotto un sole d’agosto a 40 gradi, lei parla un po’ con la zia, 
questa signora Tomasich, che dice: “dì a questo Muggia che ho 
in mano il libro di ricette della signora Muggia”, che sarebbe 
mia nonna, dicendomi che se fossi andato a Roma me l’avreb-
be ridato.
�5�Ɖ�<->?-�A:-�/;?-� 5:/>105.581|��;�5:/;:@>-@;�01881�<1>?;:1�
per strada, nemmeno veneziani o ebrei ma che conoscevano 
la mia famiglia.  Mio padre ha pochissimi oggetti appartenuti 
-88-�?A-�2-95385-w�´�-:0-@;�5:��?>-181�0;<;�81�81335�>-FF5-85�018�
�V[x�?5�Ɖ�<;>@-@;�/;:�?ƃ�<;/45??591�/;?1w
Quando sono andato a Roma a incontrarla c’erano molti altri 
membri della famiglia, un suo fratello, degli zii che all’epoca 
erano ragazzini. Erano una famiglia di sfollati, il loro padre 



era il direttore di una fabbrica di marmellate Cirio e immagino 
che con la caduta di Mussolini rischiasse di essere fatto fuori 
dagli operai. Sono andati al nord, probabilmente scegliendo 
Venezia perché pensavano che non sarebbe stata bombardata. 
Avevano dei parenti che stavano sul canale di Cannaregio nel 
lato del ghetto e mi hanno detto che vivevano in 18-20 persone 
in un appartamento. Di fronte a loro c’era un palazzino: Can-
naregio 506. Ricordavano persino l’indirizzo. 
Anche i Muggia erano costretti a vivere a Venezia. Non da sfol-
lati ma perché erano ebrei: mio nonno era direttore dell’ospe-
dale psichiatrico a Bergamo e con le leggi razziali ha perso il 
<;?@;w��5;�<-0>1�Ɖ�-:0-@;�5:��-81?@5:-x�95;�:;::;�5:B1/1�?5�Ɖ�
detto che comunque a 62 anni non avrebbe più lavorato e ha 
deciso di andare a stare dalla suocera che aveva un apparta-
91:@;�-��1:1F5-x�-??5191�-88-�9;3851�1�-88-�Ȱ385-��>-:/-w�
Qui hanno conosciuto questa famiglia di sfollati e la signora 
Tomasich mi ha raccontato che diceva sempre a mio nonno di 
andarsene, perché stava diventando pericoloso, e lui risponde-
va sempre che lui non aveva fatto male a nessuno, che a loro 
non sarebbe successo niente. 
Dopo il primo rastrellamento a Venezia, mi pare ce ne siano 
stati due, era diventato chiaro che la situazione non era sicura 
per gli ebrei e quindi mio nonno era andato dal notaio assieme 
-5��;9-?5/4�1�-B1B-�Ȱ>9-@;�A:�-//;>0;�/41�0-B-�8;>;�58�05>5@@;�
di entrare in quell’appartamento in caso loro fossero stati de-
portati. In questo modo la casa sarebbe stata in mani sicure e ci 
sarebbe stato qualcuno a prendersene cura mentre era vuota.
�18� 21..>-5;�018� �WW�Ɖ�B1:A@-� 8-�<;85F5-�1� 85�4-�<;>@-@5� 5:�=A1-
stura e quando loro sono entrati in casa questa signora ricorda 
che c’era ancora un tegamino con le uova sui fornelli. Sono ri-
masti lì durante tutta la guerra.


�3A1>>-�Ȱ:5@-�4-::;�.A??-@;�-88-�<;>@-�1�=A-:0;�4-::;�-<1>-
@;�?5�?;:;�@>;B-@5�05�2>;:@1�A:�Aȶ/5-81�5:381?1�/;:�?/>5@@;���--
81?@5:1��?A88-�05B5?-�/41�?5�Ɖ�91??;�-�<->8->1�5@-85-:;�/45101:0;�
della famiglia che viveva in quella casa. Era mio padre, che si 

era arruolato con l’esercito inglese e dopo la guerra aveva ri-
salito l’italia per andare a Venezia a cercare la sua famiglia. In 
quel momento ha saputo che erano stati portati via. 
Mio padre mi ha raccontato che ha anche cercato di vendere ai 
Tomasich l’appartamento, ma loro se ne stavano già andando 
a Verona. Prima di andarsene mio padre ha regalato alla pa-
drona di casa questo libro di ricette. 
�A1?@;�85.>;�Ɖ�-:0-@;�-��1>;:-x�<;5�-��-<;85�1�0-��-<;85�Ɖ�?-85@;�
a Roma. 
A questo punto la signora Tomasich va a prendere il libro. Io 
95�599-35:-B;�A:�=A-01>:;�1�5:B1/1�Ɖ�A:-�/;<5-�0188�
>@A?5w�
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-/=A5?@->1�-�A:�5:05>5FF;�05��5>1:F1�;�0-88�-A@;>1�?@1??;w
Si vede proprio questa idea immaginata dell’Italia perché chia-
mandolo “l’arte della cucina Italiana” cerca di dare un’idea di 
unità, cerca di creare un popolo attorno a vari cibi regionali. 
�-�58�.188;�05�=A1?@;�85.>;�Ɖ�/41�A:-�<->@1�Ɖ�8-?/5-@-�BA;@-x�/;?Ʃ�
8-�/-?-85:3-�<Aǋ�?/>5B1>1�81�<>;<>51�>5/1@@1y�Ɖ�8-�<>59-�B;8@-�/41�
mi trovo davanti qualcosa scritto da mia nonna, perché mio 
padre non aveva tenuto nessuna delle lettere. Le prime pagine 
?;:;�?/>5@@1�/;:�/A>-x�5:�.188-�3>-Ȱ-x�<;5�<5ȇ�<-??-�58�@19<;�<5ȇ�
A:;�?5�?@-:/-�1�-88-�Ȱ:1�:;:�B1:3;:;�<5ȇ�:1991:;�/;<5-@1�1�
ci sono le ricette scritte nei foglietti, in parte su carta intestata 
di mio nonno.
E poi ci sono le lettere scritte da una zia che scrive a mia zia 
�>-:/-�1�8-�9-:0-��8-�>5/1@@-�018�.A05:;�05�B-:5385-�/41�@5�<5-/1�
tanto” o una lettera che a me piace, scritta da una vicina di casa 
che ringrazia per la ricetta di carote e ricambia con quella della 
marmellata di mele e poi aggiunge “guardi che io potrei darle 
0A1�9181x�?1�BA;81x�:1�4;�=A-@@>;��10�Ɖ�A:-�2>-?1�5:�/A5�?5�?1:@1�
la guerra dentro e questa generosità di una comunità in cui le 
donne si aiutano.

Grazie a questo incontro ho scoperto dov’era l’ultimo alloggio 
dei miei nonni e di mia zia, dei quali non sapevo molto perché 
mio padre come tanti che hanno perso gente nella Shoah non 



ne parlava tanto, anche se non era una cosa proibita. Quando 
da ragazzino litigavo con lui e mi arrabbiavo mi diceva “stai at-
tento sai, che non sono orfano” e io pensavo fosse una battuta, 
ma poi crescendo ci ho pensato e non importa a che età uno 
perde i genitori, in una situazione come questa. Sono scom-
<->?5w��A5�1>-�5:��-81?@5:-x�Ɖ�@;>:-@;�:18��WXx��WY�=A5�-��1:1F5-�
e non ha incontrato niente, anzi, ha incontrato un buco nero. 
Ma grazie a questo incontro ho recuperato un libro che dà vita 
-�=A1?@-�2-95385-x�<1>/4ƃ�58�85.>;�05�/A/5:-�Ɖ�A:-�B5@-x�Ɖ�?<;>/;�
di macchie che non si possono cancellare. Non avevo mai cer-
cato dove fosse l’appartamento in cui avevano vissuto i miei 
:;::5�<1>/4ƃ�:;:�Ɖ�8-�/-?-�5:�/A5�Ɖ�/>1?/5A@;�95;�<-0>1x�:;:�Ɖ�
A:�<;?@;�-�/A5�Ɖ�813-@;x�9-�3>-F51�-�=A1?@;�5:/;:@>;�4;�?/;<1>-
to dov’era e più tardi abbiamo fatto richiesta di poter mettere 
le pietre d’inciampo. 
�-�<1>?;:-�/41�B5B1�-01??;�5:�=A188�-<<->@-91:@;�?5�Ɖ�?/A?--
ta di non poter essere alla cerimonia ma ci siamo incontrati e 
-..5-9;�-:/41�B5?5@-@;�8�-<<->@-91:@;�10�Ɖ�?@-@;�9;8@;�/;9-
9;B1:@1w��;:�<1>�A:�?1:?;�05�:;?@-835-x�<1>/4ƃ�:;:�Ɖ�A:�<;?@;�
che mi appartiene, ma perché questa signora vedendo le pietre 
ha deciso di contattarmi e nella lettera che mi ha scritto ha an-
che scritto “I will cherish these stones”, curerò queste pietre.

Tra l’altro nella casa in cui stiamo parlando in questo momen-
to un giorno ho incontrato una signora, amica dei padroni di 
casa, e stavamo parlando di Cannaregio e le racconto la storia 
di quell’appartamento e ho scoperto che lei ci ha abitato per 10 
anni. 
Io non sono una persona mistica e non credo che la storia ab-
bia una volontà, ma mi piace l’idea di avere tutte queste coinci-
denze che sono successe attorno a questa tragedia. 
��:;:�Ɖ�@A@@;|��19<;�2-x�/>10;�/5>/-�TS�-::5�2-x�A:�<>;21??;>1�
di Bergamo mi ha contattato dall’Italia perché stava organiz-
zando un evento attorno ai 150 anni dell’Italia, per scrivere sul 
ruolo degli ebrei durante il risorgimento o qualcosa di simile, 
e stava per pubblicare una storia su una certa famiglia Muggia 

di Bergamo e contattando altre persone coinvolte aveva cono-
?/5A@;��59;:��1B5x�A:�95;�/A35:;�/41�Ɖ�-:/41�A:;�?@;>5/;x�/41�
l’ha messo in contatto con me.  
Per questo professore la famiglia Muggia era esemplare per-
/4ƃ�95;�:;::;�Ɖ�5:�A:�/1>@;�?1:?;�<;?@�1.>1;x�A:�5:@1881@@A-81�
italiano di sinistra che partecipa all’Italia come un italiano, 
l’ebraismo non fa quasi parte della sua vita. E questa famiglia 
/41�B5B1�<>59-�-��;:0>5;�1�<;5�-��1>3-9;�:18��V[�Ɖ�/;?@>1@@-�-�
essere ebrea perché ci sono le leggi razziali. Mio nonno perde 
58�8-B;>;x�?5�?<;?@-�-��1:1F5-x�8-�Ȱ385-�<->@1/5<-�-88-�/;9A:5@šx�
insegna ai bambini pur non essendo maestra di professione. E 
=A1?@-�2-95385-�018�@A@@;�-??5958-@-��Ɖ�?@-@-�01<;>@-@-w
��-8@>;�Ȱ385;x�95;�<-0>1x�9;8@;�-@@5B;�/;91�-:@52-?/5?@-x�/41�?5�
Ɖ� @>;B-@;� 5:�/->/1>1�/;91�?@A01:@1�1�<;5�-8�/;:Ȱ:;� 5:��-?585-
cata, era la preoccupazione dei suoi genitori, che gli dicevano 
che andavano bene le idee politiche, ma c’era da pensare alla 
famiglia. 
Mia zia tramite mio padre aveva conosciuto degli ebrei di Tori-
no e aveva scoperto il sionismo, che nei primi anni andava an-
che d’accordo col fascismo, perché era una forma di nazionali-
smo e anzi, forse anche una buona soluzione per mandare via 
gli ebrei. Lei comincia a essere attiva nei campeggi dei giovani 
ebrei, va in viaggio in Palestina per aiutare a portare lì giovani 
ebrei italiani.
��=A1?@5�?;/5-85?@5�4-::;�A:-�Ȱ385-�?5;:5?@-�/41�<>;.-.5891:@1�
un giorno avrebbero perso perché se ne sarebbe andata in Pa-
lestina con ideali completamente diversi dai loro e hanno un 
Ȱ385;�-:@52-?/5?@-�/41�<;5�=A-:0;�/5�?;:;�?@-@1�81�81335�>-FF5-85�
Ɖ�-:0-@;�5:��-81?@5:-w
Questo professore pensava fosse una storia interessante da 
raccontare, perché racchiude tutta la storia politica italiana e 
quindi mi ha contattato per avere più informazioni sulla vita 
di mio padre perché non poteva trovarle a Bergamo e voleva 
costruire anche la parte non tragica della storia di questa fa-
miglia. 
Era un professore di storia al liceo e ogni anno portava i suoi 



studenti in gita ad Auschwitz. Andavano in autobus, studiava-
no durante tutto il viaggio e mi ha chiesto di accompagnarlo in 
una di queste gite. 

88�5:5F5;�95�?;:;�>5ȰA@-@;x�/;?-�/5�?->15�-:0-@;�-�2->1�5;�5:�-A-
tobus con degli studenti del liceo? Ma era talmente insistente 
che a un certo punto ho accettato di andare a patto di potermi 
<;>@->1�0A1�9515�/;881345�1�05�Ȱ89->1�=A1?@;�B5-335;w�
�;�<;>@-@;�/;:�91�58�85.>;�05�>5/1@@1�1�5:�A:-�01881�.->-//41�95�
?;:;�;ȯ1>@;�05�>-//;:@->1�=A1?@-�?@;>5-�-�=A1?@-�/8-??1�05�?@A-
denti e ho letto la lettera della zia, quella con la ricetta del bu-
dino di vaniglia e in quel momento ho trasmesso questa storia 
a dei giovani studenti e credo li abbia aiutati a capire il legame, 
58�2-@@;�/41�58�<1>5;0;�0188-��4;-4�Ɖ�A:-�?@;>5-�5@-85-:-�1�=A1?@;�
;331@@;x�/41�1>-�5@-85-:;�05�?5/A>;x�Ɖ�?@-@;�?-8B-@;x�9-�5��A335-�
non sono tornati. 
�8�85.>;�5:B1/1�Ɖ�@;>:-@;�:;:�?;8;�-��1>3-9;x�9-�<;5�-��1:1F5-x�
1�<;5�Ɖ�-:0-@;�5:��?>-181�0;B1�-.5@;�5;w�
Ce l’ho in casa, nello stesso sacchettino di nylon. Tutti mi di-
cono sempre che devo cucinare, che devo usarlo, che bisogna 
2->/5�A:�Ȱ89w��;:�?;x�-�91�.-?@-�/41�?5-�?A//1??;w��;:�8;�3A->-
0;�9;8@;x�Ɖ�8Ʃw



IL LIBRO
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