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L'omicidio Kennedy
la versione di Stone
Per la rassegna "Cinema e Legalità",
organizzata da Avvocatura
Indipendente, proiezione del film di
Oliver Stone "JFK", con interventi di
Sergio Paparo, Alessandro Nencini,
Gianluca Gambogi.

Spazio Alfieri
Via dell'Ulivo

Domani, ore 20,30
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MEMORIA INESTINGUIBILE » )SCANA

Nascosti un anno
in un "buco"
come Anna Frank

di Ilaria Bonuccelli
1 LIVORNO

«Domani Rina va dal dentista».
La faccia gonfia da quasi un me-
se. Il dolore che non passa nep-
pure con il liquore. Il tono della
mamma fa capire che non si di-
scute: Rina deve uscire dal na-
scondiglio per evitare l'infezio-
ne. Quando si tratta di una deci-
sione irrevocabile, la calata livor-
nese fa il resto. Avviluppa le pa-
role, scalza l'accento lombardo,
diventa un marchio di fabbrica.
Anna, mamma di famiglia, ri-
prende (per un attimo) il nome
dibattesimo, con cuinon tuttila
conoscono: Iris Bassano. Iris co-
me l'opera di Mascagni, come
Livorno: la città dell'Ebraismo
aperto, il rifugio, dell'incontro
con Salomone Molho, dell'inna-
moramento, della nuova fami-
glia, dei figli a Milano e poi lì vici-
no, a Magenta. Rina, appunto. E
Dino. Che, mentre la mamma
parla, rimugina: «La libertà asso-
miglia a un mal di denti». Dino
non ci aveva riflettuto fino a
quel momento.
UN ANNO NEL "BUCO"
Fino a quel momento, però, non
c'erano state le leggi razziali in
Italia. Non c'era stata l'espulsio-
ne da scuola, l'obbligo di na-
scondersi. E Dino non aveva
neppure vissuto "nel buco". Il
soprannome era venuto natura-
le quasi subito a lui e Rina, Este-
rina, la sorella: giorno dopo gior-
no costretti a sopravvivere, na-
scosti, in una stanza murata, ine-
sistente, nella fabbrica di minu-
terie metalliche a Magenta.
Dall'inizio del 1944 al 28 aprile

del 1945. Per evitare il campo di
concentramento . «Ma come
facevate per il complean-
no?» chiedono oggi i bam-
bini quando Dino Mo-
lho si presenta a rac-
contare la propria
storia, accompa-
gnato dalla moglie
Lydia Levi, livor-
nese.
LIVORNO, CITTÀ
DEL DESTINO
Lydia discende
da una famiglia
di farmacisti - i
Castelli - e ha schi-
vato le leggi razzia-
li del 1938 perché la
mamma Rita l'ha
portata via da Livor-
no, a 20 giorni di vita,
insieme alla sorella Em-
ma di 2 anni e al fratello
maggiore . Via in treno da Li-
vorno a Brindisi , poi in nave fino
in Africa. E lì, ad Asmara, in Eri-
trea, lontani da tutti fino al 1947.
«Mia madre non mi poteva allat-
tare e sono sopravvissuta al viag-
gio con latte in polvere che non
digerivo. Tuttora conservo le
conseguenze di quell'allergia. E
centinaia di lettere straordinarie
di quegli anni, il legame mai
spezzato tra mia madre e la fa-
miglia rimasta a Livorno». La cit-
tà del ritorno. E del destino. Qui
nasce Iris "Anna" Basso, la mam-
ma di Dino. Qui si incontrano
Iris e Salomone Molho. E qui, Di-
no Molho, dopo la guerra, trova
la sua Lydia Levi. «Veramente
noi ci siamo incontrati a Firen-
ze, a un congresso della gioven-
tù ebraica. Dino voleva una mo-
glie ebrea. Io avevo 20 anni, die-

ci meno di lui che era un uomo
coltissimo ed elegante. Ci scam-
biammo i biglietti da visita. Ini-
ziò a scrivermi. Allora funziona-
va così. Ho ancorale sue lettere.
Poi ci siamo sposati».
MAL DI DENTI E LIBERTÀ
Eppure Lydia del "buco" viene a
conoscenza molti anni dopo il
matrimonio. Dino non ne parla
all'inizio. La considera una sto-
ria "ordinaria". Quasi banale
«con tutto quello che è accaduto
durante la guerra». L'Olocausto.
Lo sterminio nei campi di con-
centramento. Ma c'è pure lavio-
lenza silente. Ti obbliga alla non
vita: il tempo che scorre in atte-
sa che qualche cosa accada. So-
prattutto non accada. In quattro
stretti in una stanza di 4 metri
per 6. La stanza segreta con il po-
tere di trasformare un mal di
denti in un'occasione di libertà.

«Domani Rina va dal denti-
sta». Si camuffa, coi tacchi, gli
occhiali, un vestito a fiori e il
trucco. Le parole della mamma
risuonano nelle orecchie di Di-
no. Sono mesi che i Molho vivo-
no nel "buco".
IL FUMO DEL COMIGNOLO
La stanza è al primo piano della
fabbrica. Viene ricavata da un

salone-magazzino da al-
cuni operai della ditta
Molho: una toilette con
finestrella affacciata
sul tetto; la corrente
elettrica e la radio con
«che prendeva le stazio-
ni estere, compresa ra-

dio Londra», scrive Dino
in una memoria. Ci sono i

letti per i genitori e Rina,
un divano per Dino, una cu-

cina economica. Il fumo esce
da un comignolo della fabbrica

che le «suore del convento vici-
no fingono di non vedere», rac-
conta Lydia Levi.
LA VITA NEL "BUCO"
Per tutti, i Molho sono emigrati

in Svizzera . «La fabbrica, però -
prosegue Lydia Levi - continua a
lavorare, gestita da uno zio di Di-
no, Sam, che aveva contratto un
matrimonio misto, con una don-
na cattolica, e quindi correva
meno rischi rispetto alle perse-
cuzioni scatenate dalle leggi raz-
ziali. Aveva mantenuto la porti-
neria e la portinaia. Continuava
a produrre e vendeva anche a
nero un po' di merce. Nessuno
dei circa 70 dipendenti durante
la guerra venne così licenzia-
to».Soprattutto nessuno dei 70
dipendenti durante il periodo
più complicato della guerra - do-
po l'armistizio dell'8 settembre
1943 - tradisce la famiglia. Nes-
suno denuncia i Molho. «Anzi li
aiutarono. Fornivano cibo, le-
gna per la stufa, i libri, il nutri-
mento dell'anima. Chiuso nel
buco, mio marito lesse quasi tut-
ta la biblioteca di mio suocero in
francese e quindi imparò perfet-
tamente quella lingua». Sua so-
rella, Rina, «poco portata per il
disegno - scrive Dino - si dedicò
a questa arte e diventò così bra-
va che, finita guerra, si iscrisse al
liceo artistico di Brera. Salo, in-
vece, scrisse 8 libri «a mano per-
ché non potevano fare rumore».
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I SEGNALI DI PERICOLO
Per avvertirli del pericolo - ricor-
da Lydia - era stato escogitato
un sistema infallibile, con le lam-
padine. «Ce n'erano almeno
due, una in corrispondenza di
ciascun ingresso della fabbrica.
Quando c'era pericolo grave si
accendeva una lampadina;
quando il pericolo era gravissi-
mo, se ne accendevano due. Le
lampadine si accendevano da
fuori, dalla portineria. Al segnale
la famiglia si doveva immobiliz-
zare, per non farsi scoprire».
L'INGRESSO SEGRETO
Da fuori, infatti, il buco è impos-
sibile da individuare. «Era ca-
muffato. Tutta la parete nella
fabbrica, fino al soffitto era stata
ricoperta di casse di legno - spie-
ga Lydia - che a quell'epoca veni-
vano usate come imballaggi. Ma

una di queste casse, sulla sini-
stra, si apriva e funzionava da in-
gresso verso la stanza segreta».
Da qui i Molho non escono mai.
«Solo con il buio, con cautela,
nel giardino interno della fabbri-
ca, a prendere una boccata d'a-
ria», conferma Lydia. Poi sem-
pre rinchiusi. Con l'eccezione
del dentista. Per oltre un anno,
fino al 28 aprile 1945. «Ma a loro,
a noi -ammette Lydia - è andata
bene. Siamo sopravvissuti. Nien-
te campi di concentramento».

Eppure l'esperienza di Dino
«colpisce molto i bambini, più
di quella di Anna Frank perché è
accaduta a un ragazzino come
loro, che parla la loro lingua, che

vI Dino Molho
Docu -film sulla vicenda
"Molho , una famiglia in fuga". II titolo del docu-film
sulla "prigionia forzata" di Dino Molho e della sua
famiglia è stato scelto da Istoreco, l'istituto Storico
della Resistenza e della Società contemporanea di
Livorno che produce questo documento della memoria.

Dino Molho

II film-documentario
verrà presentato
martedì 30 gennaio a
Donoratico (Castagneto
Carducci ), alle 17, nella
sala conferenze della
Casa della Salute, alla
presenza della regista
ErikaSchiano (Istoreco)
e di Marta Baiardi
(Istituto storico

Resistenza in Toscana). II docu-film racconta la storia di
« unafamiglia ebrea (la mamma era di Livorno, ndr)
costretta, in seguito alle leggi razziali del 1938, a
nascondersi in una "casa segreta": una storia di
coraggio, speranza e solidarietà che occorre ricordare
per arginare le intolleranze sempre più frequenti verso
ogni tipo di diversità».

IL SIMBOLO . Questa foto fuspedita come biglietto di au-
guriper il Capodanno ebraico (per l'anno 5777) il 29 di-
cembre 2016 dal Cdec (Centro documentazione ebraica
contemporanea) di Milano. Ritrae la famiglia Castelli di
Livorno riunita per il Capodanno ebraico del 5684/ 1924

e la mamma
di Livorno
evitano
le leggi razziali
grazie alla
stanza segreta
nella fabbrica
di famiglia

A sinistra
Dinoe Rina
Molho bambini
con la mamma
Iris Basso
di Livorno
A destra
Lydia Levi,
livornese,
moglie di Dino

AUGURI NEL MONDO PER IL CAPODANNO EBRAICO 2016 : LA FAMIGLIA CASTELLI DI LIVORNO (15

vive nel loro Paese». Il disastro, il
razzismo a portata di mano.
«Ma anche l'amore e la solidarie-
tà - conclude Lydia - perché le
persone che hanno aiutato Dino
e la sua famiglia oggi hanno il lo-
ro nome inciso nel Giardino dei
Giusti, in Israele, un posto spe-
ciale riservato a tutti coloro che
hanno salvato gli Ebrei dall'Olo-
causto». Per non dimenticare.
Neppure il bene. Specie oggi che
"il buco" non c'è più. Al suo po-
sto resta una stele che qualche
anno fa è stata imbrattata. Poi ri-
pulita. Perché i nomi delle perso-
ne perbene è più facile smac-
chiarli che insudiciarli.

CRI PRODUZIONE RISERVATA
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II documentario
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Esistono tante Grace Jones.
C'è la bizzosa icona pop e la
figlia prodiga. C'è

l'imprenditrice pronta a ruggire
come una pantera e la donna
innamorata. C'è la figlia, la
madre, la nonna. C'è la Jones
newyorkese, quella francese e
quella giamaicana, che torna di
colpo bambina rivisitando i
luoghi di una gioventù dolorosa.
Il film Grace Jones: Bloodlight and
Bami, nelle sale soltanto martedì
e mercoledì ma che alla
Compagnia (dov'è in programma
in esclusiva per Firenze) resta in
programmazione fino all'8
febbraio, le racconta tutte. Lo ha
realizzato la regista Sophie
Fiennes (sorella di Ralph, Josef e
Martha, autrice di documentari
su Anselm Kiefer e Lars Von
Trier) che già aveva dedicato un
suo lavoro Hoover street revival
- al fratello della cantante, Noel,
reverendo della Chiesa

zi V-* C_l

S

ira
volti

pentecostale a Los Angeles.
Colpita da quel film, Grace si è
offerta per un progetto analogo:
si è fatta "pedinare" dalla camera
della Fiennes per alcuni anni,
"zingara" (come lei stessa si
definisce) nelle metropoli del
mondo, ma anche donna
tutt'altro che bionica nella
quotidianità del ritorno in
Giamaica. Lì, tra parenti, amici e
cibo ben più umile delle ostriche
di cui va pazza, pesa ancora il
ricordo di Mas P, il nonno
putativo che crebbe Grace, Noel
e l'altro fratello Chris
esercitando un'autorità sfociata
spesso in violenza. «Non dovevo
trasformare Grace in un mito,
perché lo è già. Quindi non mi
restava che umanizzarla. Ciò che
mi ha affascinato di più di lei
sono le contraddizioni - spiega
la Fiennes - perché, a dispetto
del personaggio che si è creata,
sono quelle di tutti i comuni

esseri umani. È la bugia della
finzione narrativa a creare
personaggi ad una sola
dimensione. Il documentario -
che porta sullo schermo la verità
- non controlla il materiale
umano oggetto del racconto, e fa
i conti con le ambiguità, le
sfumature, i tanti aspetti che
costituiscono la personalità, il
carattere di un soggetto». Scene
da un concerto realizzato
apposta per il film si alternano a
immagini di vita della Jones:
dalle sfuriate a spese di colleghi
illustri come Robbie
Shakespeare al commovente
incontro con il fotografo Jean
Paul Goude, già compagno di vita

e colui che, con le sue foto,
cotribuì a fare della Jones una
delle icone degli anni Ottanta.
«In questi anni che mi hanno
vista accanto a Grace ho girato
moltissimo materiale - prosegue
la regista - ma alla fine ho
privilegiato quello che si
focalizzava sulle relazioni più
forti e sulle tensioni. Bloodlight
andBami (le due parole, in
Giamaica, indicano la luce rossa
che si accende negli studi a
indicare che un musicista sta
registrando e una focaccia tipica)
è un film che procede per
contrasti tessuti insieme. Non ho
voluto catturare la realtà ma
produrre un nuovo senso,
giustapponendo l'intimità alla
performance, e usando le
canzoni per stabilire una
narrativa tematica». Il contrasto
più forte è tra la ricchezza della
Jones star e l'umiltà
dignitosissima delle origini in
Giamaica, «ma per me in realtà la
contrapposizione cruciale è tra la
natura sensuale e la cultura
sofisticata più che tra la
ricchezza e la povertà. E ho
voluto giocare con la luce delle
albe, dei tramonti e l'oscurità
delle notti nei diversi luoghi da
lei frequentati, come se lei fosse
presente simultaneamente in
quelle parti opposte del globo».
©R IPR ODUZIO NE RISERVATA
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Martedì e mercoledì il film su Grace Jones (alla Compagnia resterà in esclusiva fino all'8 febbraio)
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Hannan Arendt
ritratto di una vita

Piazza degli Strozzi
Domani ore 21, euro 8.50. Info 055/214068

Ritratto della vita privata e
intellettuale di una filosofa del
'900. È Vita activa: the spirit of
Hannah Arendt di Ada Ushpiz.
Documentario girato nei luoghi
dove Arendt ha vissuto,
lavorato, amato e sofferto
mentre scriveva delle ferite
ancora aperte del suo tempo.

Iniziative ed eventi Pagina 6



MARCIALLA CRONACHE DAL LAGER RITROVATE DAL FRATELLO

Scoperto diario degli orrori
Oggi presentazione a Tavamelle con un film
di ANDREA SETTEFONTI

LUCIANO Creati di Marcialla
tiene stretto fra le mani il diario
ritrovato del fratello Fernando, ar-
restato e deportato nei campi di
concentramento in Germania nel
settembre del 1943. A Osnabrück
il giovane ventenne originario di
Marcialla, trascorse due anni di
sofferenza, angoscia, dolore, priva-
zioni e da sopravvissuto nel 1945,
grazie alla liberazione degli ameri-
cani, riuscì a tornare a casa. Di
quel terribile periodo esiste un
quaderno, testimonianza di gran-
de valore storico, che racconta,
giorno per giorno, le condizioni
disumane in cui viveva Fernando

Creati, appeso al solo filo degli af-
fetti e sostenuto dalla speranza di
riabbracciare i propri cari. «Dal
bambino che appena balbettava le
prime parole - scriveva Fernando
- al canuto vecchio scorgemmo ap-
pena arrivati lo sguardo torvo dei
tedeschi».

IL DIARIO della prigionia è l'oc-
casione per ripercorrere il viaggio
di un uomo che si identificò in un
numero «fu in questo campo che
ci fu sostituito il nome con un nu-
mero e a me fu dato il 58428». In
occasione della Giornata della Me-
moria i comuni di Barberino e Ta-
varnelle leggono e rileggono le pa-
role di Fernando nel suo diario di

prigionia, ne ripercorrono la sto-
ria attraverso i ricordi di Lucia-
no. Per il Giorno della Memoria,
oggi e domani, al Cinema Olim-
pia di Tavarnelle è prevista la pro-
iezione dei film "Un sacchetto di
biglie" di Christian Duguay. Un
proiezione speciale è in program-
ma domani mattina per i ragazzi
dell'Istituto Comprensivo Don
Milani. Al Teatro Niccolini di
San Casciano oggi alle 17 si terrà
lo spettacolo per non dimenticare
messo in piedi da laboratorio
Amaltea, dal teatro dei passi di Ti-
ziana Giuliani e dal collettivo del
Centro Danza Chianti con Genni
Cortigiani.
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Protagonisti II film di Ligabue

Circuito "Stasera al cinema"

Nelle sale la nuova pellicola di Ligabue
con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak

Vent'anni fa la provincia degli anni'70 con i suoi drammi, oggi la
contemporaneità, purtroppo non molto più rosea. Due decenni dopo
Radiofreccia, folgorante esordio alla regia, Ligabue torna al suo secondo
amore dopo la musica, il cinema, come il terzo film Made in Italy, stesso titolo
e stesso soggetto del concept album tre volte disco di platino. Stefano
Accorsi è il protagonista Riko, un uomo arrabbiato e pieno di risentimento
verso la società. Made in Italy oggi e domani è al Lux di Pistoia, ma è solo uno
dei titoli proposti questa settimana dai cinema del circuito Stasera al cinema
che, in collaborazione con Repubblica, offre la promozione "due biglietti al
prezzo di uno" dietro presentazione alla cassa della pagina del giornale di
oggi. La promozione è attiva secondo le seguenti regole: a Firenze al cinema
Principe di viale Matteotti ogni lunedì, al cinema Marconi di viale Giannotti
ogni martedì, e al cinema Fiamma di via Pacinotti il giovedì, poi al multisala Lux
di Pistoia il lunedì, martedì e giovedì, al Lami di Santa Croce sull'Arno il martedì
e giovedì e al Cine8 di Montevarchi il martedì e giovedì. Per orari e titoli
consultare sempre il sito di Stasera al cinema
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