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Il Giorno della Memoria Il 27 alla Compagnia la storia della Calabresi in un film di Ornella Grassi
La regista: era una scienziata e si uccise per evitare Auschwitz. Amò un solo uomo morto in guerra

La scelta di Enrica e la Shoah
di Chiara Dino

Portava una boccetta di ve-
leno in tasca da due anni Enri-
ca Calabresi quando nel gen-
naio del `44 decise di suicidar-
si. Sarebbe rimasta solo un
nome, tra i 6 milioni di altri
nomi la cui morte è frutto del-
la scellerata teoria dell'infe-
riorità della razza ebrea se
qualcuno non avesse voluto
sapere qualcosa in più su di
lei, se non avesse voluto resti-
tuire la sua vicenda umana al-
la memoria collettiva per
sconfessare un pensiero che
torna prepotentemente pro-
vando a classificare l'uomo in
base alla sua etnia. Corsi e ri-
corsi storici da non sottovalu-
tare. Sarà possibile farlo do-
menica 27, nel Giorno della
Memoria, al cinema La Com-
pagnia di Firenze, dove, dopo
un'introduzione del Rettore
dell'Università di Firenze Lui-
gi Dei, sarà proiettato il film
documentario di Ornella
Grassi dedicato a questa don-
na, un lungometraggio di
un'ora e venti e che s'intitola
Una donna, poco più di un no-
me. Su Enrica Calabresi, nel
2006, ha già scritto un libro
Paolo Ciampi (Un nome edi-
zione Giuntina). Ed è da quel
libro che Ornella Grassi è par-
tita.11 film ha il pregio di com-
porre in un racconto coerente
immagini di repertorio, -
che attraversano la prima

guerra mondiale e gli anni
dell'ascesa del fascismo sino
alle ricadute italiane della so-
luzione finale hitleriana -
con interviste a personaggi
centrali per la ricostruzione
della vita di Enrica e con pic-
coli spezzoni di fiction in cui è
la stessa Grassi a indossare i
panni della protagonista, su
una colonna sonora che porta
la firma di Enrico Fink. «Tutto
questo - spiega Ornella -
non ci sarebbe stato se un
giorno del 1998 nella mente e
nel cuore di un'altra donna,
un'entomologa della Specola
di Firenze che si chiama Ales-
sandra Sforzi, non si fosse ac-
cesa e alimentata una curiosi-
tà: quella di conoscere la sto-
ria della zoologa sui cui testi
studiava, un'altra donna che
già nel 1914, non ancora laure-
ata, era stata assunta alla Spe-
cola, pubblicava articoli su
Rettili e Batraci e catalogava
insetti. Attivissima, intelli-
gente, curiosa». Quel nome,
Enrica Calabresi, prende con-
sistenza e diventa così un per-
sonaggio a tutto tondo perché
Alessandra cerca tra gli archi-
vi dell'università di Firenze,
poi tra i memoriali della co-
munità ebrea fiorentina e mi-
lanese fino a sbrogliare la ma-
tassa e a riuscire ad entrare in
contatto col nipote di Enrica,
Francesco Calabresi, un si-
gnore che adesso ha novan-
t'anni, vive vicino a Bologna
ed è presente a più riprese an-
che nel documentario. Lui si

presentò in istituto da Ales-
sandra Sforzi il giorno dopo
essere stato contattato. Ed è
da questo incontro, e poi dal
lavoro di ricognizione delle
fonti fatti dalla Sforzi, da Pao-
lo Ciampi e ora da Ornella
Grassi che la vita di Enrica Ca-
labresi ha preso forma. Ne ab-
biamo conosciuto ilvolto, bel-
lissimo, le passioni, gli amori,
anzi l'unico suo amore, le vi-
cissitudini professionali e la
sua fine, arrivata per sua stes-
sa mano, a 53 anni per non es-
sere deportata ad Auschwitz.
Il documentario passa dalla
Ferrara di Giorgio Bassani, cit-
tà dove lei era nata e dai lun-
garni fiorentini, entra nella
Sala delle Cicogne della Spe-
cola e si sposta fino a Bologna,
per poi portarci a Pisa e anco-
ra a Firenze rendendo fulgida
e vibrante una storia esempla-
re. Enrica era donna di intelli-
genza vivacissima, una gran-
de scienziata ebrea che scelse
Firenze per studiare Scienze
naturali. «Fu qui, durante i
suoi studi - ricorda la Grassi
- che, non ancora laureata,
fu assunta come assistente nel
Gabinetto di zoologia e anato-
mia comparata dei vertebrati
dell'Università di Firenze. E fu
qui, durante gli anni della for-
mazione che conobbe l'uomo
della sua vita». Si chiamava
Giovanni Battista De Gasperi,
era uno geologo e geografo
anche lui arrivato a Firenze
per ragioni di studio che
avrebbe perso la vita durante

la prima guerra mondiale. Per
Enrica il colpo sarebbe stato
durissimo, tanto da indurla,
dopo la sua morte avvenuta
nel 1916, a lasciare il lavoro per
fare volontariato con la Croce
Rossa per i caduti e i feriti sul
fronte. Non avrebbe mai ama-
to nessun altro uomo e per
quanto possibile avrebbe poi
investito tutte le sue energie
nello studio delle scienze e
delle lingue - parlava ingle-
se, francese e tedesco - nella
letture e nell'ascolto della mu-
sica sinfonica. Come sarebbe
finita lo sappiamo e oggi ci è
ancora più chiaro grazie alla
narrazione presente nel libro
e ora nel film. «Nel `33 - con-
tinua Grassi - Enrica presen-
tò le sue dimissioni dalla Spe-
cola. L'aria era cambiata. Fu
allora che cominciò a inse-
gnare all'istituto tecnico Gali-
lei di Firenze dove tra i suoi al-
lievi c'era anche Margherita
Hack». Nel `36 ottenne la cat-
tedra di Entomologia Agraria
a Pisa. Questa fase però durò
poco: le leggi del `38 espulse-
ro lei e tutti gli altri docenti
ebrei dall'insegnamento. Gli
ultimi anni la vedranno inse-
gnare scienze nella scuola
ebraica di Firenze. Poi il buio.
Nel gennaio del'44venne por-
tata nell'ex monastero di San-
ta Verdiana, trasformato nel
carcere dove allora veniva rac-
colto chi come lei era destina-
to ad Auschwitz.

E qui, il 20 gennaio si tolse
la vita.
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Aspettando Sanremo gli Zen Circus girano il video al Teatro Petrarca di Arezzo
E sul palco dell'Ariston insieme a loro ci saranno gli Sbandieratori

Sono una delle curiosità più interessanti
del Festival di Sanremo, perché gli Zen
Circus, band di «cantautorato punk rock»
per loro stessa definizione, poco o nulla
hanno a che spartire con la tradizione
sanremese: sono iconoclasti,
politicamente scorretti, ruvidi. Eppure
insieme a Motta, Nigiotti e i Negrita
saranno all'Ariston a rappresentare la
Toscana, in gara con la canzone «L'amore

è una dittatura». Pisani di nascita,
livornesi di adozione e ormai anche di
cultura, Andrea Appino e compagni sono
da quindici anni una delle realtà più
incisive del mondo musicale
indipendente. E ora aggiungono una
terza città toscana alla loro lista di «case»
adottive, Arezzo. Scelta per girare il
videoclip ufficiale del singolo che
ascolteremo tra due settimane su Rail: la

location è il Teatro Petrarca, allestito a set
cinematografico, insieme ad altri luoghi
del centro. E nel video il trio divenuto da
poco quartetto sarà accompagnato
dall'Orchestra Instabile di Arezzo. Ma
ancora un altro pezzo di Arezzo sarà con
loro a Sanremo: ad accompagnare la
band saliranno quattro componenti degli
Sbandieratori di Arezzo con una
coreografia realizzata per l'occasione con
speciali costumi e bandiere. (E. S.)

9 EDUCANDATO STATALE $S. ANNUNZIATA
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apita spesso guar-
dando un film di pen-

sare "quel posto l'ho
già visto" o di pren-

derlo come spunto per partire in
viaggio. L'Italia è la scenografia vi-
vente di tante pellicole, diventate
uno strumento importante per la
conoscenza del nostro paese.

In Italia
La serie dedicata al commis-

sario Montalbano ha definito il
racconto di un triangolo di Sicilia
conosciuto solo per Ragusa e Mo-

dica. Adesso la casa diMarinella (in
realtà Punta Secca) è diventata il
luogo preferito peri selfie dei turisti
che arrivano attraversando la bella

campagna del ragusano costellata
di serre, muretti a secco e olivi.

sullo   schermo
Viaggiare di set in set

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Benvenuti al sud, il film sugli

stereotipi del nord verso il sud, fu
ambientato a Castellabate, piccolo
centro della costiera cileintana fino
a quel momento senz'altro poco

conosciuta e spesso confusa con

la più famosa costiera Amalfitana
(poco più a nord) o con il Salento
(parte sud della Puglia). Scoprire

la piazzetta che ospitava l'ufficio
postale significherà attraversare il
territorio del Parco nazionale del

Cilento e apprezzarne la natura
selvaggia e rigogliosa; visitare l'a-

rea archeologica di un anticapoüs
greca a Velia o quella di Paestum
(con i suoi tre templi); scoprire
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Padula e l'omonima Certosa, com-
plesso monumentale barocco fra i
più importanti del sud; infine, ap-
prezzare il litorale bagnato da un
mare spesso premiato con la ban-
diera blu e la bellezza dei suoi bor-
ghi quali Sapri, Maratea e Palinuro.

Per L'amica geniale, la borgata
di Napoli è stata ricreata in stu-
dio, ma Ischia è proprio lei, Ischia
Ponte com'è oggi. L'ultimo film di

Muccino 9l casa tutti gene è stato
interamente girato sull'isola verde

- altra definizione per Ischia -, vi-

sitabile in ogni periodo dell'anno,

perché, anche quando è brutto
tempo, gli stabilimenti termali con
le benefiche acque calde ristore-
ranno corpo e animo. Sarà diver-

tente riconoscere le scene del film
visitando il Castello Aragonese e
il Giardino de la Mortella o ritro-
varle in qualche scorcio di Sant An-

gelo o nel porto di Casamicciola.
Poi c'è Matera, luogo dal fa-

scino senza tempo e capitale
europea della cultura nel 2019.
Complice la non facile raggiun-

gibilità, si è mantenuta una sorta
di presepe vivente che ispirò Mel
Gibson per La passione di Cristo e,

anniprima, Pasoliniper ffVangelo

secondo Matteo. Sono i "sassi" di
Matera, con il loro mix di strut-
ture edificate, labirinti sotterranei

e meandri cavernosi scavati nella
roccia calcarea, il luogo prediletto
dai registi e dai visitatori e rappre-
sentano la parte antica della città.

La Toscana al cinema
Perla nostra regione siamo più

preparati, ma chi si è innamorato

di La prima cosa 6e(C(a di Paolo
Virzì non può rinunciare a fare un

salto a Castiglioncello o a Livorno,
per riscoprire i bagni Pancaldi,

stabilimento storico di fianco alla
terrazza Mascagni, cuore della
città. Sempre sulle orme di Virzì,
in Ovosodo, vale la pena di avven-

turarsi, magari sulle imbarcazioni
dei tour organizzati, nei canali li-

vornesi, detti anche fossi medicei,
e scoprire la loro origine prima
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difensiva e poi commerciale, con i
tanti magazzini e depositi di merci.

La meraviglia della campagna

senese, dalla Val d'Orcia alle Crete,
che ci incanta ogni volta che l'at-
traversiamo, stregò Bertolucci che
ci girò 1o 6a((o da so(a. Per scoprire

i luoghi dei ciak, si può visitare
il Castello di Brolio a Gaiole in
Chianti e la Villa di Geggiano Bian-
chi Bandinelli. llg(adiatore porta i
colori di San Quirico d'Orcia, per
l'esattezza del podere di Poggio
Manzuoli, la casa che nel racconto
dovrebbe essere in Spagna.

Fantasy nel mondo
Gli amanti di Tolkien sulle ali

della fantasia raggiungeranno la

Nuova Zelan da, dove è stata girata
la trilogia de Lo J-Iob6it, per tro-
vare i luoghi della piccola gente. A
Matamata esiste come attrazione

permanente ilpaese di Hobbiton e
verso Mordor, nel parco nazionale
Tongariro, gli scenari di vulcani
attivi e laghi smeraldo.

Se è la fantascienza che ci affa-
scina, senza aspettare il primo volo
per la Luna, nelle vicine isole Ca-
narie a Lanzarote troviamo, oltre

a un clima di eterna primavera, il
parco nazionale del Timanfaya
con i paesaggi vulcanici spettaco-
lari e maestosi utilizzati per 2001

Odissea ne(C(o spazio.

I sei film sul maghetto più fa-
moso di questi anni, Harry Potter,

sono stati girati in studio ma il treno

che si prende entrando nel muro al
binario 9 3/4, esiste davvero! Basta
andare alla stazione ferroviaria di
King's Kross a Londra per trovare

proprio quella parete con i matton-
cini e, appena passati dall'altra parte,
con la fantasia, essere in Scozia a
bordo non dell'Hogwarts Express

ma di Jacobite, il treno che da Fort
William va verso Mallaig (nella
foto), attraversando la meraviglia
della natura selvaggia delle Hi-

ghlands. GlistessipaesaggidiHarry,
incluso il viadotto sopraelevato con
gli archi di pietra su cui il treno a

vapore sfreccia in curva. O
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