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Lo scrittore

"Primo Levi
e il racconto
della Shoah"
Wlodek Goldkorn
Domani alle orell Wlodek
Goldkorn sarà allo Spazio
Alfieri nell'ambito della
rassegna '5crittori raccontano
scrittori", e parlerà di Primo
Levi e delle sue pagine sulla
Shoah.

La rassegna Per il ciclo "Scrittori raccontano scrittori"
domani allo Spazio Alfieri il giornalista parla della Shoah
e dell'autore che per lui meglio di altri l'ha narrata

Qua ta forza
ie Carole
r_,

n un testo del 1976, Primo Levi
dice che senza Auschwitz,
probabilmente non sarebbe
diventato scrittore. Eccesso di
modestia o forse troppa
importanza (sia permesso
dirlo) data alla testimonianza
rispetto alla letteratura. Levi
era e resta il più importante
testimone della Shoah, ma è
diventato testimone perché
era un grandissimo scrittore,
uno dei massimi autori di
romanzi del secolo scorso.

v-\

del t st m o
Prim o Levi'

V-

WLODEK GOLDKORN
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n un testo del 1976, Primo
Levi dice che senza
Auschwilz, probabilmente
non sarebbe diventato
scrittore. Eccesso di modestia
o forse troppa importanza (sia
permesso dirlo) data alla
testiuionianza rispetto alla
letteratura. Levi era e resta il
più importante testimone della
Shoah, ma è diventato
I cstimone purché era un
grandissimo scrittore, mio dei
massimi autori di romanzi del
secolo scorso. Ogni anno,
specie in occasione del Giorno
della Memoria, gli editori
danno alle stampe decine di
testi in cui si raccontano le
esperienze dei sopravvissuti ai
Lager n azisti, le biografie e
aulobiogralìe dei prigionieri
dei ghetti, le memorie di chi ha
subito la violenza estrema.
Sono libri in genere meritevoli,
perché offrono pezzi di
narrazione, spesso inediti,
qualche volta sorprendenti.
Eppure, quei testi raramente
aggiungono qualcosa di più
rispetto aquello che già
sappiamo dell'Olocausto. I libri
di Levi invece, a ogni successiva
rilettura gettano una luce
nuova non solo sulla Shoah ma
sul inondo, rivelano un aspetto
recondito, dimostrano una
stupefacente freschezza e

attualità, cambiano il nostro
modo di vedere le cose e noi
stessi. Quanto sopra, sono
caratteristiche che indicano
che abbi amo a che fare con un
classico.
Sotreruriamoci per un
momento sulla strategia
narrativa e riflettiamo sulla
lingua di Levi. Ecco, il suo
linguaggio è proprio classico,
discende direttamente dal
erodo di scrivere di Manzoni e si
rifà all'immaginario di Dante.
Levi sa dosare l'ironia, sa
mantenere la distanza dai
protagonisti della narrazione
eia soprattutto sa dare il nome
alle cose, anche alle cose
indicibili e ha la capacità di
descrivere situazioni
inenarrabili. E infatti, molti
critici e teorici della letteratura
lo hanno paragonato a Joseph
Conrad, per la precisione delle
parole e per m editata levità
delle frasi.
Ma a tutto questo vanno
aggiunti altri elementi, che
spiegano (forse) lo stupore che
si prova davanti alla pagina
scritta da Levi. Il primo:
abbiamo a che fare con uno
scrittore che reduce di
un'esperienza conce Auschwitz
ha saputo immaginarsi quel
inondo e quell'esperienza. Non
è un paradosso, lo stesso Levi

II personaggio
Goldkorn,
giornalista e
scrittore di
origini
ebraiche, ha
lasciatola
Polonia con ì
genitori nel'68

I suoi libri dimostrano
una stupefacente
attualità, cambiano il
nostro modo di vedere
le cose e noi stessi

aveva sottolineato quanto sia
di fucile peri testimoni
rarumentarc e raccontare
quello clre hanno vissuto. Quel
rammentare e raccontare
significa però dar corpo
all'irmnaginazionc, ossia
nnellersi di nuovo nella
situazione da cui giustamente
si vuole fuggire perché troppo
dolorosa e insopportabile. Levi
può dar vita a questa
operazione, non solo per
dovere morale, era prima di
tutto perché sa usare la parola.
F testimone prezioso,
ripetiamo, perché sublime
scrittore.
Nella sua scrittura Levi non è
mai ostaggio del contingente,
non si sforza di provare di
essere mi "realista" (non lo è). In
Se questo è un uomo, fin
dall'inizio crea una specie di
Auschwitz mitologica, non nel
senso di inventata, ma come un
luogo c un tempo che
raccontati tendono verso il
trascendente, perché ci dicono
non solo (e non sarebbe poco)
come era la vita in un Lager
nazista, ma ci portano
direi lamenle a rillel[ere della
nostra condizione umana,
ovunque e sempre. E infatti il
titolo a questo allude. E ancora,
Levi parla della vita ad
AuschwiLz, sulla morte ha poco

da dire, o meglio, è consapevole
che la morte i' davvero qualcosa
di indicibile e che quindi anche
il silenzio è letteratura e
testimonianza.
Il secondo motivo per cui 1. evi
meglio di tutti gli altri abbia
raccontalo l'esperienza della
Shoah è il seguente. Lo
scrittore, sia in Se questo è un
uomo, ma pifi ancora in i
sommersi e i salvali, tenta di
rovesciare il Libro della Genesi.
Là dove la Bibbia parla della
creazione del inondo. Levi
narra ladis1ruzione. E così la
precisione della lingua serve a
raccontare la vergogna della
vittima e il marchio indelebile
che nell'anima di chi ha subito
il Male hanno lasciato i
carnefici; e anche la recisione
del nesso tra causa ed eftètto.
Levi sa che la Shoah è una
catastrofe dell'Occidente e non
solo (si fa per dire) un massacro
su scala indust.rialc. Quando
parla della zona grigia, dove
indica i vari gradi di complicità
tra vittime e carnefici, non
pensa che non occorre,
schierarsi a favore del Bene e
contro il Male, ma anzi dice urna
cosa terribile: dopo la Shoah
nessuno può dirsi innocente. E
per questo che dobbiamo
schieraci. Senipre.
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L'incontro alle ore 11
tanti gli studenti iscritti
Per il ciclo "Scrittori
raccontano Scrittori",
dedicato alle scuole superiori a
cura di Alba Donati e Gloria
Manghetti, realizzato con il
patrocinato del Comune di
Firenze, il patrocinio e l'ausilio
del Centro per il libro e la
lettura del Mibact e con il
sostegno e la collaborazione
della Fondazione CR Firenze,
domani alle 11 il giornaliste e
scrittore Wlodeck Goldkorn
racconterà Primo Levi nel
centenario della nascita.
L'incontro, viste le tante classi
iscritte, si terrà allo Spazio
Alfieri (via dell'Ulivo, 6).
L'ultimo appuntamento della
stagione, invece, si terrà il
prossimo 6 aprile, sempre allo
Spazio Alfieri alle 11, con lo
scrittore Emanuele Trevi che
racconta Pier Paolo Pasolini.

Parte la Zti notturna nel weekend
ma per due mesi orario soft

■
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LA SETTIMA ARTE

Scrivere Cinema: a vincere
progetti su Taranto e la Sardegna
II concorso organizzato da Lucca Film Festival, Europa Cinema e Scuola Imt
ha premiato Valerio Burli di Marino (Lazio) e Donato Semeraro di Mottola (Puglia)
Rossella Lucchesi
LUCCA. Sono Valerio Burli e
Donato Semeraro i vincitori
ex aequo del concorso di alta
formazione di scrittura cinematografica "Scrivere cinema", ideato dall'attrice e regista Cristina Puccinelli e organizzato da Lucca Film Festival e Europa Cinema in partnership con la Scuola Imt Alti
studi di Lucca.
I lavori dei due ragazzi hanno convinto la giuria di esperti per le tematiche affrontate
con competenza e fantasia.
Sono il frutto di una selezione di oltre cento aspiranti che
alla fine si sono ridotti a dieci,
giunti da tutta l'Italia. Valerio
Burli di Marino, in provincia
di Roma, è l'autore del lungometraggio
autobiografico

"Carasau Rock" ambientato
nella torrida Sardegna. Una
storia di resilienza , il cui protagonista è Tonietto e il suo
viaggio alla ricerca della propria voce, convinto chela musica sia entrata come un miracolo nella sua vita, per salvarlo da una realtà spesso soffocante. Donato Semeraro arriva invece da Mottola , cittadina pugliese , ed è stato premiato per la serie tv "L.A.F.
Love a family" che ha come
sfondo Taranto e le sue famose acciaierie. La vicenda riguarda appunto la grande industria siciliana e le contraddizioni che spesso generano
rabbia peri compromessi che
nella vita e nella politica talvolta si raggiungono per arrivare all'obiettivo.
Il corso, riservato agli under 35 della durata di quattro

settimane, si è svolto tra ottobre e novembre 2018 ed è stato curato da tutor specializzati che hanno accompagnato i
ragazzi lungo un intenso percorso formativo su lungometraggio, documentario e serialità: lo sceneggiatore Massimo Gaudioso, autore con
Matteo Garrone di Dogman,
il candidato agli Oscar Andrea Jublin, Andrea Ferrante, documentarista in concorso all'ultimo festival di Berlino, il produttore Tommaso
Arrighi e Cosimo Calamini,
Gino Ventriglia e Leonardo
Rizzi, editor e sceneggiatori
di fama. Con loro Emiliano
Ricciardi, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica della Scuola Imt. Che per
la prima volta decide di fare
alta formazione anche in
campo
cinematografico

«Con risultati sorprendenti
che ci stimolano ad andare
avanti con progetti ancor più
interessanti e articolati - spiega il direttore di Imt Pietro
Pietrini - che porta una sana
competizione e arricchisce ragazzi e docenti, consolidando il dialogo con il territorio».
I vincitori saranno premiati il 14 aprile nel corso di una
serata di gala organizzata dal
Lucca Film Festival e Europa
Cinema, con un'opera del pittore lucchese Marco Saviozzi, da sempre viene ispirato
dal mondo del cinema che
spesso ritrae nei suoi lavori.
La rassegna cinematografica
lucchese da quest'anno intraprende dunque un importante percorso didattico che permetterà a Lucca di affermarsi
sempre più come cittadella
del cinema e protagonista
dell'alta formazione. -

I riconoscimenti
saranno consegnati
nel corso di una serata
il prossimo 14 aprile

Gli organizzatori dei concorso
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Livorno

MASTERCLASS sui mestieri
del cinema, laboratori di scrittura
creativa, dibattiti, incontri e presentazioni di libri, proiezioni di
film tra anteprime e cult di genere,
proiezione dei cortometraggi in gara. Insomma chi più ne ha, più ne
metta. Stiamo parlando del Fi Pi
Li Horror Festival, giunto alla sua
ottava edizione, in programma a
Livorno dal 23 al 28 aprile. Si tratta dell'unica manifestazione culturale in Italia che affianca Cinema e
Letteratura sul terreno della 'paura'. «Se siamo diventati una bella
realtà - spiega il direttore artistico,
Alessio Porquier - lo dobbiamo anche ai nostri partner che non fanno mai mancare il loro sostegno.
Quest'anno oltre all'anuninistrazione comunale, al teatro delle
Commedie, alla cooperativa Itinera, si aggiunge, e ne siamo orgogliosi, Feltrinelli. Una `sinergia' decisiva, che ci permette di esserci e crescere sempre un pochino».
IL COMUNE, nella persona
dell'assessore Francesco Belais, è
stato referente attento e costruttivo. «Ho visto nel progetto - sottolinea Belais - ottima qualità, da tutti
i punti di vista. Una rete di persone bravissime che, da due anni, ha
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L'APPUNTAMENTO IL 23 APRILE INIZIA LA KERMESSE `PAUROSA'

Dal vampirismo a Dario Argento
Ecco il Fi-Pi-Li Horror Festival
La selezione
dei corti italiani
è sul sito
NELL'AMBITO del Fi-Pi-Li
Horror Festival ci sarà
anche la premiazione dei
corti divisi nelle categorie
horror/thriller, weird e
fantascienza/fantastico.
Per ogni categoria sarà
premiata la miglior opera,
la miglior interpretazione
e i migliori effetti speciali.
OSPITE Tra i vari appuntamenti dei Fi-Pi -Li Horror Festival ci sarà
anche quello con il regista Dario Argento

trovato casa a Villa Maria, centro
dedicato alle arti del cinema e del
teatro. Quest'anno il festival è di alto livello, con ospiti eccezionali ed
eventi imperdibili. E pone attenzione a tutto ciò che gravita intorno al mondo dell'horron>.
I PRIMI due giorni saranno dedicati al `Vampirismo', con Matteo
Strukul che presenterà la graphic
novel dedicata a Vlad `l'impalatore', e il disegnatore Paolo D'Onofrio con la sua trasposizione grafica
di `Nosferatu', il celebre capolavoro di Murnau. Dal 25 tutto si sposta al NTC: spazio per il regista e
sceneggiatore Aldo Lado, il fotografo Franco Bellomo, il giornalista Claudio Bartolini, che insieme
allo sceneggiatore Enrico Vanzina,
presenterà il suo libro `Sotto il vestito niente», e tanti altri. Dal 27
tutti al cinema la Gran Guardia,
per il vero `Clou': ci sarà anche il
regista Dario Argento, protagonista di un incontro sul tema `Carta e
Pellicola'. Ricca anche la parte relativa ai Workshop (i Manetti Bros,
terranno un master di regia). E
poi, ovviamente, i vari concorsi letterari e dei cortometraggi , selezionati tra i tantissimi pervenuti da
tutta Europa. Per tutte le info, fipilihorrorfestival.it.

Livorno capitale, Il Telegrafo c'è
I(nnamgiorrinlr Pdi v üam¡wimardel Mnmmd,

vulidahim

Dal vampirismo a Disio Argenl
Ecco il Fi-Pi-Li Honnr Festival
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IL DAVID DI DONATELLO
ALLA TRUCCATRICE
LIVORNESE DALIA COLLI

Cultura : città dei talenti
PREMIATA PER IL FILM' DOGMAN"

Un David per la livornese Dalia Colli
truccatrice da Oscar co l tocco magico
Per la seconda volta l'artista si è aggiudicata il prestigioso premio assegnato alle eccellenze dei cinema italiano
Cristiana Grasso
LIVORNO. Il primo pensiero,
sul quel palcoscenico dove
sotto le telecamere di Raiuno stanno sfilando i grandi
del cinema italiano per ricevere i David di Donatello,
mentre stringe la statuetta, è
per la figlia Ada, 8 anni. «Le
mando un grande abbraccio, mi sta aspettando a casa». "Casa" è Livorno perché
la celebre truccatrice Dalia
Colli, anche se gira il mondo
per lavoro, la sua base ha voluto mantenerla dove sono
le sue radici, a Livorno appunto. Radici e famiglia, il
babbo Andrea Colli, musicista jazz, la mamma Maria
Grazia, la sorella Francesca
che fa la restauratrice e appunto la piccola Ada. Tutti
davanti alla tv, mercoledì, a
fare il tifo per lei. Dalia Colli
è commossa, anche se questo è il suo secondo David di
Donatello, Oscar del cinema
italiano che la truccatrice livornese torna a vincere in

questa edizione 2019 del premio.
Il film per il quale è stata
premiata nella cerimonia
condotta in diretta su Raiuno da Carlo Conti , è "Dogman" di Matteo Garrone.
La statuetta è condivisa con
il collega Lorenzo Tamburini. In "Dogman" di Matteo
Garrone, pellicola per la quale aveva già ricevuto il "European Film Award for best
hair & make-up artist", Dalia
Colli è riuscita a imprimere
nei volti degli attori tutta la
disperata violenza e desolazione della storia. Un grande
lavoro e un premio più che
meritato. «Grazie ai maestri
della mia vita, a tutte le persone che mi hanno trasmesso qualcosa. Questo è un mestiere bellissimo - ha detto
ancora Colli con le lacrime
agli occhi -, e grazie a Matteo Garrone per tutte le emozioni e i ricordi che avrò
quando sarò vecchia e che
potrò raccontare alla mia
bambina che mi aspetta a casa».

Per la truccatrice questo è
il secondo David di Donatello: anche nel 2013 si portò a
casa 1-Oscar italiano" e sempre grazie al suo egregio lavoro di "trasformatrice" di
volti e corpi, in un altro film
di Garrone, "Reality".
Del resto l'accoppiata Colli-Garrone sembra ormai cementata. "Dogman" (pellicola candidata all'Oscar) è il
terso film che ha girato con il
regista romano e attualmente con lui sta lavorando a "Pinocchio", protagonista Roberto Benigni , anche lui destinato a passare per le mani
e per il trucco di Dalia.
Ma com'è lavorare sul set
di un regista importante come Garrone? «Nel 2007 spiega Dalia - ho curato il
trucco per il film "Gomorra".
Lavorare con lui è molto impegnativo. Garrone è un professionista, una persona molto meticolosa, attenta ai dettagli. Si tratta, comunque, di
un lavoro molto emozionale, sia a livello professionale,
che a livello umano». -
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CARRIERA

Un'altra
statuetta
al make up
che fa magie
Truccatrice dei personaggi di
"Dogman "(prota onista Marcello Fonte, foto) Dalia Colli
vince il 2° David di Donatello.
Il primo lo vinse nel 2013.

ILTÏRRENO 2
A 22 armi si sente male in palestra
operaio al cuore: grave ex cestista

Un Davi 1 perla livornese Dalia Colli
truccatrice da Oscar col tocco magico
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