migliaia di rom e sinti in quegli stessi lager. Si dice che i vincitori

zingari"), contro i diversi per fede e per cultura, contro i non-

allineati al pensiero e all’economia dominante, contro i
scrivono la storia, ed è spesso vero, almeno nel breve e medio
verità. E si alza
fisicamente "imperfetti". Ha ragione, cara amica: nessun
periodo. Nella storia dell’umanità, però, ci sono sempre stati
Avvenire
27/01/2016
Copia
ridotta al imparare
84% del formato
originale
letter della
l'argine
contro
divoramento
di umanità
e dipagina
verità dobbiamo dimenticare e
quelli che non vincono mai. È per questo
che dobbiamo
lasciar dimenticare.
una volta per tutte che alla verità ci si può avvicinare per diverse
l'odio
vie, ma che certamente maestra è quella che passa dal saper

La memoria, un grande film, questo tempo

I LATRATI
E LA PREGHIERA
di Ferdinando Camon

I

l modo migliore di celebrare il Giorno della
Memoria è andare a vedere il film Il figlio di
Saul. Terribile a vedersi, ma non vederlo è un
delitto. Un capolavoro aumenta in chi lo vede
la voglia di vivere, una vita che ti fa incontrare
capolavori è un regalo del destino. Ma stavolta non è
così. Vedi questo film perfetto, e resti muto e spento.
C’è un attimo di smarrimento in sala quando il film
finisce, nessuno fiata. Non so se esista uno strumento
in grado di misurare la "vitalità" delle persone, la
voglia, la capacità di vivere, ma se esiste, e se si
potesse usarlo sugli spettatori che escono dalla sala
dopo aver visto questo film, si scoprirebbe che la loro
vitalità è prossima allo zero. È un film che ti fa
vergognare. Perché mostra che cosa sono stati capaci
di fare gli uomini, e poiché tu sei un uomo,
vergognandoti di loro ti vergogni di te. Non
conosciamo ancora bene le lugubri imprese del
Daesh, non ce le hanno mostrate per intero, e siamo

grati di non averle viste. Chi verrà dopo
di noi le vedrà. E proverà la stessa
vergogna che proviamo noi oggi,
vedendo questo film che ci mostra il
macabro lavoro di un
Sonderkommando. Sì, tutti abbiamo
visto Birkenau (nessuno doveva uscire
dal secolo scorso senza averlo visto),
dunque abbiamo visto i luoghi dove si svolgeva
l’abominevole operazione che si chiamava Sterminio.
Ma quei luoghi oggi sono muti. Li vedi ma non li
senti. E ogni racconto, ogni testimonianza, ogni
diario che li descrive, non te li fa sentire. E senza
sonoro sono morti. Il film recupera il sonoro. Urla,
pianti, percosse, imprecazioni, latrati, abbaji, e
ordini, ordini, ordini, che con i latrati e gli abbaji si
fondono in una sola lingua, non umana ma canina. I
soldati che fanno queste cose sono umani
trasformati in cani. L’ideologia, il razzismo, l’odio per
gli altri, l’obbedienza ai capi, le "cose dei padri" cioè
la patria, hanno costruito questo risultato. Ci sono
cani che prima mordono e poi ringhiano, così questi
uomini-cani prima calano la bastonata e poi urlano
l’ordine. Nessun dubbio che il lavoro del
Sonderkommando o si fa così o non si fa. Siamo nella
catena di montaggio dello Sterminio, i forni, la cenere
da smaltire nel fiume, le docce da lavare, via un carico
sotto l’altro. Nella catena di montaggio, a sterminare
ebrei, sono altri ebrei, schiavi. Uno di questi, un
ungherese, crede di riconoscere in un bimbo
morente il proprio figlio. O, più probabile, vede quel
piccolo morente e lo adotta come figlio. Ne nasconde
il cadavere, lo porta sempre con sé, anche nella fuga,
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per tutto il film gira in cerca di un rabbino che sul
piccolo morto reciti il Kaddish, la preghiera ebraica
per santificare il corpo da seppellire. Il film vive sul
contrasto tra i corpi sprezzati come immondizia, e il
corpo di questo bambino santificato. Noi oggi siamo
in un’epoca di corpi che esplodono, muoiono per
uccidere, e questo film ci offre un corpo morto da
santificare, cioè da far vivere in eterno. Il film è
sull’urto tra l’odio razzista e l’amore paterno. Non
abbiamo mai spinto lo sguardo così dentro l’orrore
dove la strage si compie ininterrotta. La storia del film
dura un giorno e una notte e un giorno, 36 ore, e in
questo tempo i carichi di deportati che arrivano sono
molti e imprevisti, come arrivano vanno sterminati,
prima che capiscano qualcosa. L’aspetto più disumano dello Sterminio è la "normalità", anzi la
"serenità", con cui i carnefici lo eseguono. Le SS sono
scherzose, fanno complimenti sulla lingua
ungherese, ammazzano con nonchalance, con
divertimento. Così avveniva in Cambogia. In Ruanda.
In Bosnia. Così avviene nel Daesh del califfo nero. Nel
lavoro della morte o impazzisci o ti diverti. Qui le SS
si divertono, come Jihadi John con il coltello alla gola
del prigioniero. Divertendosi, passano al dileggio. Il
protagonista Saul casca in mezzo a un gruppetto di
SS, lo potrebbero ammazzare subito, invece
accennano con lui a un duetto di danza. In una
fabbrica si producono pezzi di ricambio, e pezzi,
Stücke, plurale di Stück, sono i cadaveri prodotti nel
mattatoio. Nel buio di questo Inferno si sente a tratti
il Kaddish: contro i latrati di un’umanità di cani, la
dolcezza di un canto divino.
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a voi la parola
GIORNATA DELLA MEMORIA:
RICONOSCENZA AI SOPRAVVISSUTI
Caro direttore,
il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria. Una giornata per ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico. E per non dimenticare che durante la seconda guerra mondiale, milioni di bambini, donne e uomini sono
stati perseguitati dalle leggi razziali,
strappati alla loro vita e portati nei lager dove ben pochi sono sopravvissuti. È una delle pagine più agghiaccianti della storia umana. Conserviamo la
Memoria, riflettiamo sul passato e su
quelle generazioni che col loro sacrificio ci hanno regalato il bene più prezioso: la libertà. Soprattutto ai giovani
è bene ricordare che la libertà non è
per nulla un diritto scontato. È stata
conquistata giorno dopo giorno, con
indicibili sofferenze, lacrime, molto
spesso con la morte. Col passare degli
anni sono sempre meno le persone che
possono raccontare l’orrendo dramma
vissuto. Ma se abbiamo la fortuna di
conoscere qualcuno molto anziano, rispettiamolo con riconoscenza, ascoltiamo con interesse i suoi ricordi. Se
oggi siamo uomini liberi, probabil-
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mente lo dobbiamo anche a lui. Il Giorno della Memoria facciamogli anche
noi un piccolissimo regalo: semplicemente diciamogli: grazie.
Michele Massa
Bologna
CHE FATICA MANIFESTARE
CON LA FAMIGLIA
Caro direttore,
la differenza tra le coppie di fatto e le
famiglie si può ben vedere anche dalle manifestazioni. Per le unioni civili
tra persone dello stesso sesso basta
un messaggino «Ci troviamo in piazza» e per i più (non così tanti) il gioco
è fatto. Con la stampante ti copi uno

slogan, tiri fuori qualche bandiera arcobaleno, se non hai la macchina, un
passaggio per due persone lo trovi, una difficoltà potrebbe essere trovare
una vecchia sveglia della nonna... Per
le famiglie, invece, non è così semplice: non puoi andare in macchina assieme ad altri. Se hai dei figli piccoli,
devi portarti un borsone, un passeggino; c’è chi vuole portarsi la bambola, chi l’orsacchiotto, magari il più piccolo anche le tartarughine; c’è chi ti
chiede: «I nonni non vengono con
noi?». E no, direttore, non è facile organizzare una manifestazione con la
famiglia per la difesa della famiglia.
Alle famiglie che andranno a Roma va

perciò un bel ringraziamento per la
loro abnegazione, ma nelle altre città
italiane si dovrebbero fare delle feste
in qualche parco con i figli che si divertono su e giù sugli scivoli e anche
qualche grande girotondo nella piazza del paese o attorno al Duomo. Questo sarebbero un modo semplice per
rendere visibili le famiglie che fanno
andare avanti il Paese con sacrifici,
giorno dopo giorno. L’Italia ha bisogno di meno slogan e manifestazioni
di piazza e più aiuti concreti alle vere
famiglie. Un saluto a lei alla sua famiglia e a tutte le famiglie.
Francesco Ferrari
Merate (Lc)

I commenti sulle statue coperte
un segnale di secolarizzazione
WikiChiesa
di Guido Mocellin

I

Il tema "Chiesa, cattolici e biopolitica" ha completato la sua scalata alla
vetta della classifica che stilo quotidianamente tra le notizie religiose in Rete:
il 35% dei post degli ultimi giorni commenta, dai punti di vista dei credenti, il
ddl sulle unioni civili e la stepchild adoption e il relativo Family Day, orga-

partecipare alla conferenza stampa
con il premier Renzi).
Il tema è religioso perché è di tipo religioso la sensibilità che si è voluto rispettare. E infatti, a quanto ho potuto
vedere su Facebook, sono proprio gli
gione che divide", della religione cioè
osservatori più attenti alle questioni reche viene utilizzata come carburante
ligiose quelli che hanno preso la parodi quelle contrapposte identificazioni
la, per dire il grado di secolarizzazione,
politiche, sociali e culturali che arrivae non di rispetto religioso, che tale scelno fino all’esercizio della violenza e alta ha esibito. I commenti più rapprela pratica della guerra. Ma oggi lo facsentati vanno da «Cosa non si fa per
cio con più leggerezza, perché dentro
business» (Battaglia) a «L’Europa si
quel 18% di post che vi ho catalogato
vergogna delle sue radici» (Ondarza);
non c’erano solo terroristi e attentati, e
da «Fosse andato alla Sistina, che faneppure presepi o altri simboli di i(Cristiano)
fino
«Renzi va
dentità religiose.
C’erano
delle pmcevano?»
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a Riyad e parliamo dei Rolex. Rohainnocue statue, quelle dei Musei capini viene a Roma e parliamo dei nutolini, fatte ricoprire (così scrivono e
di...» (Bernardelli), a ben segnalare
fanno vedere tutte le fonti, e così dev’es-
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