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Giorno della Memoria: le mie recensioni/Eichengreen e Saviano legge Levi
IL GIORNO DELLA MEMORIA E L’ANZIANO DEL GHETTO DI LODZ

Nello splendido “Gli spodestati” – edito sempre da Marsilio – Steve Sem-Sandberg lo aveva dipinto come il padre-padrone del ghetto di Lodz, convinto che l’unica chance

per salvare i “suoi” ebrei fosse trasformarli in forza lavoro, reprimendo qualsiasi genere di rivolta e giungendo fino a sostituirsi all’aguzzino nazista, lasciandosi andare ai

gesti più abbietti. Lucille Eichengreen parte invece proprio dagli abusi commessi da Chaim Rumkowski prima ai danni dei piccoli ospiti dell’orfanotrofio che dirigeva e quindi

alla generalità degli ebrei della grande città polacca per portare alla luce una delle figure più nere della Shoah, quella appunto dell’Anziano del ghetto di Lodz, evocata

peraltro anche da Primo Levi ne “I sommersi e i salvati”. Una sconvolgente testimonianza diretta che Lucille – sopravvissuta a dodici anni di ghetti e a tre campi di

concentramento – ha trovato la forza di trasmetterci solo oggi.

Rumkowski e gli orfani di Lodz

Lucille Eichengreen Marsilio 127 pagine 14 euro

AUDIOLIBRI: SAVIANO LEGGE “SE QUESTO E’ UN UOMO” DI LEVI

Roberto Saviano legge “Se questo è un uomo” (Emons Audiolibri, 1 CD MP3, 16,90 euro) facendoci riascoltare oggi le parole di Primo Levi: parole di una sconvolgente

testimonianza accolte e restituite ad alta voce in una lettura lucida, rispettosa e partecipata. Parole che, con ostinazione e pacatezza, Primo Levi non ha mai smesso di

cercare per raccontare l’atrocità della deportazione e del campo di sterminio di Auschwitz, in cui venne internato dal febbraio 1944 al 27 gennaio 1945, consegnate a noi in

un’opera imprescindibile per comprendere il Novecento e l’animo umano. L’audiolibro, proprio in questi giorni in libreria con la prima ristampa, contiene il testo inedito di

Roberto Saviano “L’unica ricompensa è la parola. Leggere e ascoltare Primo Levi”.
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