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ARTICOLO PPN  

Spetcul - Libri. Ascoltare Primo Levi nel Giorno della Memoria. Letto da Saviano

Roma - 24 gen (Prima Pagina News) “27 gennaio. I russi arrivarono mentre Charles ed io

portavamo Sòmogyi poco lontano. Era molto leggero. Rovesciammo la barella sulla neve

grigia. Charles si tolse il berretto. A me dispiacque di non avere berretto”. Roberto Saviano

legge Se questo è un uomo facendoci riascoltare oggi le parole di Primo Levi: parole di
sconvolgente testimonianza e di grande potenza narrativa 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 I ristampa, contiene il testo inedito di Roberto Saviano
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proprio in questi giorni in libreria con la I ristampa, contiene il testo inedito di Roberto Saviano
L’unica ricompensa è la parola. Leggere e ascoltare Primo Levi. “Se questo è un uomo –

scrive Saviano - non fu immediatamente recepito come un libro di verità. Lo si considerò un

po’ esagerato, inattuale, in un tempo in cui si stava ricostruendo il paese materialmente ma

anche e forse soprattutto moralmente. Ma Se questo è un uomo era avvertito come esagerato

e inattuale perché disturbava. Il non essere creduto di cui scrive nelle sue pagine Levi – per

esempio nel sogno del ritorno a casa: mentre si sta a tavola e si mangia molto, a un certo punto
inizia a raccontare quello che è successo e le persone sedute invece di ascoltare si alzano,

motteggiano, scherzano e non ci credono affatto – è il pensiero con cui apre il libro nei versi

messi in esergo. Versi che sembrano quasi un’accusa, un monito. Su questo Levi è

severissimo: che tu possa essere maledetto, che la tua vita possa andare in malora se non

racconti tutto ciò che ho descritto, perché non raccontandolo staresti negando. Questa è

l’accusa di un uomo che pone la memoria di ciò che è stato al centro di tutto, come motivo di
vita. Il non essere creduti di fronte alla tragedia, l’essere colpevolmente fraintesi, è come essere

condannati a morte, è come perdere la propria dignità. Levi insegna ad avere fiducia nella

parola e quindi ti insegna a difenderla, a starci dentro e sopportare. Come se la parola stessa,

alla fine di tutto, fosse la ricompensa naturale, la cosa di cui più ritenersi soddisfatti. L’unica

ricompensa è la parola”. In libreria la prima ristampa

(PPN) 24 gen  2014  15:38
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