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IL LIBRO DI SILVIA FERRARI,PORTAVOCE DEL SINDACO

«Antisemitismo,
il male ha forza
seduttiva per l'uomo»
Nel suo saggio la ricercatrice
analizza il periodo storico
che va dal 1945 al 1987
anche attraverso
le testimonianze di Primo Levi
LASPEZIA

«Giornata della Memoria e premio Exodus non sono sufficienti
perparlarediantisemitismo.Variconosciuto alla Spezia però uno
sforzo che altre città non hanno
fatto,quellodifareicontiediguar- 5iluïa Ferrari
dare dentro alla sua storia». Per- prima volta la parola,in tribunaché quandoi cancellidiAuschwi- le, passa ai sopravvissuti. I primi
tz si aprirono l'odio contro gli anni sono quelli della "preistoria
ebrei non si eradicò. Siamo ben della testimonianza" perché
lontani da unaimmunità,in que- «quando i deportatitornano a casto senso.E poi ci sono le testimo- sa fanno fatica a trovare ascolto,
nianze,perlungotempotaciute o persino Primo Levi non trova acinascoltate, che oggi rischiano di coglienzainEinaudiepubblicaalrimanere dentro ai libri di storia trove. OgniPaese stava cercando
quando non ci saranno più so- di ricostruirsi un'immagine dopo
pravvissuti.
le dittature, un mito fondativo
Silvia Ferrari,ricercatrice e og- nuovobasatosuantifascismo,degiportavocedelsindacodellaSpe- mocraziaelibertà».Il processoEizia, affronta questi nodi nel sag- chmann ribalta la situazione. C'è
gio "Oltre la crisi della memoria. poi il futuro, e la "post testimoPrimoLevi:unastoriaintellettua- nianza".Occorre«tramandare,atle della testimonianza della traversolaletteratura,l'arte,lastoShoah",edito daMimesis.Appro- ria,conunlavorofilosoficosumafittandodeltempodilatatodelloc- le e potere». Perché chi ha comkdown, Ferrari ha rielaborato la messo quegli orrori non era un
tesidelsuodottorato diricerca of- "mostro", ma un essere umano.
frendo untesto che prendein esa- «Il male ha una forza seduttiva
me il periodo trail'45 e F87,dalla per l'uomo. Ci immedesimiamo
fine della guerra alla morte diPri- semprenellavittimamailcamefimoLevi.Lo spartiacque èi11971, ce è un uomo come noi».Illibro è
con il processo Eichmann: per la disponibileinlibreriae online.—
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