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Drammaturgia e regia David Remondini
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“Un’opera di chimico che pesa e divide, misura e giudica su
prove certe, e s’industria di rispondere ai perché” così Primo
Levi, chimico di professione, descrive la sua stessa opera di
scrittore. Una ricerca, il più oggettiva possibile, delle ragioni
dell’Olocausto. Primo Levi, nato nel 1919, dopo l’8 settembre si
era unito ad un gruppo partigiano in Val d’Aosta, catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943 confessò di essere ebreo
e venne inviato al campo di sterminio di Auschwitz dove i prigionieri, scrive, “sono qui di passaggio, e fra qualche settimana
non ne rimarrà che un pugno di cenere in qualche campo non
lontano, e su un registro un numero di matricola spuntato.”
Primo Levi sopravvive e scrive: “A molti, individui o popoli,
può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che
ogni straniero è nemico. Per lo più questa convinzione giace in
fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta solo
in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema
di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma
inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora,
al termine della catena, sta il Lager.
Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle
sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la concezione
sussiste, le conseguenze ci minacciano.
La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire intesa da
tutti come un sinistro segnale di pericolo.”
Lo spettacolo è disponibile anche il lingua tedesca.
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