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Teatro Shel Shapiro IL TORTO DEL SOLDATO Domenica
27 gennaio 2013 Rivalta di Torino – Cappella del Monastero

dalle ore 16.30 la lettura integrale
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“Essere vinti in guerra, questo è l' unico torto di un soldato, afferma il vecchio ufficiale nazista di fronte a

sua figlia. Imperdonabile per lui è la sconfitta: se avesse vinto il nazismo, criminali sarebbero stati gli altri.

La  replica  di  sua  figlia  è  che il  torto del  soldato, qualunque sia  l'esito della  guerra, è  l'obbedienza  agli

ordini. 

Perché  i  moderni  conflitti  distruggono più  vite  di  indifesi  che di  soldati  e  tutte  le  parti  coinvolte  sono

colpevoli  di  crimini. L'obbedienza  è  il  torto alla  radice. Senza  essere  eroi  e  disertare,  si  possono però

applicare male, in ritardo, con inefficienza, gli  ordini e così  renderli  vani. Il  nazismo eseguì gli  ordini  di

strage con inventiva e zelo. La solerzia degli esecutori ha reso efficiente la macchina di distruzione, molto

più degli ordini stessi, spesso ben poco dettagliati.

Il torto del soldato delle guerre moderne continua a essere l'obbedienza.

Nella seconda guerra mondiale una parte dell'esercito italiano applicò così male certi ordini di strage dei

civili da sabotarne l'esecuzione. Per questo comportamento un ebreo sopravvissuto all'annientamento ha

dato una perfetta definizione : il nemico fraterno.”

 

Presentazione all’evento di Erri De Luca

 

 

 

88 pagine lette di fila, una dietro l’altra. La voce maschile, quella di Shel Shapiro, accompagnata dalle 7 voci

femminili  di  Chiara Tessiore, Chiara Pautasso, Roberta Fornier,  Maura Sesia,  Daria Capitani,  Monica

Bonetto e Irene Cabiati.
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Tra  i  lettori  dunque  uno “special guest”, il  cantante-attore  inglese Shel Shapiro. Inglese di  nascita, ma

italianissimo nel cuore. Il suo affetto per il nostro paese è testimoniato dal suo più recente lavoro: il brano

UNDICI, dedicato alla  Costituzione Italiana  e  ai  suoi  primi  undici  articoli. Un atto d’amore che è  altresì

riconoscimento del valore internazionale della nostra Carta Costituzionale.

Accanto, sette donne che, quotidianamente con il loro lavoro, si occupano di società, cultura e memoria.

 

Il torto del soldato, di  Erri  De Luca, è ambientato tra i  profili  rocciosi  delle Dolomiti, il mare di Ischia e il

grigiore cupo dei campi di sterminio nazisti. La sua lettura integrale sarà questo 27 gennaio l’evento che

Rivalta di Torino, piccolo Comune a pochi passi dalla metropoli, dedicherà alla Giornata della Memoria.

Ne Il torto del soldato l’autore affronta la presenza nascosta dei responsabili dei grandi massacri del 900

all’interno della nostra società, il coraggio del Centro Whiesentall di continuare la tenace ricerca di chi, carico

di crimini, si cela sotto mentite identità.

Una  lettura  corale  per  affrontare  un’angolazione  particolare  della  memoria,  facendo  della  parola  un

momento di ascolto capace di offrire spazio alla riflessione. 9 voci a darsi il cambio per una staffetta vocale

che inviterà il pubblico all’emozione su di una storia ancora aperta nel 900 appena trascorso.

 

Le pagine:

Un vecchio criminale di guerra vive con sua figlia, divisa tra la repulsione e il dovere di accudire il padre.

Lui è convinto di avere come unico torto la sconfitta, inflitta alla Germania nella Seconda Guerra Mondiale.

Per molto tempo fuggiasco, si  ritrova in qualità di  postino a  portare quotidianamente la posta al  centro

Whiesentall di Vienna. Consegnarsi ogni mattina ai propri inseguitori e non pentirsi, non provare vergogna.

Unico tormento continua proprio a  essere  la  sconfitta  non accettata, quella che fa  leggere e  definire  la

storia ai vincitori.

Padre e figlia andranno a un appuntamento prescritto dalla kabbalà ebraica, che fa coincidere la parola fine

con la parola vendetta. Lì  troveranno un uomo che legge un testo in ebraico e che con gli occhi  guarda

lontano.

 

L’autore:

Erri De Luca è nato a Napoli nel 1950. Ha pubblicato con Feltrinelli: Una nuvola come tappeto (1991), Aceto,

arcobaleno (1992), In alto a sinistra (1994), Alzaia (1997, 2004), Tu, mio (1998), Tre cavalli (1999), Montedidio

(2001),  Il  contrario  di  uno  (2003),  Mestieri  all’aria  aperta.  Pastori  e  pescatori  nell’Antico  e  nel  Nuovo

Testamento (con Gennaro Matino, 2004), Solo andata. Righe che vanno troppo spesso a capo (2005),In nome

della madre (2006), Almeno 5 (con Gennaro Matino, 2008), Il giorno prima della felicità (2009), Il peso della

farfalla (2009), E disse (2011), I pesci non chiudono gli occhi (2011), Il turno di notte lo fanno le stelle (2012),

A piedi, in bicicletta (2012), La doppia vita dei numeri (2012). Per “I Classici” Feltrinelli  ha curato Esodo /

Nomi (1994), Giona / Ionà (1995), Kohèlet / Ecclesiaste (1996), Libro di Rut (1999), Vita di Sansone (2002), Vita

di Noè / Nòah (2004) e L’ospite di pietra di Puškin (2005).
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dalle ore 16.30 la lettura integrale de

IL TORTO DEL SOLDATO

 

presentazione di Paolo Verri

con le voci di

Shel Shapiro

Chiara Tessiore, Chiara Pautasso, Roberta Fornier

Maura Sesia, Daria Capitani, Irene Cabiati, Monica Bonetto

 

un testo di Erri De Luca
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19-06-2014

Palaolimpico, Torino

THIRTY SECONDS
TO MARS. Biglietto
OMAGGIO
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2 Gg 21 Ore

 

15-06-2014

Cinema Ideal Cityplex,

Torino

Biglietto RIDOTTO
cinema IDEAL,
valido fino al
15/6/2014
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Hiroshima Mon Amour

Torino, Torino

MOTORPSYCO @
Hiroshima Mon
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riduzione 2 euro

5 in palio
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