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“Il figlio di Saul”, coraggio e riscatto
tra gli operai della morte a Auschwitz
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Rivolta nel Pd
sulle unioni civili:
no alle adozioni
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Dialogo tra il fondatore
e il direttore: dal 1976
all’ingresso nel futuro

> Strappo di trenta cattolici dem, legge in pericolo
> Intervista con Bersani: dobbiamo rimanere uniti
IL CASO

ROMA. «Non laceriamo il Paese». «Dotiamoci di uno spiri-

Flessibilità Ue
Il Pse sfida Juncker
“Apertura in 6 mesi
o rischio sfiducia”

ALBERTO D’ARGENIO A PAGINA 13

L’ANALISI

to largo e di uno sguardo lungo». È successo quello che
Matteo Renzi e il Partito democratico volevano a tutti i costi evitare: che nella trattativa complessa e delicata sulle
unioni civili, a pochi giorni dall’arrivo in aula della legge,
una delle anime del Pd ponesse delle condizioni sul riconoscimento dei diritti delle
coppie gay. Si muove infat- L’INCHIESTA
ti l’ala cattolica e stavolta
mette nero su bianco il suo Quarto, patto segreto
“manifesto” per modifica- per manovrare
re profondamente il dise- la giunta dei 5 Stelle
gno di legge Cirinnà, a parSERVIZI ALLE PAGINE 6 E 7
tire dal tema più spinoso
della “stepchild adoption”.
Nel testo si scrive chiara- LA POLEMICA
mente che questa norma
va stralciata. Intervista a Marò, l’India cede
Latorre resta a casa
Bersani: «Restare uniti».
CASADIO, CIRIACO
DE MARCHIS E LOPAPA
ALLE PAGINE 2, 3 E 4
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IL REPORTAGE

ANDREA BONANNI

SEGUE A PAGINA 51

U
“Nessuna violenza contro le donne”: una manifestazione a Colonia dopo Capodanno

Il pugno duro di Berlino
“Fuori i profughi violenti”
LO SCENARIO

ANDREA TARQUINI

N EUROPA scoppia il caso Polo-

nia. Ed è la prova generale
della resa dei conti con l’ondata populista che minaccia di travolgere le capitali dell’Unione.
La Commissione europea ha avviato una procedura contro il governo ultraconservatore di Varsavia, al potere da fine ottobre.

La prima copia di “Repubblica” nel ‘76

almeno altri tre mesi

Se Bruxelles
processa la Polonia

I

SIMONETTA FIORI

La grande paura di Istanbul
“Vogliono colpirci ancora”
MARCO ANSALDO ALLE PAGINE 16 E 17

T

COLONIA
OLLERANZA zero contro gli stranie-

ri e chiunque molesti e assalti le
donne, ma anche contro i neonazisti. Su questa linea ieri il governo tedesco di Grosse Koalition ha raccolto
al Bundestag un consenso quasi unanime. Intervista al ministro della Giustizia Maas: «Via subito chi sbaglia».
ALLE PAGINE 10 E 11

La Germania tradita
BERNARDO VALLI

L

cattedrale di Colonia è uno dei
simboli più forti della Germania
occidentale: sull’ampio spazio antistante si è consumato il tradimento.
A

A PAGINA 10

pomeriggio a casa
Scalfari, con i due protagonisti di questi quarant’anni di Repubblica. Il fondatore siede su una poltrona,
il direttore Ezio Mauro di fianco sul divano. Sono diversi per
indole e generazione, per formazione e stile. Però lo sguardo è lo stesso, l’uno finisce le
frasi dell’altro come in
un sodalizio
sperimentato. Entrambi hanno diretto il giornale
per
vent’anni.
Scalfari dalla fondazione, il 14
gennaio del 1976, fino al 5
maggio del 1996. Mauro conclude la sua direzione oggi, 14
gennaio del 2016, proprio nel
giorno in cui tutto era cominciato.
N

ALLE PAGINE 54 E 55
SERVIZI DA PAGINA 56 A PAGINA 59
CON ARTICOLI DI DE SANTIS
E PARMEGGIANI

LO SCANDALO DELLA METROPOLITANA: INCIDENTI, BLOCCHI E SPERPERI

Roma, le miserie del sottosuolo
FRANCESCO MERLO

C

ROMA
ON lo stesso spavento

di chi si avventura
nelle fogne di New
York, 750mila disgraziati
penetrano ogni giorno nel
sottosuolo di Roma rischiando ora il deragliamento, come nel settembre scorso, ora il tamponamento, come nel giugno
scorso, oppure, più di frequente, le inondazioni,
ogni volta che piove.
ALLE PAGINE 36 E 37

IL GIALLO

Omicidio Ashley
Fermato
nella notte
uno spacciatore
“È lui il killer”
MICHELE BOCCI
LUCA SERRANÒ

A PAGINA 25
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Auschwitz, una vita spezzata dalla ferocia, la compassione dei prigionieri

Anteprima Dal 21 gennaio “Il figlio di Saul” opera prima dell’ungherese László Nemes
cinema
SUL SET
Una scena di
“Il figlio di Saul”
di László Nemes
nei cinema
da giovedì 21

RECORD

Con Quo vado?
Checco Zalone
batte se stesso

Checco Zalone supera se
stesso: il suo ultimo film
Quo vado?, uscito l’1
gennaio, fino a oggi ha
incassato 52.166.450
euro (con 7.347.131
presenze in sala
certificate Cinetel). Si
tratta del maggiore
in pillole incasso di tutti i tempi
per un film italiano, che
batte anche anche il record
precedente, sempre
detenuto da Zalone, ovvero
quello di Sole a catinelle,
suo terzo lavoro: uscito nel
2013, aveva incassato
51.948.550.

News

Il coraggio

Un padre che resiste all’orrore della Shoah
NATALIA ASPESI

I

VINCITORE
Laszlo Nemes, già
premiato
a Cannes, con il
Golden Globe per
il film straniero

L NOSTRO dovere internazio-

nal popolare l’abbiamo fatto: ci siamo divertiti con Zalone e entusiasmati con
Star Wars. Adesso possiamo premiarci, o punirci, con un film
che crea affanno, fa battere il cuore,
vorremmo rivedere e non dimenticheremo mai Il figlio di Saul (nei cinema dal 21 gennaio), che ha appena vinto il Golden Globe per il miglior film straniero, e al Festival di
Cannes aveva ottenuto il gran premio della giuria. Il 27 gennaio è il
giorno della memoria e questo primo lungometraggio del giovane regista ungherese László Nemes ci riporta nel precipizio spaventoso del
lager di Auschwitz-Birkenau, nel
1944, quando alleati da occidente e
russi da oriente (che furono i primi
ad arrivare ad Auschwitz, il 27 gennaio del 1945), stavano per invadere la Germania: quindi in quella perfettamente organizzata fabbrica
della morte c’era molta fretta, bisognava triplicare il lavoro per eliminare subito più “pezzi” possibile, come venivano chiamati gli umani
non umani, che arrivavano in continuazione a migliaia, da altri campi,
dai ghetti e soprattutto in quei mesi, dall’Ungheria, da cui furono deportati 440 mila ebrei.
Quella immane mole di “lavoro”
non era in mano alle SS, ma agli stessi prigionieri organizzati in Sonderkommando, con i loro feroci kapò armati di bastone, travolti dalla disumanità del luogo, dalla follia indicibile della loro situazione di dannati:
per un po’ di cibo in più, per qualche
mese di vita in più, anche loro disumanizzati, anche loro precipitati
nella follia: con il triangolo giallo gli
ebrei, rosso i politici, marrone gli
zingari, rosa gli omosessuali, nero i
criminali, tutti spezzati dalla loro
stessa ferocia e indifferenza, nemici
uno dell’altro.

Ma la grandezza del film è nel
non mostrare ciò che non si può mostrare, l’atrocità della morte, perché nessuno può testimoniare quello che avvenne nelle camere a gas
dove i Sonderkommando spingevano la folla terrorizzata e nuda, promettendo che dopo la “doccia”,
avrebbero avuto «una zuppa calda».
Saul è uno di questi operai della
morte e ha la faccia bella, dura e vuota di Géza Röhrig, un poeta e scrittore ungherese che vive a New York.
Lo schermo è sempre occupato dalla
sua faccia o dalla sua schiena, stella
gialla sul davanti della giacca, una
grande X rossa sul dietro per segnalarne il pericolo di fuga. Noi vediamo solo quello che lui vede e fa, sen-

za quasi mai parlare, circondato da
un costante frastuono di rumori incomprensibili, di grida indecifrabili, di ordini urlati in lingue intraducibili, di spari furenti, che rappresentano la quotidianità assurda del
campo: tutto il resto è sfuocato o invisibile, le colonne dei nuovi continui arrivi, il loro spogliarsi, i loro corpi nudi, i loro cadaveri. Tutto gestito
dai Sonderkommando, circondati
dalle SS armate: pulizia della camere a gas, trasporto dei cadaveri nei
forni caricati a carbone, raccolta di
montagne di ceneri da buttare in un
lago, in una frenesia dantesca continua, tutto quello che il protagonista
vede e sente, ma niente di più.
Facendo il suo “dovere” di auto-

ma ormai senz’anima, Saul trova
nella camera a gas un adolescente
che ancora respira, è vivo, ma il medico SS provvede subito a soffocarlo. E il cadavere di quel ragazzino angelico e sconosciuto che lui dice essere suo figlio, diventa la sua ossessione, il suo gesto di riscatto. Vuole
compiere un’impresa impossibile
che restituisca alla quotidianità
sporca dello sterminio la sacralità
della morte: salvare quel corpo dalla
cremazione che la religione ebraica
non consente, avvolgerlo nudo in
un lenzuolo bianco e seppellirlo in
terra. Tutto avviene mentre scoppia una rivolta armata (fallita), l’unica di Auschwitz (250 internati
morti in combattimento, 200 fucilati), mentre l’arrivo di nuovi morituri (soprattutto dall’Ungheria da cui
in quell’anno vennero deportati
440 mila ebrei) diventa sempre più
frenetica.
Quando il film è uscito a Budapest e a Parigi, sono ricominciate le discussioni su chi ritiene impossibile e
degradante trasformare l’Olocausto in una fiction spettacolare, e chi
come il novantenne Claude Lanzmann, autore nell’85 di Shoah, l’agghiacciante documentario di racconti dei sopravvissuti, che criticò
molto La lista di Schindler di Spielberg, e invece loda il film di Nemes
proprio per la sua intensità e il rispetto della verità che lo rende diverso da tutti gli altri film sull’Olocausto. La storia gliela ha ispirata
una raccolta clandestina di scritti
dei membri del Sonderkommando
nascosti sottoterra, pubblicata in
Italia da Marsilio col titolo La voce
dei sommersi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FIGLIO DI SAUL
Regia di László Nemes
Con Géza Röhrig, Levente Molnar
Urs Rechn, Todd Charmont

POP

Jackson, arriva
il documentario
di Spike Lee
Lo aveva diretto nel video
They don’t care about us
del 1996, ora Spike Lee torna
ad occuparsi di Jackson:
il suo documentario Michael
Jackson’s Journey from
Motown to Off the Wall sarà
presentato al Sundance
festival il 24 gennaio
e dopo un passaggio tv
su Showtime il 26 febbraio
uscirà in dvd.

RAZZIE AWARD

“50 sfumature”
favorito tra i film
peggiori del 2015
50 sfumature di grigio è il
candidato più accreditato
ai Razzie awards, detti
anche “pernacchie d’oro”,
i premi dedicati ai film più
brutti del 2015.
Ha avuto la nomination
per l’attore (Jamie
Dorman), l’attrice
(Dakota Jonhson), la
coppia, la sceneggiatura e
il regista. La cerimonia si
terrà il 27 febbraio, un
giorno prima degli Oscar.

