
Nelle nostre scuole Liliana non solo è stata presente nel 2018
ma lo è stata anche nel maggio del 2000 (vedi sotto)
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a cura di Luigi Luce

In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, LilianaSegre, appena nominata senatrice a vita dal presidente Mattafella
(vedi sotto), ha incontrato al Teatro degli Arcimboldi 2.400 studenti
delle medie e delle superiori arrivati da tutta la Lombardia (ma an-
che da Piemonte e Liguria) per ascoltare la sua testimonianza di so-
pravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwit.
L’87enne senatrice ha esordito dicendo tra gli applausi: “Ormai sono
una nonna. I miei nipoti ideali oggi siete voi, e vorrei guardarvi negli
occhi, abbracciarvi uno per uno, perché sono sicura che qualcuno di voi
diventerà candela della memoria”. Poi un appello agli insegnanti:
“Sento parlare di `gite�ad Auschwitz. Insegnanti, non chiamate così
questo drammatico pellegrinaggio. ‘Gita’ è una parola orribile per indi-
care i campi dove le persone sono morte solo per la colpa di essere na-
te”. “A voi, miei nipoti ideali, voglio insegnare la pace, l’amore, la li-
bertà”, ha concluso Segre, salutata da una standing ovation.
“Ci sono diverse cose che potrò raccontare in Senato e spero che ci sia-
no orecchie per sentire”, ha detto la neo senatrice a vita a margine
dell’incontro con gli studenti. “Io non ho mai fatto politica nella mia
vita e non credo che alla mia età  potrei dare un contributo al di là di
quelli che sono i miei valori e le esperienze di una vita passata attra-
verso l’espulsione dalla scuola, l’arresto quando avevo 13 anni, la pri-
gionia, l’essere stata operaia schiava, una `clandestina� che chiedeva
asilo e non l’ha avuto”, ha spiegato Segre. A chi le ha chiesto come
cambierà la sua vita dopo la nomina a senatrice a vita ha risposto:
“Non voglio fare anticipazioni, perché non sono ancora entrata in
Senato. Però, essendo una persona dalla mentalità molto aperta, pen-
so che mi comporterò da tale anche quando sarò operativa”, ha rispo-
sto Segre. Infine a una domanda sulle polemice suscitate da Attilio
Fontana, candidato governatore lombardo per il centrodestra, con le
sue dichiarazioni sulla razza bianca, ha riposto: “Ho trovato tali di-
chiarazioni sulla razza bianca di grande ignoranza. Più che fare ma-
le a me fanno male a chi le ha dette”. 
• La biografia di Liliana Segre Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha nominato Senatore a vita Liliana Segre, so-
pravvissuta ai campi di concentramento e marchiata indelebilmente
con il numero 75190, per “aver illustrato la Patria con altissimi me-
riti nel campo sociale”. Nata a Milano il 10 settembre 1930 è una re-
duce dell’Olocausto. Il 30 gennaio 1944 venne deportata dal binario
21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di
Auschwitz-Birkenau da cui venne liberata il primo maggio 1945. Il
29 novembre del 2004, su iniziativa dell'allora Capo dello Stato, Carlo
Azeglio Ciampi, fu nominata commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica italiana.
Sono passati quasi 18 anni da quando abbiamo avuto l’onore di
incontrare il neo Senatore, durante un incontro presso ITC Zappa
di viale Marche, ma l’articolo che abbiamo pubblicato allora, che
potete vedere riportato qui a fianco o che potete leggere sul sito
www.zonanove.com e sulla nostra pagina Facebook, è attualissi-
mo, come fosse strato scritto ieri. (Andrea Bina)

Al Teatro degli Arcimboldi, parla a 2400 studenti l’88enne Liliana Segre 
nominata senatrice a vita come sopravvissuta ad Auschwitz 

È come immergersi nell’universo di un poeta delle immagini
leggere il libro di Luigi Allori dedicato a François Truffaut

Roberto Casalini

Conosco Luigi Allori da una trentina
d'anni, per dieci e rotti siamo stati col-

leghi a “Io donna”, il femminile del “Cor-
riere della Sera”. Ho imparato presto ad
apprezzarne, oltre al brusco umorismo di
ascendenza livornese e alla competenza
di giornalista scientifico, l’appassionato
amore per il pre-cinema e per il cinema
che lo ha portato a scrivere e pubblicare,
nel corso del tempo, una felicissima serie
di libri - molti dei quali ho avuto il privile-
gio di prefare - dedicati di volta in volta al-
le ombre cinesi e ai loro corrispettivi euro-
pei; alle lanterne magiche e alle altre
macchine dei prodigi che precedettero il
“buio in sala”; a pionieri della settima ar-

te come Georges Méliès e i fratelli Lumière. E infine, con la formula
fascinosa e accattivante “i feuilleton dello schermo”, che fondeva di-
samina critica e narrazione ampia e spesso fluviale, alcuni ritratti de-
dicati ai giganti della storia del cinema: David Wark Griffith e Sergej
Eisentein, Orson Welles e Alfred Hitchcock. Con un intermezzo al-
trettanto felice e ricco di aneddoti e sorprese: Da Charlot a Totò, ov-
vero protagonisti e comparse della comicità cinematografica dagli al-
bori agli anni Sessanta del secolo breve.
Ora arriva, e lo accolgo quasi come un regalo personale, il volume de-
dicato a uno dei registi che ho più cari, il francese François Truffaut
(1932-1984). Luigi dà conto, in una prosa esatta e partecipe, delle innu-
merevoli sfaccettature del suo genio. Sfila così, davanti ai nostri occhi
di spettatori e lettori appassionati, il bambino malamato che una gio-

vanissima madre ebbe per sbaglio e che non accettò mai del tutto (l'os-
sessione per un’infanzia infelice e per “l’enigma delle origini” ha ali-
mentato incessantemente l'opera di un altro grande francese a me ca-
ro, il romanziere e Nobel Patrick Modiano). L’adolescente riottoso e
smarrito che il critico André Bazin, futuro fondatore dei “Cahiers du
Cinéma”, sottrasse al riformatorio facendogli da padre sostituto. Il gio-
vane e ardimentoso critico che, scagliandosi contro il “cinema di papà”
e rivalutando la lezione del neorealismo e dei grandi maestri america-
ni, mostra la via che condurrà alla straordinaria, vitalissima esplosio-
ne della Nouvelle Vague. Il regista appassionato che mischia arte e vi-
ta e incanta fin da subito, con lo straordinario “I quattrocento colpi”. Il
lettore acutissimo e perspicace di Alfred Hitchcock la cui opera contri-
buisce a rivalutare, nel libro che gli dedica e che per me resta il più bel
libro di cinema che sia mai stato scritto. Il lettore vorace fin dalla pri-
ma infanzia - leggere in silenzio, senza disturbare la madre, era fra le
poche cose che gli venissero concesse - che trova nella letteratura uno
strumento di salvezza. L’uomo, infine, che amava le donne, il sedut-
tore seriale che si innamorava di tutte le sue attrici. Tra due pola-
rità e due ossessioni, l’infanzia grama e la forza oscura, spesso di-
struttiva, del sentimento, scorre ed è incastonata la filmografia di
uno dei grandi poeti del cinema, che fu anche sceneggiatore e dialo-
ghista assai brillante (“Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard
è anche opera sua) e attore pudico (io lo ricordo, scienziato francese
perplesso, giocare fuori casa negli Incontri ravvicinati di Spielberg).
Grazie Luigi, per avermi regalato questa immersione nell’universo
di Truffaut. E arrivederci al prossimo libro che, sono pronto a scom-
metterci, non mancherà ancora una volta di catturarmi.
• Luigi Allori, giornalista scientifico di professione e cinefilo per pas-
sione, ha pubblicato diversi libri di cinema: “Spettatori a occhi aperti.

Cineteleguida per insegnanti e genitori” (Ctl), “Guida al linguaggio
del cinema” (Editori Riuniti), “Dizionario dei mass media” (Monda-
dori), “Dizionario del cinema” (Mondadori), “Guida all’uso della video-
camera” (Mondadori), “La storia di Lumière, un uomo chiamato Ele-
fante bianco” (Edizioni della Nave), “Karagoz, il Teatro delle Ombre
turche” (La Nave di Bes), “Georges Méliès, il mago del cinema” (La
Nave di Bes), “La Magica Lanterna. Candela, lenti e vetrini colorati”
(La Nave di Bes), “Karaghiozis, il Teatro delle Ombre Greche” (La
Nave di Bes), “I Precursori del Cinema” (La Nave di Bes), “Lo
Shakespeare del Cinema. David Griffith, l’inventore del linguaggio
filmico” (Edizioni Z9), “Sua Maestà Eisenstein, lo zar del montaggio
cinematografico” (Edizioni Z9), “Ombre d’Oriente. Il Teatro dei Bu-
rattini di cuoio in India, Indonsesia, Thailandia e Cina” (Edizioni Z9),
“Il Genio del Cinema. Orson Welles, da bambino prodigio a maestro
del linguaggio filmico” (Edizioni Z9), “Da Charlot a Totò: la storia del-
le gags cinematografiche ovvero l’invenzione della comica finale”
(Edizione Z9), “Il Film dell’Obbligo: guida pratica per fare cinema con
i ragazzi a scuola” (Edizioni Z9), “Il Mago del Brivido. Hitchcock, l'in-
ventore della suspence cinematografica” (Edizioni Z9), “Ombre
d’Occidente, dalle policrome figurine turche alle nere silhouettes di
Serafino, dello Chat Noir e di Lotte Reiniger” (Edizioni Z9). 
• Roberto Casalini (Cagliari, 1953) è consulente editoriale di “Mil-
lennium”, il mensile del “Fatto Quotidiano”, dopo essere stato a lungo
caporedattore in Rcs e In Condé Nast e avere diretto riviste di cinema
e di musica. Ha scritto “Rock: 500 album da collezione” (1987), “Suonala
ancora Sam” (1999) e “L'avventurosa storia degli Oscar” (2002). Il suo
nuovo libro, “500 pezzi facili. Storie fra libri e vita 1981-2017”, è in cor-
so di stampa per 1000 e una notte, una nuova casa editrice che ha fon-
dato assieme ad alcuni amici.

un libro di Luigi Allori
Il film dell’obbligo

Guida pratica per fare cinema con i ragazzi a scuola
Utilizzato come sussidio didattico nelle scuole della Zona 9

che aderiscono al progetto “Cinema a scuola”

Disponibile in redazione

un libro di Augusto Cominazzini
Alter penser cont el coo in di nivôl

(Altri pensieri con la testa nelle nuvole)
Quarta raccolta delle poesie in dialetto milanese

pubblicate su “Zona Nove”
Disponibile in redazione


