22/3/2017

Storie – Il Museo delle penultime cose



h

search...
Headlines:

Presentazione del libro "Generazione ribelle"  Erice 26 aprile 2015

STORIE – IL MUSEO DELLE PENULTIME COSE
Febbraio 28, 2017

Scritto da Mario Avagliano

Pubblicato in Storie

0

commenti

di Mario Avagliano

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Cosa accadrà quando tutti i testimoni della Shoah saranno scomparsi? Quel momento, purtroppo, non è lontano, e
Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'
Massimiliano Boni, scrittore e consigliere della Corte Costituzionale, nel romanzo «Il Museo delle penultime cose»
Approvo
(66thand2nd, pp. 352) ha provato a raccontarlo, immaginando un’Italia futura  che speriamo non si realizzi mai 
http://www.marioavagliano.it/index.php/storie/item/743storieilmuseodellepenultimecose

1/4

22/3/2017

Storie – Il Museo delle penultime cose

scossa da un rigurgito antisemita, in cui al governo viene eletto un certo Cacciani, promotore di un “Piano nazionale



della Felicità” (il cui acronimo, Pnf, ricorda quello di partito nazionale fascista), mentre tutt’intorno il clima sociale
peggiora e molti ebrei italiani sono costretti a rifugiarsi in Israele.
In questo quadro fosco, Pacifico Lattes, vicedirettore del museo della Shoah di Roma, sito in villa Torlonia, prepara
un’importante mostra sugli ultimi superstiti ai campi di concentramento. È arrivato quasi alla fine del suo minuzioso

lavoro, quando riceve da un parroco la notizia di un sopravvissuto ancora in vita: tra le mura di una casa di riposo di
Tor Sapienza, infatti, c’è Attilio Amati, novantottenne aspro e taciturno custode di un segreto.
Dall’incontro tra Attilio e Pacifico, dapprima scettico nei confronti di un vecchio il cui nome non compare sulle liste dei
deportati, inizia una ricerca difficile e ostinata, un confronto serrato che porterà entrambi a riconoscersi nella
dolorosa esperienza dell’altro.
Un romanzo che s’interroga sull’importanza dei testimoni e ci interroga sul come preservare la memoria di ciò che è
stato e creare anticorpi contro il ritorno all’antisemitismo.
(L’Unione Informa e Moked.it del 28 febbraio 2017)
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