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-Iltesto di h:tanna
SUL PALCO

~~w'!!'l'!l"l'1lMte1.m3Ie per raccontare la menzogna.
drà in scena domani sera allo Spazio Vuoto di via

Bonfante -a Imperia, dopo l'avvio della stagione con i
quattro concerti jazz con Rosario Bonaccorso, iltesto
HannahArendt, ridotto e riadattato dallastessalìigatto.
La Arendt in La Banalità del male" osserva la mac-

china della giustizia di Israele con implacabile occhio
. .co. Non esita. ebrea, a indagare le responsabilità
orali e dirette del popolo ebraico nella tragedia del-

l'Olocausto, né ad attribuire a rutto il popolo tedesco pe-
. responsabilità durante il Nazismo e ipocriti sensi

- colpa durante la ricostruzione post-bellica. Scopre
cheèlamenzognaelettaasistemadivitasocialeepoliti-
la principale artefice delle tragedie naziste, la menzo-

gna come strategia esiste . e attua a prima di'tutto
nei confronti di sestessi:Jacapacità di negarsi delle veri-
, conosciute èil meccanismo criminale che porta il ma-
ad apparire banale, inconsapevolmente agito da per-
naggi che, come Ei si dichiarano sincera-
re stupefatti deIT .one di questa responsa-

.• TI male estremo, mìnio criminale contro
rappresentato -azismo non resta tranquilla-

!menterelegato nei responsabili noti dei massacri. e
II'm'g2Iriz2;azi'one,ma ap come una realtà sempre
jpre:5eflle,inagguato nellapigriziamentale.nellfnatrf il-,
pa.!1XlI<Ut!e politica. nel delegare le scelte di vita
l'k-'~- .nell'usare la banalità e la mediocrità come alibi

• COlOro smlO Sfìi'ggiti a questò meccan:i:smo
~X'S;::::LXì,~roilJaJaro"'!n3,:ilkJtrOesempio espesso illo-
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Arendt' iventa m. .
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~-".J~_'__._.-....z e itinerario ne..&.-L-
Nel giorno della rn-eil'f"rI"U"'i~ .,..,nr-r .••.a due appuntamenlj..W:;~I"'1

, /

AVallecrosia, nella sala polivalente di via Colombo - so-
ettone sud, domani, alle 16 ell'ambito della Giomala
della Iemoria, si terrà un di musicajazze
temporanea. Si esibirà il ~ difiati(dm' ~:.:- !;;c:..:
"Palamanna", formato da Pa:::!o;1Ga:;bidi.L1l::1'::~~~
Mi!:s2:::rlOFonti eMauro Co
Ca:!r=lli! di" .allecrosia, in
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