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                   La compagnia  Liberipensatori Paul Valéry 
                                                                
                                                                 presenta 
 

        Il caso Kaufmann 
                 di Giovanni Grasso 

                    un progetto di e con Oliviero Corbetta 
 

con: Marco Pagani, Paolo Carenzo, Cristiano 
Falcomer, Stefania Rosso, Daniela Vassallo, Andrea 
Maria Vittoria Belotti, Carlo Arrigoni, Luigi Colasanto,  
Lorenzo De Pasquale, Donatella Degrandi, Davide 
Mantovani, Luca Marzano,  Bruno Orlando,  Giovanni 
Pupino, Alice Ripoli, Igor Toniazzo 
Luci:  Milos Raparini 
 
Il 27 gennaio 2020, in occasione della Giornata della 
ŵĞŵŽƌŝĂ͕� ůĂ� >ŝďĞƌŝƉĞŶƐĂƚŽƌŝ� ͞WĂƵů� sĂůĠƌǇ͟ ha 
ĚĞďƵƚƚĂƚŽ� ƉƌĞƐƐŽ� ŝů� WŽůŽ� ĚĞů� ͚ϵϬϬ� ĐŽŶ� ƵŶ� ƌĞĂĚŝŶŐ�
teatrale tratto da Il caso Kaufmann, scritto da 
'ŝŽǀĂŶŶŝ� 'ƌĂƐƐŽ͕� ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ� ĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽ� ƐƚĂŵƉĂ� ĚĞůůĂ�

Presidenza della Repubblica. Dopo un lungo e appassionato lavoro di scrittura, nel gennaio del 2019, Grasso 
ha dato alle stampe il romanzo, ďĂƐĂƚŽ�ƐƵ�ƵŶ�ĞƉŝƐŽĚŝŽ�ƌĞĂůŵĞŶƚĞ�ĂĐĐĂĚƵƚŽ�ŝŶ�'ĞƌŵĂŶŝĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ů͛ĂƐĐĞƐĂ�ĚĞů�
nazismo. 
La vicenda ruota attorno alla figura di un ricco ebreo nei confronti del quale Hitler pretese una condanna 
esemplare. Durante un processo farsa lo sventurato Kaufmann fu accusato, ingiustamente e senza che fosse 
prodotta alcuna prova a suo carico, di aver avuto rapporti sessuali con una giovane ragazza ariana. Vittima 
di una vendetta personale e dei pettegolezzi di una popolazione ormai plagiata dalla dottrina hitleriana, 
Kaufmann fu decapitato, patendo tra i primi le conseguenze e i pregiudizi delle leggi razziali. A parziale 
risarcimento nei suoi confronti, a guerra finita il suo ĨĞƌŽĐĞ�Ğ�ĐŽƌƌŽƚƚŽ�ŐŝƵĚŝĐĞ�ĨƵ�ĐŽŶĚĂŶŶĂƚŽ�Ăůů͛ĞƌŐĂƐƚŽůŽ�
durante il processo di Norimberga, per aver calpestato e ignorato ogni più elementare norma giuridica. 
WƌŽƉŽƌƌĞ�ƋƵĞƐƚĂ�ǀŝĐĞŶĚĂ�ŝŶ�ƚĞŵƉŝ�ŝŶ�ĐƵŝ�ůĂ�ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ�ƌĂǌǌŝĂůĞ�ğ�ĚŝǀĞŶƚĂƚĂ�Ěŝ�ŶƵŽǀŽ�ƵŶ͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ�Đŝ sembra 
opportuno. Così come opportuno è continuare ad approfondire la riflessione su come sia stato possibile che 
ů͛ĂƐƐƵƌĚĂ� ůŽŐŝĐĂ� ĚĞůů͛ŽůŽĐĂƵƐƚŽ� ĂďďŝĂ� ƉŽƚƵƚŽ� ƚƌŽǀĂƌĞ� ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ� ƉƌĞƐƐŽ� ƵŶĂ grande e civile nazione, 
abbagliata e plagiata dalla propaganda nazista. 
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