
GIORNODELLAMEMORIA.Oggi inSala Perotti, RobertoBonente presenta ilsuolibro (Cierre)

«Parto,pernonsodove»
Lestoriedi28deportati

GIRODELLEMOSTRE.Dalle «AirMag»di «RitornoalfuturoII» atante altre calzaturedidesign

PerlineinfilateassiemeaiMasai
escarpedaginnasticainvetrina

SaràPhilippe Daverio a
inaugurare,con unaconferenza
all’auditoriumdellaGran
Guardiasabato7 febbraioalle
17, lamostra dipittura«Versi
d’amore»diCharlie: ilnome
d’arteche davent’anni si è
sceltoFrancescoPasquali, oggi
nonpuòcherichiamare la
tragediadiParigi. Maèinvece
unmondosognanteecolorato
quellocheapproderà nel
palazzoinBra finoal 23
febbraio(ingresso libero).Èla
primapersonalein città
dell’artista,originario delBasso
Veronese,che hagiàesposto a
Roma,Praga, Parigi,
Edimburgo:una retrospettiva a
partiredaglianni Novanta,
quandoil pittorehainiziatoa
dipingerenelsuo stile disegnie
coloriastratti, incui però
emergonofigure. Il tema delle
opereèl’amore «inteso non
solocomesentimento», spiega
l’autore,«ma,soprattutto,
comel’energiadirompente da
cuiogni cosacreativamente
prendevita edacui scaturisce
ildesiderio umanodigenerare
bellezza.Una celebrazione

ludicadell’amorechevuole
trasmettereun senso digioia».
Allamostra sarà presentato
ancheil volume Versid'Amore,
170pagine con leriprodduzioni
delleopere etesti, tradottianche
iningleseerusso, diSilviaZanolla,
PhilippeDaverio, Giorgio Giocoe
BrunoProsdocimi. «Se aprima
vistaal visitatore potrà sembrare
ditrovarsidifronteadopere
astratte»,spiegaSilviaZanolla,
«cheintendonocomunicare
l'istantaneitàdiunostato d'animo,
auno sguardopiù attento
emergerà unacomplessae
stratificatatessituradi immagini
el'affioraredifigure chefanno
capolinotra l'intreccio dilineee
colori,per poiritrarsinon appena
sitenti dimetternea fuocoil
profilo.Sitratta dioperein cui
l'elementofigurativo resisteal
processoastrattivo per dare vita
adunadinamicavisibile-invisibile
cherichiama l'esperienzaonirica».

GranGuardia

Houellebecq
eManzini
seguonoEco

Davent’anni
èCharlie
maperisogni
acolori

DISINFORMAZIONE In vetta
alla classifica dei libri più
venduti a Verona ancora
Umberto Eco con Numero
zero(Bompiani).Unroman-
zo-verità sul cattivo giorna-
lismo: la disinformazione
come arma politica e finan-
ziaria,nell’ItaliadaTangen-
topoli in poi.

PROVOCAZIONE Al secondo
posto Sottomissione (Bom-
piani) di Michel Houellebe-
cq, uscito in Francia per
Flammarion il 7 gennaio,
proprio il giorno dell'atten-
tato a «Charlie Hebdo». Il
romanzo immagina l'asce-
sa del partito islamico della
Fratellanza musulmana
nella Francia del prossimo
futuro, fino all’elezione di
MohammedBenAbbesalla
presidenza della Repubbli-
ca. Protagonista François,
professore universitario,
cheaParigi sidibatte tra fu-
gaci avventure e ossessioni
amorose.

ALLIEVO In terza posizione
Antonio Manzini con Non è
stagione. L’autore viene dal
cinema, dal lavoro di sce-
neggiatorecheha imparato
anni fa da Andrea Camille-
ri. Adesso segue il maestro
anche nei libri: come lui
pubblica per Sellerio e scri-
ve gialli.

AUTODIFESA Fra pochi gior-
ni, il 28 febbraioErriDeLu-
ca sarà processato per isti-
gazione a delinquere, per le
sue dichiarazioni del no-
vembre 2013 sui sabotaggi
alla linea per i treni ad alta
velocità inValdiSusa. Il suo
ultimo pamphlet La parola
contraria(Feltrinelli), scrit-
to con la consueta stringa-
tezza, rappresenta lasuadi-
fesa in forma letteraria.

SOLIDARIETÀ Al quinto po-
stounlibroprezioso.L'auto-
reèMarioCalabresi,giorna-
lista,scrittore,direttoredel-
la «Stampa». Il titolo è Non
temete per noi, la nostra vi-
tasarà meravigliosa (Mon-
dadori). L'autore risponde
airagazzi,chetemonolacri-
si e non hanno nemmono il
coraggio di sognare. Cita
per prima cosa la lista di
nozze dei suoi giovani zii,
entrambi medici: non chie-
devano porcellane e posate
d'argento, bensì attrezzatu-
re per il nuovo, minuscolo,
ospedale africano nella sa-
vana che volevano costrui-
re.

CORAGGIO Per il giorno del-
lamemoriaaigiovaniconsi-
gliamo I ragazzi del ghetto
(Sperling & Kupfer) del te-
desco David Safier, che ha
recentemente scoperto le
sue radici ebraiche. Il ro-
manzoraccontadiMira, ra-
gazzina coraggiosa che per
le sue scorribande a Varsa-
via si fa proteggere solo dai
suoi occhi verdi: non la cre-
dono ebrea. Sarebbe però
scoperta,ma asalvarla arri-
va un bel ragazzo biondo
chesi fingesuofidanzato, le
offre una rosa e fa cadere il
sospetto. Con il nuovo ami-
co,Miravivrài28giornipiù
lunghidellasuavita: laresi-
stenzanel ghetto.

Libri

LinoPolicante conla moglieIdelma Grigoli BrunoUgolini EzioVolterra

ARENA Ve le ricordate le Nike
Air Mag che Marty McFly in-
dossava nel futuristico 2015
del film Ritorno al futuro II?
La fedele copia di quella crea-
zione, firmata dal designer
Tinker Hatfield, è esposta
(confezione «al plutonio» da
film) fino a domani sera nella
galleria di via Oberdan 11. La
mostra, «Ginnika», è organiz-
zata da Andrea Sibaldi, colle-
zionista di scarpe da ginnasti-
ca (ne ha oltre 600), con una

carriera nel settore dello stre-
etwear; affiancato da Simone
Strano, Vito Castellano e Mi-
chelaPicchi,hariunitoloscor-
somarzoaRomaungruppodi
appassionati per creare un
evento dove sneaker, arte, cul-
tura, musica e sport convivo-
no.DaVerona, lamostrasispo-
steràpoiaPerugiaeinaltrecit-
tà. Diversi gli eventi incentrati
intorno al mondo dello street
style: Move Shop in Corso Ca-
vour e Arena Studio d’Arte

non ospitano solo l’esposizio-
ne di circa 500 paia di sne-
akers suddivise per categoria
egenere-basket,collaborazio-
niededizionispeciali–,maan-
cheperformancee installazio-
ni. Ospite dell'evento lo stree-
tartist Phil Toys, all'opera con
altri giovani di Treviso Comic
BookFestival.

ISOLO 17 Oggi dalle 16,30 alle
18,30allagalleriadipiazzaIso-
lo 17, «Ghimma», che in lin-

gua Masai vuol dire fuoco: Al-
do Grazzi, docente all’Accade-
mia di belle arti a Venezia,
espone i suoi lavori fatti con
perline colorate in pasta di ve-
tro, tecnica che ha appreso in
Kenya lavorandotra il 1987e il
1993conuominiedonnedelle
tribù Masai e Samburu: Mi-
chel Lelesas, Kenedy Lesoipa,
Kanta,TomasLepayale,David
Lerumaki,Letowuan,Kumbei
Lekichorumogi(Abadè)eMol-
ly. •M.T.F.

Unacreazione di AldoGrazzi Charlie, Iviaggiatoriblu

Lorenza Costantino

Sono 28 storie di deportati
quelle che racconta Roberto
Bonente, gente della Valpoli-
cella, da Negrar alla Pescanti-
na dove alla fine del conflitto
Primo Levi smontava da uno
dei treni di ritorno dai lager.
Come scrive Stefano Biguzzi
nella prefazione «per risulta-
re in qualche modo compren-
sibile, il mosaico della Storia
habisognodi tuttelesuetesse-
re,dallepiùgrandiallepiùpic-
cole. Molto spesso sono pro-
prio le ricercheconcentratesu
realtà locali, in ambiti geogra-
ficamentedelimitati, a fornire
eccellenti chiavi di lettura per
inquadrare e restituire con
emozionantevivezzaalnostro
disattento presente eventi di
portata epocale».
Roberto Bonente, ricercato-

re all'Istituto per la storia del-
laresistenzaedell'etàcontem-
poranea, ha unito indagini
d’archivioallaraccoltadi fonti
orali. Il risultato è il suo libro
che prende il titolo dalle ulti-
me parole di un prigioniero:
«Domani partiamo per non
so dove». I deportati della
Valpolicella nei campi di con-
centramento, appena pubbli-
cato da Cierre (224 pagine, 14
euro).Oggialle16 l’autorepre-
senta il libro nella Sala Perotti
di via Cantarane 26).
Bonente ricorda che, sotto

l'occupazione nazista, «i tede-
schi si arrogavano il diritto di
vitaedimortesullapopolazio-
ne e non avevano necessità di
pretesti o di fornire logiche
spiegazioni per deportare gli
italiani.Erasufficienteunapa-
rola o un piccolo gesto per es-
sere qualificati come nemici
del Reich da perseguire e, nel
contempo, chiunque poteva
incappare in un rastrella-
mentoo inuna retataorganiz-
zata per reperire manodopera
schiava da inviare in Germa-
nia a sostegno della produzio-
ne bellica».
Così accadde a Bruno Ugoli-

ni (1922-1945), barbiere a San
Pietro in Cariano. «L'incontro
conlamoglieeil figliodiUgoli-
ni», scrive Bonente, «è stato
fra i più intensi e significativi.
Ancora adesso la vedova As-
sunta Degani, che all'epoca
dei fatti aveva 18 anni, vorreb-
be sapere i motivi per i quali il
marito venne arrestato». Un
giorno di dicembre 1944, Bru-
nonontornaacasa dal lavoro.
Lamoglie loscopriràimprigio-
nato a Verona, nel palazzo Ina
dicorsoPortaNuova,sededel-
la polizia di sicurezza tedesca.
Più volte, nei primi mesi del
1945, Assunta si reca a parlare
con il detenuto, sempre sotto
gli occhi di una guardia. Fa di
tuttoper liberarlo euncortese
funzionario, forse impietosi-
to, assicura alla ragazza che
per Natale suo marito tornerà

a casa. Ma così non è. Bruno
viene deportato e internato a
Dachauperragionimaichiari-
te, e là muore. «Forse perché
creduto renitente alla leva di
Salò?» si chiede ancora la ve-
dova. È vero che già dal 1942
Ugolini aveva smesso la divisa
di soldato per riprendere a fa-
re il barbiere, ma perché in
possesso di una lunga licenza
di convalescenza, certificata
dallavisitamedicaall'Ospeda-
le militare di Verona. Mistero.
Similenelpreludio,madiffe-

renteperil lietofine,è lavicen-
da di Lino Policante
(1922-1967), figlio diuna fami-
glia di scalpellini a Monte di
Sant'Ambrogio.Vienearresta-
to il 14 ottobre 1944, a seguito
di un rastrellamento fascista,
e accusato di appartenere a
una formazione partigiana.
Senzapossibilitàdiscagionar-
si,Linoècaricatosuuncarroe
speditonellaBavieracentrale,

aRegensburg, l'anticaRatisbo-
na, per lavorare in un campo
chedipendedallagerprincipa-
le di Flossenbürg. Nonostante
le privazioni, il ragazzo resiste
e riesce a vedere la liberazione
delcampoaoperadegliameri-
cani. Nell'aprile del 1945, si
mette in viaggio verso il Bren-
nero per tornare a casa. A pie-
di: ci impiegherà duemesi. Da
settimane sua madre, Ermi-
niaZorzi,siappostatutti igior-
ni su un dirupo di Monte, da
cuipuòcontrollarechisalever-
so ilpaesedallastazionediCe-
raino: ha saputo che tanti pri-
gionieri stanno tornando dal-
la Germania. La vita le conce-
de questa gioia, scorgere la sa-
goma di suo figlio in fondo al-
la strada e correre a riabbrac-
ciarlo. Poco dopo, nel 1951, Li-
no sposa la fidanzata Idelma
Grigoli.
Il più giovane dei deportati

della Valpolicella è Livio Ga-

sparini (1927-2012). Ingiusta-
mente accusato di furto di vi-
veri, quando è costretto a rag-
giungere il campo di transito
di Bolzano, dove sarà messo ai
lavori forzati, non ha ancora
compiuto 18 anni. Sopravvive,
maildopoguerranongliriser-
va una vita tanto migliore, vi-
stocheemigrerà inBelgioa la-
vorare nelle miniere di carbo-
ne. Terminata anche questa
dura parentesi sposa nel 1954
Marina Bazzica. Muore a Ne-
grar nel 2012 dopo aver visto
lanascitadiquattrofigli,seini-
poti e un pronipote.
Chiude il volume la figura di

Ezio Volterra, classe 1892,
ebreo veronese arrestato in
Valpolicella, dove aveva cerca-
todinascondersi. Sposatocon
la cattolica Ida Beggiato, pa-
dre di tre bambini che ha fatto
tuttibattezzare,anch'egli rice-
ve il sacramento nel 1939, su
consiglio di don Giuseppe

Chiot, il parroco di San Luca e
cappellano delle carceri. Ma
questo non basta per salvarsi.
Dopol'8 settembre,nell'inten-
to sfuggire alle razzie di ebrei
effettuatedaitedeschieallete-
mute delazioni, cerca di celar-
si nei dintorni di Negrar, dap-
prima a Novare, in una villa di
proprietàdell'impresarioAtti-
lioSimonini,e inseguitoaCro-
sara.«Inquest'ultimosuorifu-
gionontantosegretoèarresta-
to il 2 aprile 1944, o meglio si
consegna per evitare che la fi-
glia e la nipotina subiscano le
violenze delle SS», scrive Bo-
nente.«È un italiano il delato-
re, un fanatico fascista di San
Vito di Negrar. Dopo aver tra-
scorso qualche mese nel cam-
podiFossoli,Volterravienein-
serito inunconvogliodestina-
to ad Auschwitz che parte dal-
la stazione di Verona all'inizio
dell'agosto 1944, e in quel luo-
go scompare per sempre»•

DallaValpolicella ai lager.Gli ebrei
comeEzio Volterra, tradito
aNegrar.Gli antifascisti,partigiani
maanchearrestatiper caso LivioGasparini in unafoto ricordo inviatadal Belgio

Unaparete dellagalleria Arenache finoadomani sera ospita«Ginnika», mostradi scarpedaginnastica

«Ginnika», lacollezione diAndreaSibaldi, ele creazionidi AldoGrazzi

Alessandra Milanese

L'ARENA
Sabato 24 Gennaio 2015 Cultura veronese 55


