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«Ricordare è un nostro dovere»
Testimoni, mostre e musica
MeneghelloapalazzoCordellinae
al “Pigafetta”,Bruckal liceoQuadri
Il 27 giorno clou con nuove pietre
d’inciampo in città e concerti

CLASSICI CONTRO Venerdì 20 a Valdagno

Voci di donne
contro la guerra
Da Troia ad oggi
TrestudiosediCa’Foscarieunlibro
tra liceo Trissino e palazzo Festari

•• Un pezzo di storia come
l’Olocausto non può conti-
nuare ad essere un buco nero
per ogni futuro. Una voragi-
ne che mangia luce e che si
può provare a riempire di co-
se, di vita, forse incolmabile,
tanto è profonda, devastante
e terribile. Ecco perché il
cammino del ricordo, del
rammentare in senso più am-
pio, diventa fondamentale.
Ed è ancora più urgente che
ogni anno si aggiunga qualco-
sa: musica, mostre, iniziati-
ve. Cultura in senso più am-
pio.

Ieri, in sala Stucchi a palaz-
zo Trissino, è stato presenta-
to il programma per il prossi-
mo 27 gennaio, Giorno della
Memoria. L’assessore alla
cultura Simona Siotto ha ri-
cordato una frase del Nobel
per la letteratura, il portoghe-
se Josè Saramago: «Noi sia-
mo la memoria che abbiamo
e la responsabilità che ci assu-
miamo. Senza memoria non
esistiamo e senza responsabi-
lità forse non meritiamo di
esistere». Concetto condivisi-
bile, ma qual è il volto nasco-
sto di una tragedia? Come si
fa ad entrare in contatto con
una realtà che ucciso sei mi-
lioni di ebrei e tra loro omo-
sessuali, zingari e tanti uomi-
ni e donne che hanno vissuto
la medesima tragedia senza
arrivare nei campi di stermi-
nio? E, ancora, qual è il suo-
no, la musica, la melodia che
accompagna queste vite?
Tante esistenze, alcune pas-
sate anche per la città dirette
poi ad Auschwitz-Birkenau.
«Uniamo le forze istituziona-
li e i saperi che la città possie-
de - ha proseguito Siotto-
pensando anche a quello che
sta accadendo in Ucraina e al-
le atrocità che vediamo tutti i
giorni». Le iniziative parto-
no dalla Biblioteca Bertolia-
na con il Comune, dall’Acca-
demia Olimpica, dal conser-
vatorio Pedrollo, dalla comu-
nità ebraica di Verona e Ve-
nezia, dalle scuole: i licei Pi-
gafetta e Quadri e ancora l’i-
stituto Da Schio. Attraverso
la scrittura di Edith Bruck
(1931), autrice ungherese na-
turalizzata italiana, reduce
dell’Olocausto, sopravvissu-
ta alla deportazione nei cam-
pi di concentramento di Da-
chau, Bergen-Belsen. Ha tra-
scorso la maggior parte della
sua vita a raccontare la terri-
bile esperienza con la sua ar-
te, gli scritti, e portando la
propria esperienza nelle
scuole come farà anche que-
st’anno collegandosi da re-
moto con gli studenti del li-
ceo Quadri.

«Il dovere della nostra co-
munità - ha puntualizzato
Chiara Visentin, presidente
della Bertoliana- è di ricorda-
re e fare memoria. Questo è
un atto imprescindibile». E
la prima lezione, etica e for-

male assieme, che arriva è la
mostra allestita in Bertolia-
na “Il riserbo, la scrittura. La
Shoah di Katia e Luigi Mene-
ghello”; poi la presentazione
della riedizione del libro
“Promemoria”. E ancora un
altro scrittore Giorgio Bassa-
ni (1916-2000) che fu anche
un poeta, politico, fondatore
e, poi, presidente di Italia No-
stra. A Ferrara c’è una fonda-
zione che lo ricorda, e che ha
lavorato con la Bertoliana
per lo spettacolo che verrà
proposto. La sua scrittura è
una sorta di ondeggiamento
tra percezioni e pensiero, tra
immediatezza e riflessione,
tra le sollecitazioni offerte
dalla natura e la consapevo-
lezza dei mezzi espressivi.
Ma la raccolta variegata del-
la memoria non può trala-
sciare la musica, e l’omaggio
quest’anno va al composito-
re di origine ebrea Arnold
Schönberg che espresse con
profonda partecipazione la
crisi e la tragicità del suo tem-
po, figlio di una modesta fa-
miglia di ebrei nacque a Vien-
na nel 1874 e fu il fondatore
della musica dodecafonica.

Un altro scrigno che apre
per la città in vista del Gior-
no della Memoria è quello
del liceo Pigafetta, che allesti-
sce una mostra con i registri
e alcuni componimenti che
la scuola ha conservato di
Luigi Meneghello, Antonio
(Toni) Giuriolo ed altri parti-
giani della città che frequen-
tarono la scuola.

Un’altra finestra si spalan-
cherà e sarà visibile a tutti
ma non guarderà al cielo ben-
sì alla strada, ai ricordi, ai luo-
ghi di chi ai campi concentra-
mento non è sopravvissuto.
E stiamo parlando di altre
quattro pietre d’inciampo
che verranno cementate in
contrà S. Corona, 25: ricorde-
ranno Torquato e Franco
Fraccon, in piazza delle Er-
be, 45 per Carlo Crico il far-
macista e a Porta S. Lucia 44,
Piero Franco. «Abbiamo la-
vorato a lungo per preparare
tutte le carte necessarie per
avere l’autorizzazione- ha
spiegato ieri Alba Lazzaret-
to, vicepresidente dell’Istre-
vi- è un altro segno importan-
te che vogliamo lasciare. Lo-
ro non erano ebrei, ma mori-
rono nei campi, alcuni in ma-
lo modo come Fraccon in
mezzo ai suoi escrementi».
Se questi sono gli appunta-
menti più importanti ne re-
stano molti altri (vedi pro-
gramma a lato ndr), in gra-
do di sollevare coscienze, ri-
percorrere la storia, aprire
passaggi segreti nei muri
piuttosto che ammassare
blocchi che possono creare
solo indifferenza oppure
oblio. Abbassare lo sguardo,
essere pronti all’ascolto do-
vrebbe rendere il Giorno del-
la memoria una raccolta di te-
stimonianze in grado di farci
riflettere su un terribile e ri-
pugnante pezzo di storia del
Novecento. •.

21 gennaio A Luigi
Meneghello è dedicata la
mostra del liceo Pigafetta:
“Cos'è un'educazione? La
scuola di Luigi Meneghello e
dei Piccoli maestri nelle carte
d'Archivio del Liceo
Pigafetta”, che sarà
inaugurata alle 10 con gli
interventi di Francesca
Caputo, Matteo Giancotti,
Filippo Cerantola, assieme
agli studenti e ai docenti
(aperta fino al 3 febbraio, da
lunedì a venerdì, dalle 15 alle
17).

23 gennaio Nell'auditorium
del Liceo Quadri verrà
realizzato un incontro di
restituzione scenica di un
laboratorio di booktrailer
realizzato in Bertoliana, in
collaborazione con il Liceo e
l'associazione Gooliver: “Il
sogno rapito. Valorizzare la
cultura ebraica attraverso
l’omaggio alla vita di Edith
Bruck”. È previsto il
collegamento online con
Edith Bruck; le letture sono
affidate all'attrice Valentina
Brusaferro.

24 gennaio Alle 17.30 a
Palazzo Cordellina
presentazione del libro Luigi
Meneghello. Promemoria. Lo
sterminio degli ebrei
d’Europa (Rizzoli 2022), con
Luciano Zampese (università
di Ginevra) e Gigi Corazzol
(storico).

25 gennaio. La Bertoliana
oltre alla mostra “Il riserbo, la
scrittura. La Shoah di Katia e
Luigi Meneghello (fino al 29
gennaio), ricorderà anche lo
scrittore di origine ebraica
Giorgio Bassani con uno
spettacolo alle 17.30 a
Palazzo Cordellina
“Intranima lieder”. Ciclo

rappresentativo per voce
recitante, mezzosoprano,
pianoforte e violino sui testi
dello scrittore, realizzato dal
maestro Corrado Sevardi.

Venerdì 27 gennaio
All'ingresso dell’Olimpico
cerimonia in ricordo delle
vittime dei campi nazisti. Dalle
10.45 verranno posate quattro
pietre d'inciampo: in contrà S.
Corona 25, che ricorderanno
Torquato e Franco Fraccon, in
piazza delle Erbe 45, Carlo
Crico e in contra' Porta S. Lucia
44, Piero Franco. Alle 17
nell’Odeo dell’Olimpico,
Accademia e Istrevi
propongono un incontro dal
titolo “Ebrei stranieri in Veneto,
1933-1945. Storia di fughe,
internamento, deportazione”.
Dopo un saluto di Giovanni
Luigi Fontana, un’introduzione
di Alba Lazzaretto, la parola
passerà agli storici Antonio
Spinelli, Paolo Tagini e Renato
Camurri, accademico olimpico.
Alle 16,30 alla Bertoliana
laboratorio (dai 7 ai 10 anni)
con la Valigia della Memoria.
Alle 18,30 la fiaccolata
proposta da Arcigay Vicenza,
insieme a Delos Vicenza,
G.a.G.a. Vicenza e Maima. La
marcia vuole commemorare le
vittime dell'Olocausto,
omosessuali perseguitati dal
regime nazifascista. Ritrovo
alle 18.30 in contra’ S. Biagio.
La parte musicale della
rassegna della Bertoliana dalle
16.30 alle 17.30 “Note da
Palazzo: dalle finestre di
Palazzo Cordellina
risuoneranno in contra’Riale le
musiche del compositore
austriaco di famiglia ebraica
Arnold Shoenberg a 150 anni
dalla nascita. Sempre il 27 nella
chiesa di San Lorenzo alle 21
concerto organizzato da
Arsamanda e da Rotary club

passport Elena Lucrezia
Cornaro Psicopia.
Partecipano Paola Burato,
soprano, Maria Giovanna
Lazzarin, mezzosoprano,
Enrico Balboni, violino,
Antonio Camponogara,
pianoforte. Regista e
narratrice storica Raffaella
Calgaro.

28 gennaio Il concerto per
organo inserito nella
rassegna “I Sabati Musicali
del Conservatorio Pedrollo”
realizzata con la Bertoliana,
prevederà anche Musiche per
la Memoria. La Piccionaia
propone al Teatro Astra lo
spettacolo per le scuole “Fino
a quando la mia stella
brillerà”, il 24 e il 15 febbraio
alle 9.30 (la mattinata del 15
febbraio è aperta anche al
pubblico): drammaturgia di
Daniela Palumbo, con
Margherita Mannini, regia
Lorenzo Marangoni, musiche
Filippo Cosentino,
produzione M.i.l.k.

29 gennaio Alle 11 al Parco
delle Fornaci (via Carlo
Farini)“L'abbraccio della
Memoria. Immagini, musiche
e parole per ricordare le
vittime della Shoah a cura del
Comitato della Memoria”.

Almerico Da Schio. Fino al 3
febbraio all’Istituto Almerico
Da Schio (via Baden Powell
33) è allestita la mostra “Dal
rifugio all’inganno. Storie di
ebrei stranieri internati in
provincia di Vicenza”, evento
a cura dell’Istituto e di Istrevi.
La mostra è aperta da lunedì
a venerdì 10.30-12.30 e
16-18 su prenotazione,
scrivendo a
istrevi.didattica@istrevi.it Il
calendario di tutti gli eventi su
https://www.comune.vicen-
za.it/vicenza/eventi

••
Ilprogrammadeglieventi in città

•• I Classici Contro inizia-
no i nuovi percorsi nelle città
d'Italia da Valdagno, con i
grandi classici antichi per ri-
flettere sul presente. Il tema
è la violenza della guerra,
con gli occhi di Omero e con
le voci delle donne.

Il 20 gennaio alle 20.30 a
Palazzo Festari di Valdagno,
il Liceo Trissino in collabora-
zione con l'università Ca’ Fo-
scari presenta “Il grido di An-
dromaca. Voci di donne con-
tro la guerra“. Un libro e azio-
ni, letture ed esposizione del-
le opere artistiche degli stu-
denti. Sono previsti gli inter-
venti delle studiose del grup-
po Aletheia di Ca’ Foscari Ka-
tia Barbaresco su “Le donne
e la persis da Troia alle porte
dell’Europa”; Ludovica Con-
soloni su “Le donne di Troia:
fondamenta della città in pa-
ce, frammenti della città di-
strutta” ; Emanuela Biondi-
ni “Contro la guerra: l’azione
collettiva delle donne nella
Lisistrata”. Dalle 16 alle 18 si
terrà anche un laboratorio
con gli studenti nell’aula ma-
gna del liceo Trissino di Val-
dagno.

Il libro “Il grido di Andro-
maca. Voci di donne contro
la guerra“ contiene numero-
si saggi ed è a cura di Came-
rotto, Barbaresco, Melis per
“De Bastiani Editore”.

Un libro simbolo dei nostri
giorni, per essere testimoni
del nostro tempo. Immagini
e voci di donne, contro la vio-
lenza, contro la guerra. Con
gli studi di ogni giorno, con
gli occhi, con i pensieri.

Il tema è l'Ilioupersis, la ca-
duta della città di Troia, os-
sia la devastazione della
guerra, la fine della civiltà,
l'ultimo giorno dell'umani-
tà. Le donne sono vittime,
prede, bottino e trofeo da
ostentare. Si prepara ogni
sofferenza, tutte le violenze
che non si possono nemme-
no immaginare. Sono ogget-
to della crudeltà dei nemici.
Con i loro occhi vedono mori-

re gli sposi, uccidere i padri,
massacrare i figli. Per diven-
tare vittime dello stupro e
dell’oltraggio. Umiliate e
schiave per il resto della vita.
Ma sono anche memoria del
dolore, della ferocia, una me-
moria che non può essere
più cancellata. Che qualche
volta, tra le parole e i gesti,
può diventare azione, effica-
ce.

Katia Barbaresco spiega:
«Come reagire davanti alle
brutture dell’ennesima guer-
ra, quest’ultima proprio alle
porte dell’Europa, dove solo
donne, anziani e bambini
possono fuggire dal campo
di battaglia, mentre gli uomi-
ni di sana e robusta costitu-
zione devono rimanere in pa-
tria a combattere? Dai figli
fatti scappare dalla guerra,
ai corpi di guerrieri e soldati
lasciati in pasto ai cani e agli
uccelli, confrontiamo le pa-
role e le immagini di violen-
za trovate in Omero, Euripi-
de, Virgilio e Quinto Smir-
neo con le notizie giornalisti-
che sul conflitto tra Russia e
Ucraina, alla ricerca di arche-
tipi per comprendere le cate-
gorie di pensiero sulla guer-
ra».

Anche per Ludovica Conso-
loni di Aletheia, nei poemi
omerici «le donne - imprigio-
nate, violentate, reificate,
schiavizzate - sono legate
profondamente alla città, ne
sono i frammenti, deportati
in terra straniera quando tut-
to viene distrutto. Ne sono
anche le fondamenta: attra-
verso le loro attività quotidia-
ne danno vita ad una dimen-
sione che fa da sfondo alle
azioni violente degli eroi e al
contempo propongono un si-
stema di valori legato alla
bellezza, alla creatività e
all’ingegnosità che permette
al popolo di Troia e al pubbli-
co di ricordarsi del passato
felice della città, in un con-
trasto doloroso tra una pace
ormai perduta e una guerra
che non ha mai fine». •.
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