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Alla Cappella Ducale presentato “Rinchiudere un sogno”curato da Carla Antonini dell’Isrec

Il prezzo pagato alla deportazione
In un libro persone, storie e speranze per un domani diverso

QUESTA SERA ALLE ORE 19.10

PIACENZA - Esperienze di vita e li-
bri per interrogarsi e discutere
sul presente, a partire da eventi e
personaggi chiave del secolo
scorso. L’associazione politico-
culturale “Cittàcomune”, presie-
duta da Piergiorgio Bellocchio,
prosegue nel percorso di ap-
profondimento di temi che ri-
mangono come questioni inso-
lute nel nostro oggi, immerso in
un capitalismo globale sui cui
meccanismi si ripropone l’esi-
genza di un sapere critico.

Nel nuovo ciclo, “Altronove-
cento”, un punto di riferimento
cronologico fondamentale è il
1989, l’anno della caduta del
muro di Berlino e della successi-
va implosione dell’Unione So-
vietica e dei Paesi del Patto di
Varsavia. “L’esito totalitario del
comunismo e l’offuscarsi di una
prospettiva socialista - evidenzia
Cittàcomune - lasciano irrisolti
problemi vecchi e nuovi: la per-
manente presenza di guerre, la
crescente minaccia all’equilibrio
ecologico, la mercificazione del-
le relazioni umane, la contrad-
dittorietà teorica e pratica del
neoliberismo, l’affermazione di
un’idea di libertà che sappia in-
cludere il superamento delle
drammatiche diseguaglianze
materiali, innanzitutto tra Nord
e Sud del mondo”.

I due appuntamenti si terran-
no all’auditorium della Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano, in
via Sant’Eufemia, 12, con inizio
alle ore 21. Nel primo, martedì,
verrà presentato il libro Il siste-
ma e i movimenti. Europa 1945-
1989, edito da Jaca Book, a cura
di Pier Paolo Poggio, che inter-
verrà all’iniziativa insieme a Bel-

locchio e ai coautori Gianfranco
Fiameni e Franco Toscani. Il vo-
lume, che comprende una deci-
na di saggi, è il secondo dell’am-
pio progetto editoriale L’Altrono-
vecento. Comunismo eretico e
pensiero critico, promosso dalla
Fondazione Micheletti di Brescia
in collaborazione con Jaca Book
nell’intento di “restituire un im-
menso patrimonio di esperien-
ze e idee: critiche, eretiche, “al-
tre” da quelle per decenni pro-
poste dalle ideologie dominanti,
che hanno caratterizzato Italia
ed Europa - dell’Ovest e dell’Est
- nei decenni del secondo Nove-
cento. Il dissenso in Urss e le lot-
te operaie nell’Est europeo fino
alla dissoluzione del sistema so-
vietico, l’affermarsi dell’industria
culturale, il Sessantotto in Fran-
cia Italia Inghilterra e Germania,
il movimento studentesco e
quello femminista, l’operaismo
italiano, il dissenso religioso, la
minaccia atomica, la riconver-
sione ecologica si alternano a u-
na rassegna di figure di eccezio-
nale interesse: da Sartre e Camus
a Foucault e Debord, da Adorno
a Marcuse, da Anders alla Arendt
a Krahl, da E. De Martino a For-
tini e Timpanaro, da Panzieri a
Bosio a Montaldi (su cui ha scrit-
to Gianfranco Fiameni), da Bal-
ducci (su cui ha scritto Franco
Toscani) a Ivan Illich”.

Mercoledì 1° giugno l’attenzio-
ne si sposterà sul volume Il viag-
giatore leggero. Scritti 1961 - 1995
di Alexander Langer, pubblicato
da Sellerio, con introduzione di
Goffredo Fofi, che parteciperà al-
l’incontro insieme a Franco Bolis
e Gianni D’Amo.

An. Ans.

Riflessioni sul Novecento:
incontri con Cittàcomune
L’associazione politico-culturale prosegue
nell’approfondimento di questioni insolute

OGGI SARÀ OSPITE AL SALONE DEL LIBRO

Il norvegese Enger a Torino
esordisce in Italia con Lodigiani
PIACENZA - Il Grande Nord rac-
contato in Italia dalla casa edi-
trice Iperborea della piacentina
Emilia Lodigiani si arricchisce di
un nuovo affascinante perso-
naggio, Henning Juul, padre tor-
mentato dalla perdita del figlio
in un misterioso incendio, nel li-
bro Morte apparente con il qua-
le il 38enne norvegese Thomas
Enger esordisce nel nostro Pae-
se. Lo scrittore sarà ospite oggi
alle 17 al Salone del libro di Tori-
no, mentre domani alle 16 pre-
senterà il suo romanzo al dipar-
timento di studi linguistici del-
l’università di Milano.

Protagonista del giallo (già
pronto a essere trasposto al ci-
nema) è - come nei precedenti
titoli “danesi” della collana Om-
bre, Assassinio di lunedì di Dan
Turèll e Il fuggitivo di Olav Her-

gel - ancora un giornalista, che si
ritrova questa volta a indagare a
Oslo su un omicidio che sembra
commesso secondo i dettami
della Sharia. Oltretutto la vitti-
ma, una giovane studentessa di
cinema, era impegnata in un
documentario sulla realtà dell’I-
slam in Norvegia, per cui le piste
paiono condurre proprio a que-
gli ambienti, ma Juul non è un
tipo da cullarsi nella banalità del
pregiudizio, come del resto, ne 
Il fuggitivo accadeva con la bat-
tagliera reporter di guerra Rikke
Lyngdal, sequestrata in Iraq e,
tornata in patria, alle prese con
i propri traumi personali, il pro-
blema dei profughi scappati dai
fronti più caldi e le campagne
stampa dei politici sciovinisti e
conservatori.

Placido, ma altrettanto acuto

e corrosivo, lo sguardo del cro-
nista disincantato di Assassinio
di lunedì dove, nella magia di
una Copenhagen innevata,
vanno in scena storie di ordina-
ria solitudine ed emarginazio-
ne, narrate con divertito umo-
rismo, pur nella malinconia di
tante vite senza speranza (o
quasi) di riscatto.

ans.

La copertina del romanzo di Enger

PIACENZA - La Resistenza a
Piacenza raccontata attra-
verso le vicende degli oltre
150 deportati politici nei la-
ger nazisti: al tema è dedica-
to il libro Rinchiudere un so-
gno, a cura di Carla Antoni-
ni, edito da Scritture, quarto
titolo della collana “Quader-
ni di Studi piacentini. Saggi e
documenti” promossa dall’I-
stituto storico della Resisten-
za e dell’età contemporanea
(Isrec). Il volume è stato pre-
sentato l’altro pomeriggio
nella Cappella Ducale di Pa-
lazzo Farnese in un incontro
al quale sono intervenuti:
Roberto Pasquali, presidente
del Consiglio provinciale;
Giovanni Castagnetti, asses-
sore al futuro del Comune di
Piacenza, ente rappresenta-
to anche dall’assessore alla
cultura, Paolo Dosi; Fabrizio
Achilli, Carla Antonini e Bar-
bara Spazzapan, rispettiva-
mente presidente, direttore e
collaboratrice dell’Isrec,
nonché autori dei testi della
pubblicazione, ulteriore ca-
pitolo di una ricerca plurien-
nale condotta dall’Istituto
per cercare di precisare, alla
luce di documenti d’archivio,
memorie e testimonianze,
quale tributo è stato pagato
da Piacenza al tragico capi-
tolo della deportazione.

In passato l’attenzione si e-
ra concentrata sulle persecu-
zioni per motivi razziali e sui
lavoratori coatti, mentre è
ancora in corso l’analisi dei
dati relativi agli Imi, gli inter-
nati militari italiani, che co-
stituiscono una pagina solo

di una ricostruzione storica
e umana di vite spese per u-
na prospettiva, di percorsi
diversi ma ugualmente e-
semplari di persone che pur
in una grande e drammatica
ristrettezza di condizioni
hanno scelto. E a noi, al no-
stro archivio di ideali, hanno
lasciato in consegna la loro
scelta».

La ricerca alla base del vo-
lume, corredato da fotogra-
fie dell’epoca, è stata soste-
nuta dalla Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano e da Carlo
Pronti. Gli autori hanno rin-
graziato in particolare anche
i familiari dei deportati, gli
uffici anagrafici dei Comuni
piacentini, l’Anpi di Piacenza
e Romano Repetti, Maurizio
Cavalloni, titolare dello Stu-
dio fotografico Croce che ha
messo a disposizione il suo
ricco archivio, e Carla Giaco-
mozzi dell’Archivio storico
della città di Bolzano, nel cui
campo furono inviati molti
dei deportati politici piacen-
tini: partigiani combattenti,
organizzatori della Resisten-
za o civili antifascisti, con de-
stinazione finale, per gran
parte di loro, Mauthausen e i
suoi sottocampi, Flos-
senbürg, Dachau e altri lager.

Il volume delinea le carat-
teristiche del sistema con-
centrazionario del Terzo Rei-
ch, soffermandosi sulla me-
no nota attività del campo di
Bolzano, con approfondi-
menti sul grande rastrella-
mento dell’inverno 1944-’45
nel Piacentino.

Anna Anselmi

piuttosto di recente riesami-
nata dalla storiografia. Il vo-
lume Rinchiudere un sogno è
stato dato alle stampe signi-
ficativamente in concomi-
tanza con i 150 anni dell’u-
nità d’Italia, tanto che Achil-
li ha parlato della «valorizza-
zione, attraverso questa ri-
cerca scientifica sulla depor-
tazione politica, di un

patrimonio di valori. Dietro i
dati che Carla Antonini e
Barbara Spazzapan hanno si-
stematicamente raccolto, va-
gliato e ordinato, e che com-
pongono le singole schede
offerte alla lettura vi sono
persone, storie, sofferenze e
anche speranze e progetti
per un domani diverso. Essi
offrono dunque la possibilità
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