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Inizio estate. 1980. Quattro
amiciaffidanopensieriadole-
scenziali a quattro bigliettini.
Li piegano e li inseriscono in
un contenitore di plastica,
sotterrandolivicinoallagran-
de croce di ferro del rifugio
Scalorbi, sul Carega.
Lì, fanno una promessa: ri-

petere la stessa escursione, lo
stesso giorno, vent’anni più
tardi e tornare per leggere
quei segreti.
Inizia così il romanzo «Ri-

sposte Sepolte» di Paolo Per-
lini (Mondoscrittura, pp.231,
15 euro) che domani, giovedì
28 alle 18 saràpresentato alla
biblioteca «Arnoldo Monda-
dori»di viaMarcantoniodel-
laTorre 2/A, a BorgoTrieste,
dall’avvocatoGuarienteGua-
rienti.
Ambientato in una Verona

dove ancora la campagna si
estendeva fino alle porte del-
la città, quando i ragazzini, di
pomeriggio, giocavano con i
soldatini, con le fionde o nei
campetti di terra rossa e non
rimanevano,comeoggi, chiu-
si da soli in casa davanti alla
televisione o ai videogame, il
romanzo di Perlini racconta
l’adolescenza e gli anni delle
scuolemediediquattrogiova-
ni veronesi.
Ultimi ad essere stati giova-

ni nel secolo scorso, diventati
grandi sulle strade, tra quar-
tieri in costruzione, Enrico,

Massimo, Pietro e Marco ri-
cordano un po’ i protagonisti
dei ragazzi della via Pal.
Il libro descrive, con la voce

narrante di Marco, la quoti-
dianità di questi amici, appa-
rentemente male assemblati
che, via via, scoprono come
nascono i bambini, cosa sia il
sesso, le riviste pornografi-
che e il primo tiro di sigaret-
ta. Assaporano la voglia di li-
bertà, costruendosi una ca-
panna tra i rovi che battezza-
no ‘Liby’, dove rifugiarsi lon-
tani dai genitori e dove l’in-
gresso è vietato alle ragazze.
Afaredasfondoalle conqui-

ste dei quattro, le storie delle
loro famiglie:quelladiMassi-
mo, con una giovane madre
assente al figlio e a se stessa,

vittimasilenziosadiunpadre
spesso ubriaco e violento.
Quella diPietro e suo fratel-

lo maggiore, Ciccio Fontana,
prima teppista e dopo qual-
che anno irrimediabilmente
tossico.
Quella di Enrico, il secchio-

ne della compagnia e i suoi
due fratelli, Francesca molto
impegnata in politica e Pao-
lo, terrorista. E la famiglia di
Marco,preoccupataper le fre-
quentazioni del figlio.
I protagonisti di Perlini so-

notroppopiccoliperaverpar-
tecipato alla rivoluzione cul-
turale del Sessantotto, trop-
pogiovaniperessere coinvol-
ti nei sanguinosi anni di
piombo dove invece finisco-
no i loro fratelli e troppo sag-

gi per cadere nelle ragnatele
dell’eroinache,negli anniOt-
tanta, era un vero e proprio
boom e seminò numerose
morti anche nella città scali-
gera.
Lungo le pagine del roman-

zo, l’autore racconta come
cambiano le vite degli amici,
manmanochegli annipassa-
no. Ognuno di loro prenderà
strade diverse dove faranno
incontri inquietanti e scelte
divergenti. Per poi scoprire
dei segreti che, neppure se-
polti a oltre due mila metri
d’altezza,possonoessere rive-
lati.

L’AUTOREPaolo Perlini è na-
to e vive a Verona. Lavora in
un’aziendadi comunicazione

ecoltiva lapassioneper lamu-
sica e i libri. Ha scritto anche
testi per antologie di ragazzi,
noir e horror. “Benvenuti a
Villainquieta”è statopremia-
to nel concorso di letteratura
per ragazzi ‘Olga Visentin’ ed
è stato pubblicato nel dicem-
bre del 2012 per conto della
casa editrice EdiGiò. Nel lu-
glio del 2014 ha pubblicato
“Condominio Italia” e nel
2016 “Nei miei giochi di fan-
tasia”. Con il regista Luca
Alessandro, ha sceneggiato i
corti “Questione di sguardi”,
“Mamma racconta” e “In Fa-
bula”. Il libro “Risposte sepol-
te” ha vinto l’edizione 2017
del premio Mondoscrittura
città di Ciampino. •
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ILLIBRO.Domanialle18lapresentazioneallabibliotecaArnoldoMondadoridiBorgoTriesteconl’autoreeGuarienti

TraSessantottoeterrorismo
lerispostecherestanosepolte
IlromanzodiPaoloPerliniambientatonel1980
raccontal’evoluzionediquattroamiciveronesi
ElaloropromessanascostaneipratidelCarega

EnricoGusella

La forma, il colore, la mate-
ria. Sono alcune categorie
dentro cui si può raccogliere
l’opera e il lavoro di uno dei
più grandi scultori del Nove-
cento, Leoncillo Leonardi
(1915-1968).
E nella materia e nei segni,

ovvero in quei tagli incisivi e
profondi, muove la sua inda-
gine formale, come allo stes-
so modo su cromie intense
emerge la formula esplosiva
delle sue opere, contraddi-
stinta da una poetica e da
un’impronta indissolubile e
inequivocabile.
La mostra, «Leoncillo, ma-

teria radicale. Opere
1958-1968» in corso allaGal-
leria dello Scudo - prorogata
al 30 aprile visto il successo
di critica edi pubblico - cura-
tadaEnricoMascelloni, cele-
bra questo artista contestua-
lizzandolo in un periodo sto-
rico di dieci anni
(1958-1968), e consacrando
la sua produzione plastica,
dentrounastoriachepresevi-
ta nel 1958 da una sua perso-
nale alla Galleria L’Attico di
Roma.
Celebrato dalla critica del

suo tempo, da Roberto Lon-
ghi che lo considerava ilmag-
gior scultore italiano del No-
vecento, a Cesare Brandi che
lo poneva ai vertici del ritrat-
tismonovecentesco, Leoncil-
lo è tornato alla ribalta del si-
stemadell’artema, soprattut-
to, è ritornato a far parlare
delle sueopere,della suapoe-
tica e di come egli sia stato
unodeipiùgrandiprotagoni-
stidella sculturanelXXseco-
lo.
Una ventina le opere che

scandiscono le sale espositi-
ve della galleria veronese in
una sequenza sorprendente
e dal ritmo dirompente.
Materia e cromie in una di-

mensionenarrativao lapossi-
bile forma visiva dei «Giardi-
ni che si biforcano» di Jorge
LuisBorges.E’«materia radi-
cale»,unvis àvis, corpoacor-
po, corpi verso altri corpi su
segni profondi. Il «taglio»,
tra questi, che consolida una
direzione intrapresa, comete-
stimonia la resa formale dei
tagli secchi che liberano con-
figurazioni di straordinaria
potenza.
Terracotta, smalti, grès o la

materia oggetto di un signifi-
cato, la soglia da solcare in
quanto è sullo spazio-tempo-

rale e tridimensionale che
Leoncillo affonda la sua linea
estetica e formale, e su corpi
chesvettano inproiezioniver-
ticali oppure orizzontali.
«Vento rosso» (1958), in

apertura della mostra, è uno
dei soggetti centrali nel lin-
guaggio dell’artista umbro in
quantorappresenta la scultu-
ra orizzontale. La materia è
scossa, ma tende a riportare
sull’orizzontaleassoluta l’ope-
ra tra neri cupi e il rosso fuo-
co.
E forte e intensa è«Sculture

congoccerosse», incui l’effet-
to cromatico svolge una fun-
zione fondamentale:una sor-
ta di sangue sembra colare

sulla terracotta ricoprendo-
la, determinando una mate-
ria altra e innaturale.
Edi contrappunto sulpiano

figurativo/informale due
«San Sebastiano» – sorta di
contiguitànarrativa– inbian-
co e nero, come il segno di
una sofferenza reale, lenta e
inagonia,maanchediun’im-
prontaeroica, comespesso ri-
correnell’impostazione leon-
cilliana.
E di altra natura è «Taglio

rosso» (1963), il segnoprinci-
pe della sua produzione arti-
stica che investe fortemente
l’opera. Proiezioni verticali
in «San Sebastiano» I e II, i
quali si elevano verso l’alto

nel loropiù inquieto tormen-
to e in una instabile sofferen-
za.
Eroico, profondo, come un

guerriero Leoncillo affonda
così la propria lezione plasti-
ca oltre forme e condizioni di
maniera,per elevare l’intensi-
tà umana e interiore verso le
sfide di una resilienza. Dalle
suesculturecreacosìunospa-
ziodi riflessioneedella solitu-
dine, tra «Affinità» e un
«Tempo ferito» – altra opera
di grande forza ed impeto -
verso un «Corpo dolente»
cheormaiguardaallamutila-
zione, per «Amanti antichi»
(1965) tra la vita e lamorte, o
verso il coraggio di esistere.
Anche con il suo «Piccolo

diario» a cura di Marco To-
nelli, o i 42 fogli a copia ana-
statica che scrisse tra il 1957 e
il 1964.
Nelcorsodella rassegnagio-

vedì 11 aprile alle ore 18 nella
galleriaveronese saràpresen-
tato il catalogo della mostra
edito da Skira a cui interver-
ranno:EnricoMascelloni, cu-
ratoredellamostra edel cata-
logo ragionato su Leoncillo;
Fabio Sargentini, gallerista
romanoe figura fondamenta-
le che tra gli anni ‘60 e ‘70
contribuì ai successi dell’arti-
sta umbro;MarcoTonelli di-
rettore delMuseoCaranden-
te di Spoleto e curatore del
«Piccolo Diario», l’insieme
dei fogli che compongono il
diario personale dell’artista.
Per una storia nelle storie.•
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Il pittore Giovanni Meloni,
scomparso il 4 marzo scorso
all’etàdi79anni, saràricorda-
to venerdì, dalle 17alle 19.30,
all’Accademia di Belle Arti,
inviaMontanari5,dagli ami-
ci e da quanti hanno apprez-
zato e amato la sua opera.
Con la sua sterminataprodu-
zione pittorica,Meloni ha at-
tivamentepartecipatoalla vi-
taculturalecittadinaorganiz-
zando incontri, dibattiti,mo-
stre: le serate d’arte che si
svolgevano nel suo studio di
via Pigna, per giovani artisti
e appassionati del suo lavoro.
Oltre all’iniziale e duraturo

sodaliziocon lo scultoreJørg-
en Sørensen, caposcuola del-
la sculturaneipaesi scandina-
vi, Meloni ha avuto rapporti
con numerosi artisti interna-
zionali chehaportato aVero-
na inmostreda luiorganizza-
te, tra questi Cladders, Peno-
ne, Kapoor, Opie, Albrecht,
Kurimoto. Particolare predi-
lezione aveva per la sponta-

neità e sensibilità dei bambi-
ni che ha coinvolto in work-
shop e sperimentazioni arti-
stiche. Un altro aspetto spes-
so presente nei suoi quadri
era lascrittura legataallapoe-
sia e alla letteratura.
Questi e altri aspetti della

sua vita saranno oggetto
dell’incontrodivenerdì, orga-
nizzatodall’AssociazioneCul-
turale Archivio Meloni, ac-
compagnato da musiche di
Giulio Deboni e Marco Ber-
nacchia, video di Tommaso
Deboni, Raffaello Bassotto,
Luciana Soriato.•E.G.
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INCONTRO.Venerdìall’AccademiadiBelleArti

GiovanniMeloni
artista internazionale
Ilricordodegliamici
Ilpittorecheamava
laletteraturaelapoesia
IlvideodiDeboni
BassottoeSoriato

UnafotosimbolodegliannidipiomboscattataaMilano, inviaDe
Amicisil14maggiodel1977:GiuseppeMemeoimpugnaunaP38

Brevi
ISTITUTOSTORICO
SABATOCONFERENZA
SULFRONTEDEIBALCANI
NELLASECONDAGUERRA
È stato un fronte del con-
flitto 1940-45, quello sui
Balcani, che si è cercato di
dimenticare perché, più di
altri, aveva mostrato l’as-
surdità di una guerra volu-
tadal fascismo.Seneparle-
rà sabato 30, in via Canta-
rane, alle 16.20, nella sede
dell’Istituto per la storia
dellaResistenzacon il volu-
me di Elena Aga Rossi e
Maria Teresa Giusti «Una
guerraaparte. Imilitari ita-
liani nei Balcani 1940 –
1945» (IlMulino). M.V.A.

BIBLIOTECACIVICA
«PADRIDEPORTATI»
OGGIRICORDO
DIVINCENZOGIGANTE
In Biblioteca Civica, via
Cappello, continua la serie
«Padri deportati. La pre-
senza di un’assenza».Oggi
alle 17,30«RicordodiVin-
cenzo Gigante di Miuccia
Gigante e Patrizia Pozzi».
Ilpadrecomandanteparti-
giano Vincenzo, medaglia
d’oroal valormilitare,ucci-
so alla Risiera di San Sab-
ba Trieste, raccontato dal-
la figlia partendo da «Mai
più lontani. Antifascismo
eResistenzavisti conglioc-
chi di una bambina».

L’INCHIESTA
DABOSSIASALVINI
ILLIBRONERODELLALEGA
OGGIALLAFELTRINELLI
Un viaggio nei meandri
più oscuri del Carroccio.
Un continuo intreccio tra
passato e presente, tra i
vecchi scandali di Bossi e
le strategie di Salvini: «Il
libronero dellaLega» (La-
terza), scritto da Giovanni
Tizian e Stefano Vergine
viene presentato oggi alla
Feltrinelli di via IV Spade
alle 18. Partecipa il giorna-
lista RenzoMazzaro.

LIBRERIAMAMELI
LAVALDONEGA
EILLATOOSCURO
DIVERONATRA800E900
Doppio appuntamento al-
la cartolibreria Mameli,
nell’omonima via, con due
volumi dedicati alla città:
il2aprilealle18«LaValdo-
nega, unquartiere tra città
e campagna»,diLuciaBisi
e Gabriello Anselmi. Il 16
aprile, alla stessa ora, toc-
cherà a «Giallo veronese.
Il lato oscuro diVerona tra
Ottocento e Novecento»,
di Nicola Ruffo. M.V.A.

SOCIETÀLETTERARIA
OGGIALLE17INCONTRO
SU«NEWYORK,THECITY
THATNEVERSLEEPS»
Oggi,mercoledì alle 17 alla
Società Letteraria in piaz-
zetta Scalette Rubiani si
tiene la conferenza «New
York, the city that never
sleeps». Relatrice è Gloria
Aura Bortolini, presenta-
trice Rai, fotografa e regi-
sta, che condurrà i parteci-
panti in un viaggio attra-
verso la Grande Mela, la
città che non dorme mai.
In collaborazione con l’As-
sociazione Italia –Usa. S.C.

LIBRERIALIBRE
PAOLOBUTTURINI
PRESENTAILLIBRO
«HOBALLATODITUTTO»
Domani, giovedì 28 alle 18
allaLibreriaLibredivia In-
terrato dell’Acqua Morta
PaoloButturini presenta il
suoprimo libro «Hoballa-
to di tutto», pubblicato da
Albatros Il Filo. Interven-
gonoRobertoFasoli, ex se-
gretario generale Cgil),
GuidoPapalia, exProcura-
tore Capo, Paola Colapri-
sco, giornalista de L’Arena
ed Enrico Olivo che legge-
rà alcuni brani. S.C.
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Leoncillo,guerrierodella scultura
Lamostraprorogatafinoal30aprileperilsuccessodicriticaepubblico

GiovanniMeloni(1940-2019)
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