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Bocchetta:«Abbiamobisognodicultura»
NatoaSassari,Veronaèlasua
amatacittàd’adozione:«Questo
nostrotempomancadiumanità
Restanosololememorie»

VittoreBocchetta all’inizio diquest’anno con gli studentidel liceo artistico

Maria Vittoria Adami

Il secolo che porta sulle spal-
le ha rubato qualche centime-
tro alla sua alta statura, co-
perta dalla giacca che ora gli
cade addosso. Di tanto in tan-
to si aggira a piedi per il quar-
tiere Navigatori, dove vive e
dove la sua vita rocambole-
sca ha finalmente trovato la
quiete tra le foglie al vento di
Lungadige Catena. «Sto co-
me i vecchi, sono stanco, ma
rifarei tutto di nuovo», ci rac-
conta nel suo salotto dalle pa-
reti spoglie, un tempo coper-
te dei suoi quadri, e ancora
per metà occupato dagli arne-
si del pittore, disegnatore e
scultore. Pulsa ancora lì il
cuore dell’artista Vittore Boc-
chetta, scrittore, antifascista,
componente del primo e del
secondo Comitato di libera-
zione nazionale di Verona, ex
deportato, che oggi compie
100 anni, vissuti con ostina-
zione, con caparbietà e con il
ferreo vincolo della coerenza.

Nato a Sassari nel 1918 a po-
chi giorni dalla fine della
Grande Guerra, ha conosciu-
to il Ventennio, la Resistenza
a Verona, sua città d’adozio-
ne, la deportazione, ma an-
che la povertà, la decadenza e
una seconda vita oltre ocea-
no in Argentina e a Chicago,
passata per tre matrimoni e
una costante: il ritorno, dopo
tante peripezie e aver scam-
pato più volte la morte, sem-
pre nella sua Verona, suo uni-
co punto fisso. «La mia vita è
stata tutta un destino. Ma
non sono scontento. E mi
consola che si ricordino anco-
ra di me».

Domani, infatti, sarà cele-
brato alla Letteraria dallo sto-
rico Carlo Saletti, autore del

volumetto Disegni Prigionie-
ri (articolo a fianco).

Il padre, ufficiale del genio
militare, viene trasferito a Ve-
rona quando Bocchetta è
bambino. Alla sua morte, la
famiglia torna in Sardegna,
ma Vittore punta sempre a
Verona, anche quando fre-
quenta la facoltà di lettere a
Firenze. E proprio a Verona,
da giovane squattrinato che
vive facendo ripetizioni, ma-
tura quel senso di ribellione
all’«antilibertà». Per uno
schiaffo. «Ero al bar Cavour
di piazza Bra, pioveva ed en-
trai per ripararmi dalla piog-
gia. Arrivarono due banditi
con la M sulla giacca gridan-
do di alzarsi in piedi per il bol-
lettino. Risposi che ci si alza-
va solo per il primo della gior-
nata. Rimediai uno schiaffo e
col pugnale mi bucarono il
mio unico cappotto». Vittore
viene arrestato e condannato
a sei mesi di vigilanza.

Intraprende allora la strada
della “cospirazione“. «Tra le
prime persone che ho fre-
quentato ci fu l’avvocato Giu-
seppe Tommasi (fondatore
del primo Cln di Verona e ar-
restato nel 1943, ndr). Uomo
elegante e severo, integro fi-
no all’ultimo giorno. Andai
nel suo studio per presentar-
mi perché sapevo che era un
antifascista». Suo compagno
di studi è poi Tristano Codi-
gnola, socialista, ma Vittore
si ispira a Francesco Viviani
del Partito d’Azione, frequen-
ta anarchici, liberali e comu-
nisti. Giovanni Domaschi,
Gaetano Cantaluppi, Arturo
Zenorini, Guglielmo Bravo e
Giuseppe De Ambrogi sono
amici della Resistenza che ri-
corda come fosse ieri. «Io so-
no tra gli ultimi superstiti
dell’antifascismo veronese»,
racconta: «Viviani mi chia-
mava “figliolo” e mi diceva:
“Occhio d’aquila, gamba di ci-
cogna, siamo i cadetti di Gua-
scogna”».

Sono compagni di prigione
a Verona, perché Bocchetta
sarà arrestato più volte tra il
’43 e il ’44, nei momenti in
cui vengono spazzati via i
due Cln scaligeri. Ricercato
dalle SS, ha 10 indirizzi in cui
passare la notte. Ma poi pren-
dono Maria Antonietta, la fi-
glia di Deambrogi e sua fidan-
zata. «Mi attendevano in due
all’appuntamento con lei».
Conoscerà ogni prigione cit-
tadina, dalle Corridoni agli
Scalzi, dalle casermette di
Montorio al palazzo dell’Ina,
sede delle SS e luogo di tortu-
ra. «Si immagini cosa poteva

essere Verona all’epoca e non
sarà mai abbastanza. Era un
nido di vipere, un sospetto
continuo. Per parlare si cam-
biava marciapiede. Era un
campo di predisposizione al-
la morte. E i torturatori
dell’Ina: gente ignorante,
che si vestiva da capitano. A
Domaschi staccarono le orec-
chie e gliele riattaccarono col
nastro adesivo. Ho visto tor-
turare tanti giovani. Non era-
vamo niente per loro. Solo
carne da macello». Vittore è
destinato a Flossenburg nel
1944. «Inenarrabile». Un an-
no di prigionia lo riduce a 45
chili. Ma trova la forza per
scappare con un francese du-
rante la marcia della morte.
«Mi salvai per un gruppo di
inglesi che a mia volta avevo
salvato. Mi chiesero di anda-
re con loro a Londra. Rifiutai
per andare a Verona. E mi sal-
vai di nuovo: morirono tutti
nella Manica».

Bocchetta in treno arriva a
Pescantina, in divisa da uffi-
ciale inglese: «Chiesi un pas-
saggio a una donna con la fi-
glia su un furgone. La sentii
dire: “Non lo toccare che el
g’ha i piòci”. Che accoglien-
za!». Ma Vittore paga il fio

della sua indipendenza di
pensiero anche dopo la guer-
ra: «Non sopportavo che chi
pagava potesse cavarsela
dall’epurazione. E non ero al-
lineato, così mi eliminarono
dalla vita pubblica. Caddi in
miseria, mangiavo all’Eca la
minestra dei vagabondi».

Nel 1949 parte, grazie a una
colletta di amici, per l’Argen-
tina e poi per Chicago dove si
afferma come artista di fama
internazionale e insegnante
all’università. Ma nel 1989 si
lascia alle spalle anche quella
vita e tre matrimoni falliti e
torna a Verona. «Verona è il
mio amore. Qui è morto mio
padre, la mia quercia». E alla
città ha regalato due monu-
menti agli Scalzi tra cui il
Don Chiot che sbuca da un
muro guardando le carceri:
«Ieratico, indisciplinato. Era
un amico. Mi ha benedetto
quando gli altri mi insultava-
no». Gli occhi vanno lonta-
no, frugando tra ricordi che
non appartengono più
all’oggi: «È passata l’epoca
dell’eroe», dice. «Oggi man-
cano umanità e bisogno di
cultura. Ci sono solo esecuto-
ri. Ma ci restano le memorie,
speriamo si conservino».•

Incopertinaci sonoi cinque
componentidel secondoClndi
Verona,ritratti nellacelladegli
Scalzinell’estate del 1944.
SonoAngeloButturini,
FrancescoViviani,Giovanni
Domaschi,Giuseppe
Deambrogie GuglielmoBravo,
disegnatinel 1989daVittore
Bocchetta,sedutotra il gruppo
deiresistenti.Di queisei uomini
incarcerati, l’artista èl’unico
sopravvissuto.Dilorosi ricorda
unoa uno, sultreno diritorno
dalladeportazione, quandoil
convoglio,cullandolo, inizia a
frenarevicinoallastazione di
BalconidiPescantina.
Soprattuttoil suo mito, Viviani,
«austero,latinista, chemi
passavaDante incarcere».

Loschizzo èlacopertina del
volumettoDisegni Prigionieria
curadiCarlo Saletti,eper la

graficadiRoberto Solieri,che sarà
presentatodomani,alla Società
Letteraria,alle 17.30.L’iniziativaè
organizzatadall’Istituto per la
storiadellaResistenza. Oltre a
Bocchetta,sarà presente anche
FerruccioParri,nipoteomonimo
delprimopresidentedelConsiglio
deiministri dell’Italialiberata.

Saletti,storicoeregista teatrale,
riportanellibro, inedizione
numerataecorredatadalle
illustrazionidiBocchetta degli
anniQuaranta coloratedall'artista
oggi, la storiadiVittoresotto
formadimonologo chesarà
messainscena domani dall’attore
OtelloBellamoli.Lapubblicazione
èintegrata dallatopografia delle
carceriveronesi, conosciuteda
Bocchetta,danote storiografiche
sullefiguredellaResistenzaeda
unabibliografiachecomprende
anchei suoivolumi Spettriscalzi

dellaBradel1989eQuinquennio
infamedel1995.

Manonsarà l’unicocompleanno
perBocchetta. Oggi, infatti,sarà
consegnatoal geriatraLuigi
GiuseppeGrezzana, il premio
VittoreBocchetta,che consistein
unatestainbronzo diDante,
sculturadiVittorecheluistesso
consegnerà,alle 11,nellasala
convegnidel Banco PopolareBPM
diviaSanCosimo, al medico,
direttoredelcorso superiore di
Geriatria,già primario a Borgo
Trentoerettoredell’università
dell’educazionepermanentedi
Verona.Sarà conlorol’avvocato
GuarienteGuarienti.

Sempreoggi,alle 17.30,
l’Associazionenazionale ex
deportatidiVerona organizza,in
Bibliotecacivica,una conferenza
perripercorrere le tappedellavita
diBocchetta, conil professor
MaurizioZangarini.El'assessore
EdiMariaNeri nell’occasioneavrà
peril festeggiato, anome del
Comunee dellacittà,unatarga
celebrativa.Le attriciFiorenza
Brogi,LauraFerrin eMargherita
Sciarrettaleggerannoalcuni brani
delvolumediBocchetta Prima e
dopo(2012),per la regiadiMarco
Brogi. Interverrannoil curatoredel
volumeSimoneGianesinie
l’illustratoreMarcoPaci. M.V.A.

RICONOSCIMENTODELL’ANPPIA. Ilnomedibattaglia diClaudio Lorenzi, classe1922:a luièdedicato un documentario

UnatesseraadhonoremperilpartigianoLillo

Duegiorniinsuoonore
Libri,testimonianze
eilpremiocolsuonome

Tessera ad honorem per il
partigiano Lillo. Il segretario
della sezione veronese
dell'Associazione nazionale
perseguitati politici italiani
antifascisti, Roberto Bonen-
te, ha consegnato al dottor
Claudio Lorenzi, classe 1922,
antifascista dal nome di bat-
taglia Lillo, un riconoscimen-
to da parte dell'Anppia nella
sede di via Cantarane: la tes-
sera ad honorem e un volu-
me edito dall'associazione.

Nato nel padovano nel
1922, il 17 marzo, giorno
dell'unità d'Italia, Lorenzi è
cresciuto in una famiglia anti-
fascista: il padre, non avendo
la tessera del fascio, è osteg-
giato e non può gestire in pri-
ma personauna farmacia. Lil-
lo trascorre la sua giovinezza
a Zovon di Vo' Euganeo e
quando la famiglia acquista
una farmacia nel Veronese, a
Villafranca, la sua vita si in-
crocia con quella del futuro

partigiano Ettore Gallo che
per Lorenzi sarà un maestro.

Il giovane si diploma al li-
ceo Maffei nel 1941 e si iscri-
ve all'università di Padova in
medicina. Con la caduta del
fascismo, la sua attività si in-
tensifica: intesse rapporti
con il Partito d'Azione vene-
to di Egidio Meneghetti con
il quale entra in contatto ne-
gli ambienti universitari. Pro-
prio nell'ateneo patavino assi-
ste alla riunione al Bo del 23

novembre 1943, dove viene
lanciato il monito agli studen-
ti: «Liberate l'Italia dalla
schiavitù, dall'ignominia».

Per tutto il periodo '43-'45
Lillo si muove nelle tre pro-
vince su disposizioni di Gallo
mentre la sua famiglia è sotto-
posta a vessazioni e il padre e
la sorella vengono arrestati.
Affronta tante vicissitudini
che lo mettono più volte a ri-
schio dell'arresto, evitato
sempre per la sua abitudine a

mimetizzarsi e a cambiare no-
mi. A questa esperienza, il ri-
cercatore Olinto Domenichi-
ni, ha dedicato il documenta-
rio «Storia di Lillo, ribelle del-
le tre stelle. Il generoso pere-
grinare di Claudio Lorenzi
lungo i sentieri della libertà».

Dopo la guerra Lorenzi si
laurea in medicina, esercita
la professione e diviene pri-
mario del Pronto soccorso a
Borgo Trento. Sposa Adonel-
la da cui ha due figli.•M.V.A.

Glieventiper il compleanno

ClaudioLorenzi, il partigianoLillo, allaconsegna dellatessera

Lospiritodi
ribellionedopo
unoschiaffoalbar
«Melodiede
untizioconlaM
sullagiacca...»

Amicodianarchici
liberalie
comunisti,viene
arrestato più volte
frail ’43eil’44
«Rifareitutto»

L'ARENA
Giovedì 15 Novembre 2018 Cronaca 23

ds: cons2012


