
ILTESTIMONE. Il famosoregista,allora traicapipartigiani, staperpubblicareun’autobiografia

«Io,disarmatoenascosto
mentresaltavanoiponti»

Èuncastconsolidato, dinomi
quasituttibennoti dellascena
musicalescaligera,quello che
domanipomeriggio,dalle
15,30fino alle 20circa,
potremoascoltarealla
CasermaSantaMartaa
Veronetta, inviaCantarane, per
latradizionalefestadella
Liberazioneorganizzata
dall’Istitutoveronese perla
storiadellaResistenzae
dell’etàcontemporanea. La
Festaèaingresso libero,come
gratuitaèla partecipazione di
tutti i musicistisul palco. Siamo
arrivatialla tredicesima
edizione,eperla dodicesima
volta lospettacolo verrà
presentatoecondottoda
GuidoRuzzenenti, bravissimo
attoredilunga navigazione,
attualmenteinparticolare
attivissimocon il teatro Impiria
diAndreaCastelletti.Megliodi
lui,nelsenso chehanno
partecipatoa tutte leedizioni
dellafesta(einfattia loroverrà
consegnataunatarga di
gratitudine),hanno fattosolo
DeborahKooperman,deliziosa
interprete,songwriter e
maestraamericana dellostile
chitarristicofingerpicking(che
peranni hatentatodiinsegnare
aFrancesco Guccini), eNicola
Nicolis,storico cantautore
scaligeroche proprioinquesti

giornihadato allestampe unsuo
nuovo cddipezzioriginali, In
ordinealfabetico.Oltre cheda
cantautoresolista, Nicolasaràsul
palcoanchecome colonna deiLupi
dellaStecca,quintetto che
continuaa sostenere diessersi
scioltoma ditantointanto fa
graditissimocapolino inoccasioni
specialicome questa.Con Nicolis,
glialtri Lupisono Ottavio
Giacopuzzi,Fabrizio DeTogni,
EnricoTerragnoli eTeo Ederle.
Continuandocomeinuna speciedi
domino,ritroveremoEderleanche
induocon l’armonicistacantante
AntonioCanteri.L’ordinedelle
esibizioninon èstato definitocon
certezza,ma adaprirela
kermessedovrebberoesseregli
unicidebuttantidelcast, ilduo
Otello& Demo«cantastoriedel
Tiberghien»,con un repertoriodi
canzoni«da fabbrica».Ci saranno
altreduecoppie, artistiche edi
vita,formaterispettivamente da
AnnaLisa Buzzolacon Claudio
Moro,GiulianaBergamaschicon
AndreaFiorilli. Infine, laparty folk
bandscaligera per eccellenza,la
ContradaLorì. La Festasi
svolgerà ancheincasodi pioggia,
alriparo diunatettoia. B.M.

Domanilafesta

Domanialle18,30
proiezione
allaGranGuardia

Domanialle18,30rarifilmatisul-
la Liberazione a Verona, dall’ar-
chiviodelregistaMauroVittorio
Quattrina, in collaborazione con
lafamigliaCargneldelfamosofo-
tografo veronese. Ingresso libe-
ro. I filmati, da cui sono tratte
queste immagini, sono da origi-
naliin35, 16 ed8mm americani.
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CarroShermanUsail26aprile1945aPortaNuova,inunascenadafilminediti(vedifotoearticolosotto)

SantaMarta
Ruzzenenti
Kooperman
Nicolis&Lupi

DeborahKooperman

AMERICANI Un carro Sherman (di produzione americana, era il corazza-
to di punta negli eserciti alleati) entra a Peschiera da Porta Verona il 27
aprile1945:fermo-immaginedaunfilmatooriginaledeicombat-camera

PRIGIONIERIMilitaritedeschicatturatiadAvesa,doveavevanofattosal-
tare la polveriera, ripresi in via Diaz (Porta Borsari) il 26 aprile 1945: la
cittàèlibera,iprigionierivengonoavviatialpuntodiraccolta,aSanZeno

ROVINE Irestidel PonteNavi, fatto saltaredaitedeschi contutti gli altri
il 25 aprile, come apparivano il 5 maggio 1945: sospesa attraverso l’Adi-
ge,sivedeasinistranell’inquadratura,quellachesembraunaconduttura

VITTORIOZORZIDELPARTITO
D’AZIONEEIDELMO
MERCANDINODELPCI(DOPO
L’ARRESTODAPARTE
DEINAZISTIDIRENATOTISATO)

«Eroinunacasadalleparti
degliScalzi.Dalle19
sentiileesplosioni:iponti!»

GIANFRANCODEBOSIO
MEMBRODELCLNNEL1945

Adamo Dagradi

«Il 25 aprile fu una delle gior-
nate più tragiche e più felici
della mia vita»: inizia così il
raccontodiGianfrancoDeBo-
sio, regista e sceneggiatore ve-
ronese, classe 1924, che in
quella primavera del 1945 era
a Verona quale membro del
terzo Comitato di liberazione
nazionale(ilprimosierasciol-
to dopo le prime retate dei na-
zifascisti, tutti i componenti
del secondo erano poi finiti
nei lager nazisti). Nel CLN ve-
roneseDeBosioeraquale rap-
presentantedella Democrazia
Cristiana,«anchesenonnefa-
cevo parte,ma la regola voleva
che ogni partito antifascista
clandestinofosserappresenta-
to, così per la DC fui designato
io». Ci volevano almeno tre
partiti per formare un CLN ri-
conosciuto, e tre furono in
quelloveronese,perchéisocia-
listinondesignaronomai il lo-
ro rappresentante. Così, oltre
DeBosio, c’eranoVittorioZor-
ziper ilPartitod’Azione (dopo
la guerra braccio destro di
Adriano Olivetti, scoprirà Pri-
mo Levi scrittore) e Idelmo
Mercandino per i comunisti
(subentrato a Pietro Melloni,
arrestato)
«Dalle sette di sera del 25

aprile i nazisti in ritirata fece-
ro saltare i ponti», continua
De Bosio. «Fu la peggior scon-

fitta della Resistenza verone-
se: non riuscimmo a impedir-
lo. I gruppi cittadini erano di-
sarmati e dal Baldo non scese
nessuno. Ricordo la polvere
che pioveva dal cielo sul cen-
tro. Quel pomeriggio ero na-
scosto in un appartamento vi-
cino agli Scalzi, reduce da tre-
dici mesi di vita clandestina.
Sentiteleesplosioniusciisubi-
to in strada, rimasi atterrito:
fuungestoinutile,dirappresa-
glia». Il commento di De Bo-
sio risente ancora delle pole-
michescoppiatenelprimodo-
poguerra, quando furono in-
colpati i partigiani per il man-
cato intervento, piuttosto che
i nazifascisti per la devastazio-
ne (cariche esplosive enorme-
mentepiùpotentidelnecessa-
rio,per fardannoalla città, co-
me fu) e per l’inganno (al ve-
scovoCardinale,chesierapre-
stato come mediatore, fu assi-
curatocheipontinonsarebbe-
ro saltati, se i partigiani si fos-
seroastenutidaattacchi. Inve-
ce...)
L’ultimanottedi incubo—ol-

tre ai ponti, salta anche la pol-
veriera di Avesa, fatta esplode-
re sempre dai tedeschi, in rot-
ta,matuttaltroche inermi—e
al primo mattino del 26 aprile
arrivano finalmente gli Allea-
ti.«Diquelgiornomisovviene
lafelicitàpopolare.Tutticorse-
ro incontro alle camionette
che si riversavano in città. Gli
americani arrivarono intorno

allequattrodimattina,dacor-
so Porta Nuova. Si diceva “gli
americani”, ma in realtà la
maggior parte dei soldati che
incontrai io erano australiani.
Che scene, in città! Vidi un
mio ex professore di dottrina
fascista, uno che si vantava di
aver giustiziato prigionieri
etiopi con pistolettate alla te-
sta, staccarsi il distintivo e
schiacciarlo sotto i piedi. Noi
delCNLci trasferimmoinpre-
fettura, dove arrivarono il
maggiore Blackwell, america-
no,moltosimpaticoeilcapita-
no Bean, inglese, che ci tratta-
va come se fossimo nemici.
Non voleva accettare il cam-
biodell'Italiadafascistaadan-
tifascista.Aonoredelvero,de-
vo dire che effettivamente du-
rante la Resistenza eravamo
in pochissimi a combattere
mentre il primo maggio, in
Arena, c'erano dodicimila
“partigiani” con le divise e le
armi più strane e improbabili.
Io a quella pagliacciata non ci
sonoandato.Miricordavopur-
troppoun’altrapiazzaBragre-
mita, il 10 giugno del 1940,
quando Mussolini dichiarò
l'entrata in guerra: piazza Bra
era stracolma di folla esultan-
te».
«Avevo solo diciannove anni

nel1945»,continual’ultimote-

stimone del CNL veronese,
«midovevo farcrescere labar-
ba e portare gli occhiali finti
persembrarepiùgrande.Veni-
vodallesquadred'azionedina-
mitarde di Padova, sotto il co-
mando di Otello Pighin». Su
questa figura di antifascista
De Bosio ha ritagliato il prota-
gonista del suo film più cele-
bre, Il terrorista. Rivisto di re-
centealK2,doveèstatoproiet-
tato per i 90 anni del regista,
ha dimostrato di reggere be-
nissimo alla prova degli anni.
Un bel film, che si fa guardare
ancora volentieri, per molti
aspetti lungimiranteneldipin-
gere senza retorica contraddi-
zioni e crisi di coscienza. «Fui
catturatodalleSS, fuggiieven-
nimandatoaVeronaper“met-
teresu” laDemocraziaCristia-
na, malvista dal clero e in se-
guito dalla RYE, la missione
militareitalianainviatadalgo-
verno badogliano e guidatada
Carlo Perucci, un ufficiale del
Regio Esercito che a Verona
era stato presidente dell’Azio-
ne Cattolica». Perucci già te-
meva l’imporsi dei comunisti
nel dopoguerra e per questo
diffidavadelCNL, incuierano
determinanti. «Ho imparato
tanto nei due anni tra il 1943 e
il 1945, anche a capire come le
fedi politiche si trasformano.

A settembre lasciai la politica
e ripresi gli studi letterari».
Memorie preziose, che De Bo-
siostaraccogliendoinunabio-
grafia, di prossima pubblica-
zione per Neri Pozza. «La not-
te successiva alla liberazione
Bean mi svegliò inferocito: a
Montecchia di Crosara c'era
ungruppodipartigianichevo-
leva trucidare i prigionieri fa-
scisti.Mimandòconunamac-
china alleata a fermarli». Sve-
glianotturnaripetuta ilprimo
maggio, con traduzione da
parte degli inglesi dei membri
delCNLinprefettura,«piùsot-
to arresto che per consultar-
ci». A Forte Azzano i partigia-
ni avevano fucilato, oltre i ter-
mini stabiloiti dal CNL per la
giustizia sommaria, otto pri-
gionieri, tra cui l'ultimo segre-
tario federale fascista di Vero-
na, Sandro Bonamici.
Una stagione terribile. «Mi

ricordoilcolonnellodeglialpi-
ni Giovanni Fincato, diventa-
to nostro comandante di piaz-
zapartigiano.Gliparlai ilgior-
no prima che fosse catturato.
Era un uomo piccolo, magro.
Lo chiusero in una camera di
torturavicinoalTeatroRoma-
no. Poteva fare, tra gli altri, il
mio nome. Ma non parlò. Get-
tarono il suo cadavere in Adi-
ge.Non fu più trovato».•

L’ultimodelCLN
GianfrancoDeBosionarrailsuo25aprile,«tristeefelice»
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DEBOSIOVIRAPPRESENTAVALADC

Queigiorni
incittà

Bruciaancora«lapeggior
sconfittadella Resistenza»
Peròlacolpa el’inganno furono
deinazisti. «All’alba,Liberazione»
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