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Emmaeilvalore
dellamalattia

SICUREZZAAVERONA. Diciottennearrestatoa Porta Vescovo:«Giovane spacciatore dirilievo»

di FERDINANDO CAMON

Sorpresocon un ettodi droga.Persfuggire regisce e spediscegliagenti inospedale

E

mma Marrone, cantante affermata e
personaggio televisivo, dichiara al
pubblico che deve «fermarsi» perché è
«malata». Malata è una parola neutra,
in realtà qui significa malata della
malattia che non si può nominare, e dalla quale
non si sa se si esce. E fermarsi vuol dire fare una
sosta che non si sa se avrà una ripartenza. Un
attimo prima di sapere di essere malati non ci si
pensava, un attimo dopo averlo saputo non si
pensa ad altro. È la condizione umana: vivere
significa non pensare che da un momento
all’altro potresti non più vivere, vivere significa
ignorare, vivere è una corsa che stordisce, e
ammalarsi vuol dire fermarsi, uscire dalla gara.
Poiché tutti corrono e correre è la normalità,
della quale siamo orgogliosi, perché riusciamo a
fare quel che fanno tutti, fermarsi vuol dire
perdere la gara, essere meno bravi degli altri, e
di questo ci vergogniamo. Questa vincitrice di
«Amici» dà ai suoi fan un insegnamento: «Non
bisogna vergognarsi di andare dal medico». In
un libro di racconti di Goffredo Parise c’è un
marito-padre che si ammala e vien ricoverato, e
quando in ospedale vengono a trovarlo la
moglie e i figli lui prova un sentimento di
«vergogna», perché il suo dovere di marito e
padre è lavorare per la moglie e i figli, come fan
tutti, ma se è malato non può, non fa il suo
dovere, e questa è una colpa, evita lo sguardo
della moglie, perché è uno sguardo di
rimprovero. Non ha che due vie di fuga: morire
o tornare al lavoro. Emma Marrone aveva in
programma di esibirsi a Malta, sa che molti suoi
ammiratori hanno già il biglietto aereo per
Malta, la malattia la obbliga a fermarsi e disdire
l’esibizione, e questo la spinge a chiedere scusa,
perché è una colpa. E pensare che una
settimana fa aveva annunciato un nuovo disco,
e viveva nell’attesa di quel disco, evitando i
pericoli. Avevo un amico, adesso è morto, un
grande amico, che era direttore della Gallimard
e membro dell’Académie Française (la
cosiddetta Accademia degli Immortali), aveva
un libro che stava per uscire e per venirmi a
trovare da Parigi prese il treno e non l’aereo,
perché l’aereo può cadere e lui non era disposto
a morire prima che il libro uscisse. Dopo sì, ma
prima no. La malattia che potrebbe non lasciare
scampo dà questo bisogno di sopravvivenza, di
durata. Questa protagonista di «Amici»
s’interroga e si scopre credente. Quindi questo
bisogno l’ha risolto. Ci voleva la malattia per
risolverlo. Dunque la malattia serve a qualcosa.
A capire chi si è e ad attirare l’affetto di tutti.
Anche di chi scrive queste righe.
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Babybossaggrediscetrevigili
Un ragazzo di 18 anni, ritenuto
un giovane «spacciatore di rilievo», è stato arrestato a Porta Vescovo con un etto di droga dalla
polizia locale. Nel blitz sono ri-

VIASCUDERLANDO.Rogodopoun’esplosione

Colpo al bancomat, bruciati 70mila euro
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CALCIO. Passa in vantaggio poi finisce 2-1. Chievo, pareggio col Pisa

masti feriti tre agenti. Il giovane, sotto controllo nell’ambito
dell’operazione «Quartieri sicuri», ha avuto una reazione feroce tanto da buttare a terra un

agente. Al pronto soccorso anche gli altri due vigili. Il ragazzo, incensurato, ha patteggiato
sei mesi di pena ed è poi tornato
in libertà. > FERRO PAG9

•

L’EVENTO. Sindacoeimprenditori inVaticano

IlPapabenedice
laVia Crucis
creataa Verona
Da Verona a Gerusalemme, passando dal Vaticano. Ieri papa
Francesco ha benedetto nella
Santa Sede le 14 formelle bronzee della Via Crucis create dalla
Fonderia artistica Bmn Arte di
Roberto Brizzi e scolpite dall’artista veronese Alessandro Mutto. Le formelle, dopo la benedizione anche a Verona che si svol-

BRENTINOBELLUNO

Escedistrada
conlamoto
Graveun30enne

gerà giovedì nella basilica di
San Zeno, il 6 ottobre saranno
collocate a Gerusalemme, nei
luoghi della passione di Gesù. Il
sindaco Federico Sboarina e
una delegazione di imprenditori scaligeri hanno partecipato alla cerimonia in Vaticano con un
centinaio di persone giunte dal
Veronese. > GIARDINI PAG10 e 11
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L’HellasspaventalaJuventus
EUROGOLDI VELOSO.Grinta,un palo, duetraversee un eurogolda fuoriarea di MiguelVeloso: l’Hellas spaventa
laJuventusall’Allianz Stadiume vienebattutosolo dauna rete figlia diuna deviazionesfortunata eda un rigore
trasformatodaRonaldo. «Una sconfitta immeritata», commenta l’allenatoreIvan Juric, «sec’era una squadrache
dovevavincereera lanostra».In SerieBinvece alBentegodiil Chievo pareggiaper 2-2conilPisa. > PAG40 a 46
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L’INTERVENTO

Riscoprire
l’unicità
dell’uomo

•

> GIUSEPPEZENTI
VESCOVO DIVERONA

Beatrice,8anni
bimbacoraggio
controlafibrosi
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VERONARACCONTA ¬ Alberto Zucchetta

«Ho messo Bolca al collo di Jacqueline Kennedy»
di STEFANO LORENZETTO

R

ispettandoun ordine strettamente cronologico, che spazia dalla lirica alla musica leggera, dal cinema al teatro, dalla letteratura al giornalismo, dalla politica
alla tv, dalla danza al fumetto, dalla moda allo sport, dalla
sociologia alla religione, servirebbe mezza Guida Monaci
per elencare tutti i personaggi – vivi o morti – che a partire
dal 1975 hanno ricevuto un premio uscito dalle mani dello
scultore Alberto Zucchetta. Citando in ordine sparso, tra
Oscar della lirica, Festival di Sanremo, Festivalbar, Grosso
d’oro del Masi Civiltà veneta, Rotary e Lions, premi intito-

lati a Giulietta e Romeo, Renato Simoni, Toti Dal Monte e
Giovanni Zenatello, riconoscimenti del Comune di Verona, e chissà quanti altri ne dimentico: Charles Aznavour,
Plácido Domingo, Ennio Moricone, Gianni Bella, Elsa Vazzoler, Lino Toffolo, Marcello Mastroianni, Giulietta Masina, Rudolf Nureyev, Rodolfo Sonego, Hugo Pratt, Carla
Fracci, Riccardo Muti, Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca, il vescovo Antonio Riboldi, Gianni Letta, Lilli
Gruber, Sergio Zavoli, Sergio Romano, Maria Giovanna Elmi, Paolo Rossi, Katia Ricciarelli, Francesco Alberoni, GianniRivera, Raf, Edoardo Bennato, Zucchero, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Milo Manara, Gino Paoli, Laura Biagiotti,
Pino Daniele, Giampaolo Pansa, Ligabue, Catherine Spaak,
Vittorio Gassman, Pietro Garinei, Mariangela Melato, Gianrico Tedeschi, Hans-Dietrich Genscher, (...)
> PAG25
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VERONARACCONTA ¬ Alberto Zucchetta

«HosvelatoisegretidiGiottoeDante»
Daglistudisullastella degli Scaligeri,oggiloscultore orafoè arrivatoadecifrare ilmisterodellaTrinità nella«Divina Commedia»
«MiaiutòChinoBert,chefinìalavorareperPierreCardinepoisifecefrate.MipresentòEzraPoundeDiegoValeri.EpureMina»
di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)
(...) Kuki Gallmann, Ágnes
Heller, fino ai presidenti Carlo
Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano e ai papi Benedetto
XVI e Francesco. Zucchetta
ha saputo renderli tutti felici
perpetuando con la sua arte il
Versus de Verona composto
fra il 796 e l’805 da Pipino, re
d’Italia, figlio di Carlo Magno:
«Lingua non può dire le bellezze di questa città: dentro brilla, fuori splende, cinta da un
nimbo di luce; il bronzo laminato d’oro v’è metallo comune». È con questo metallo comune che l’artista crea da 55
anni sculture, trofei, gioielli,
targhee medaglie, senza disdegnare all’occorrenza l’ancor
più comune argento e l’assai
più raro platino, ma pure il
bronzo e il ferro.
SerePipino non riuscìa espugnare Venezia con le armi, il
veneziano Zucchetta ha conquistato Verona con il bulino,
tanto che «il primo premiato,
Aznavour, al momento della
consegnami scambiòper il sindaco della città scaligera»
(un’idea postuma per le prossime elezioni). Lo ha fatto senza
mai muoversi dall’atelier di
Corte Melone, due stanzette
in tutto, una fucina presidiata
da un dobermann di peluche
in grandezza naturale. «Regalo di un amico. Di recente ha

“

AVerona
miaprìleporte
MiguelBerrocal,
chemifece
lavorareanche
perSalvadorDalí
messo in fuga i ladri che tentavano un colpaccio notturno».
Il merlettaio dell’oro non poteva che nascere in Fondamenta dei Ormesini, dal nome dei drappi di seta che vi si
vendevano, ricamati nell’isola
persiana di Ormus descritta
da Marco Polo. Era il 17 gennaio 1938, giorno dedicato a
sant’Antonio abate, che a Venezia è il patrono degli orafi.
«Un mio antenato, Bernardo,
fu stampatore alla scuola di
Aldo Manuzio, considerato il
precursore degli editori d’Europa. Nel 1493 aprì una tipografia vicino a Rialto, alloggiata in locali dove prima si vendevano frutta e verdura», racconta il discendente. «Sullo
stipite della bottega era scolpita una piccola zucca, donde il
soprannome Zucchetta. Divenne il simbolo del casato.
L’ho ritrovato nella sua marca
tipografica sull’Enciclopedia
universale Rizzoli Larousse e
l’ho fatto mio trasformando le
iniziali B.Z. in A.Z.».
L’alfa e l’omega dell’arte. Cercando la prima, Zucchetta è risalito fino a 50 milioni di anni
fa, ai fossili di Bolca, incastonandone uno nel collier che
nel 1966 finì al collo di Jacqueline Kennedy, vedova del presidente americano assassinato a Dallas tre anni prima. Per
poi giungere, attraverso uno
studio in bilico fra matematica ed esoterismo, condotto su
un gioiello degli Scaligeri a

forma di stella custodito nel
Museo di Castelvecchio, a svelare i segreti della «O» di Giotto nella Madonna d’Ognissanti e il mistero uno e trino che
Dante Alighieri racchiuse nella Divina Commedia.
Lo scrittore Nantas Salvalaggio ha immortalato il giovane
Zucchetta in fuga nel 1963 dalla stazione veneziana di Santa
Lucia con una piccola valigia:
«C’era dentro qualche indumento di lana, con i ferri del
mestiere, i ceselli, i martelli, le
lime, e il fatidico bulino. Non
haavuto tempodi piangere:bisognava lavorare notte e giorno. Nella soffitta gelida non ha
preso alloggio, ha preparato i
suoi primi oggetti, che poi sono diventati unamostra strepitosa in via Roma, presso la libreria Ghelfi. Il patrono biografo del giovane scultore fu
un talento letterario di tutto rispetto, il gentleman Nino Cenni, maestro di parole e di vita».

imbottiglia come souvenir la
sabbia delle spiagge si becca
una denuncia. Io avrei voluto
trasformare in gioielli i frammenti di pietra che si staccano
dall’Arena, allo scopo di finanziare il restauro del monumento. Mi hanno spiegato che non
è possibile. Si vede che è meglio se si sbriciola del tutto.
Èfiglio d’arte?

No. Mio figlio Cristian lo è: ha
deciso di abbracciare questo
mestiere. Dopo il liceo artistico, eradiventato allievo carabiniere. Quando mancavano
due giorni alla fine della ferma, feci in modo che lo mandassero a casa in licenza, e così
scaddero i termini per rimanere nell’Arma. Mio padre Pietro
era direttore provinciale delle
Poste a Venezia, mia madre
Elisa ebbe il suo bel daffare a
crescere i sette figli. Io sono il
penultimo. Ne restano tre viventi. Nell’ultimo anno ho perso tre fratelli. Mia sorella Mariuccia è mancata a luglio.

Venezialeaveva fattotorto?

No, anzi! A soli 15 anni mi lasciò esporre per la prima volta
alla Fondazione Bevilacqua
La Masa. Finsi di averne 18.
Quando scoprirono la vera
età, mi sequestrarono il premio. Poi divenni docente all’Istituto statale d’arte, dove avevo conseguito il diploma di
maestro orafo con l’architetto
Giorgio Wenter Marini, allievo di Marcello Piacentini. Fui
persino invitato tre volte a
esporre alla Biennale.
Alloraperché vennea Verona?

A dire il vero la prima meta fu
Milano. Creavo gioielli per
una ditta di via Montenapoleone. Mi aprì le porte Chino
Bert, un giornalista della Notte, che mi presentò la sorella
stilista del direttore Nino Nutrizio, Maria Carmen, nota
con il nome d’arte Mila Schön.
Di Bert mi ha parlato Pierre Cardin,cheloassunsenellasuamaison.Allafinesifecemonaco.Morìnel 2012.

Infatti Bert mi presentò Cardin, ma pure Mina e altri vip.
Al Caffè Florian di Venezia mi
fece conoscere i poeti Ezra
Pound e Diego Valeri e un nipote di Gabriele D’Annunzio,
che mi chiese di cesellargli un
anello d’oro: mai pagato.
Erameglio nonconoscerlo.

Nel 1964 esposi i miei gioielli a
Verona nella galleria di Bruno
Ghelfi e Marisa Benini, la mitica Marisona. Fu un successone. Il direttore dell’Arena, GilbertoFormenti, mivolle incon-

La sua statua di Angelo Dall’Oca
Bianca che doveva essere collocatainpiazza Erbe dovegiace?

È in fonderia. Si affaccerà sulla piazza da sotto i volti della
Domus Mercatorum, che appartiene al Banco popolare.
L’operadicui vapiù fiero?
LoscultoreAlberto Zucchetta,81anni,fonde l’oronelsuoatelierdi CorteMelone.Vive aVeronadal1965

trare.Diventammo subitoamici. Ero l’unico in città autorizzatoa dargli deltu. Fui testimone di nozze della figlia Manuela. E così l’anno dopo decisi di
traslocare in riva all’Adige, anche perché nel frattempo avevo incontrato la mia Giulietta.
WilmaBucci.

Esatto. Lavorava da Faraoni
sport. La vedevo alla fermata
della filovia e mi offrivo di darle un passaggio in auto. Alla fine la portai in gita a Venezia,
dove c’è un’antica leggenda: la
prima donna che sale con te su
una gondola diventerà tua moglie. E così fu,nel 1973.Per madrina di nozze ebbi il soprano
Toti Dal Monte, la sola artista
che amava il colore viola, detestato dai suoi colleghi per ragioni scaramantiche. Le feci
un anello con un’ametista e il
suo segno zodiacale, il Cancro.
Lo portò fino alla morte.
Eleiè superstizioso?

Per nulla. Ho esplorato per
motivi di studio le grotte del
monte Cronio, nell’Agrigenti-

“

Aznavour
miscambiò
perilsindaco.Ho
esploratoL’antro
diDedalo,dove
nessunoentrava
no, chiamate L’antro di Dedalo, arrivando fino al tempio
con le urne funerarie dove si
svolgevano i sacrifici. Per il terrore degli spiriti non ci era mai
entrato nessuno. Nel luglio
1962 la missione mi valse una
foto vestito da speleologo sulla
copertina di Storia Illustrata.
Diciamo che la sua è anche l’arte
diconoscere tutti.

In quel 1965 non conoscevo
proprio nessuno. Ricordo che
Andrea Pagliarani, fotografo
del Museo di Castelvecchio,
mi portò sulla balconata di Castel San Pietro e io, guardando Verona dall’alto, pensai:
chi vivrà sotto quei tetti? Ad
accogliermi fu lo scultore spagnolo Miguel Berrocal, famoso per le sue opere puzzle. Abitava vicino al ponte Pietra,
poi si stabilì nella Villa Rizzardi, a Negrar. S’era innamorato di una mia amica. Il primo
bracciale smontabile glielo feci io. Non volli essere pagato.
Fra noi vigeva il baratto. Mi
dava opere sue e di altri artisti
famosi. E mi fece lavorare per
Salvador Dalí.

Poichi conobbe?

Formenti mi presentò Enzo
Stanghellini, pi erre che si occupava di Bolca, il quale mi
portò nella laguna pietrificata. Lì vidi una farfalla posarsi
ripetutamente su un sasso. Incuriosito da quella danza, presi il ciottolo e lo spaccai: impresso nelle due lastre calcaree c’era un fossile. E così nacque il gioiello preistorico per
Jackie, la vedova Kennedy,
due anni prima che sposasse
Aristotele Onassis. Un altro
andò a re Gustavo di Svezia,
appassionato paleontologo.
Maera legale?

Stanghellini aveva un cassetto
pieno di questi piccoli reperti.
Ne incastonai nell’oro solo cinque. Comunque è grazie agli ittioliti trasformati in monili se
una troupe della tv Tbs venne
da Tokyo per filmare la Pesciara, imbastendoci un quiz show
in prima serata, How much.
Costavanotanto?

Maivenduti. Sono pezzi da collezione. Oggi chi in Sardegna

Il monumento alla scorta del
giudice Giovanni Falcone, davanti alla Scuola allievi della
polizia di Stato a Peschiera.
Raffigura i rottami dell’auto
fatta saltare in aria dalla mafia. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, mi ha invitato alle
celebrazioni sul luogo della
strage di Capaci. Lì ho conosciuto la vedova del caposcorta Antonio Montinaro e suo figlio Giovanni. È stato un momento d’intensa commozione.
Com’è arrivato a scoprire il segretodella«O» diGiotto?

Mi ero sempre chiesto perché
certe tele o le facciate di alcuni
edifici fossero belle e altre no.
Un giorno Licisco Magagnato,
compianto direttore del Museo di Castelvecchio, mi chiese
d’indagare su un gioiello scaligero lì custodito, che era stato
rinvenuto a Verona nel 1938:
una stella di 15 centimetri di
ampiezza, 243,5 grammi di
oropuro, tempestato di245 rubini, smeraldi e perle orientali.
Dopo anni di studio, ho accertatoche lacomposizione del disegno e la disposizione delle
pietre si basano sul numero 3
e i suoi multipli. Il tutto regolato dalla formula pitagorica del-

Ilcollier con il pesce fossile di Bolca consegnato a Jacqueline Kennedy

E ora è prossima l’uscita del suo
saggioDante uno e trino.

La Divina Commedia è protesa a interpretare il mistero della Trinità.La struttura del poema ruota attorno ai numeri 3 e
10, fondamentali per la mistica medievale. Il 3 rappresenta
la Trinità e il 10 racchiude in sé
il3 e l’1. Anche inDante s’intravede uno schema geometrico.
Concetticomplicati.

Ma onnipresenti. Dopo aver
letto il mio saggio sulla stella
scaligera, un chirurgo di Bologna mi scrisse che anche il cranio corrisponde alle geometrie del 3 e dei suoi multipli.
Ad analoghe conclusioni era
giunto un istituto di ricerca
svizzero, che m’invitò a Berna: attraverso l’esame della saliva diagnosticava le malattie.
S’èdedicatoancheadargomenti

“

Mimanca
VittorioSalvetti
Solounavolta
lovidiapplaudire
alFestivalbar:
stavamorendo
piùprosaici, tipoitortellini.

Confesso di essere l’autore della leggenda del Nodo d’amore,
che ha fatto conoscere nel
mondo questa specialità di Valeggio sul Mincio. Fabrizio
Frizzi vi dedicò una domanda
all’Eredità. Da quest’anno è
stata abolita la cena a base di
tortellini che in un quarto di secolo ha radunato quasi
100.000 persone sul ponte visconteo. Un autogol assurdo.
IlFestivalbarchefineha fatto?

È morto con il suo inventore, il
mio amico Vittorio Salvetti.
Fui io a convincerlo a portarlo
in Arena. Non era mai accaduto che uno spettacolo in scena
nell’anfiteatro arrivasse in tv.
Ma poi il suo premio Arena d’oro
fumandato inesiliopersei anni.

Ritornò per la finalissima il 5
settembre 1998. Dietro le
quinte, vidi Salvetti che per la
prima volta applaudiva una
canzone.
Qualecanzone?

Dalíaveva bisognodi unorafo?

Sì. Aveva scolpito una donna
che esce da un tronco. Nella
schiuma che le avvolgeva le
orecchie mi chiese d’incassare una serie di pietre dure, sotto forma di coni, sfere e altri
solidi platonici. Usai la malachite, il diaspro e il corallo.

la tetraktýs e dell’esagramma
fondato nel cerchio, che agisce
come uno strumento elaboratore di rapporti matematicamente armonici. È il procedimento che Giotto applicò per
dipingere la Madonna d’Ognissanti e per affrescare il
Giudizio universale nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Ma appare anche in molte
cattedrali gotiche. Fu avallato
da Renzo Chiarelli, già soprintendente dei Beni storici e artistici del Veneto, e da Lionello
Puppi, storico dell’arte.

Festivalbar1984:ZucchettapremiaGiannaNannini.Adestra,Salvetti

Cercami di Renato Zero:
«Questa vita ci ha puniti già /
troppe quelle verità che ci son
rimaste dentro. / Oggi che fatica che si fa / come è finta l’allegria, quanto amaro disincanto». Vittorio aveva un tumore
all’intestino. Il senso di quelle
strofe mi fu più chiaro il mese
dopo: il 19 ottobre era già morto. Mi manca tanto.
www.stefanolorenzetto.it

