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Il 23 gennaio 2019 a Voghera, sul
marciapiede di via Don Minzoni
davanti all’ingresso della sezione
classica “S. Grattoni” del Liceo “G.
Galilei”, è stata collocata una pietra
d’inciampo 1 che reca il nome di
Jacopo Dentici, il suo anno di
nascita, la data dell’arresto, il luogo
della deportazione e il giorno della
morte. Per chi, passando sul
marciapiede o varcando il cancello
del liceo, ‘inciamperà’ nella piccola
targa d’ottone, ci è parso giusto
mettere a disposizione documenti e
testimonianze che consentano di
conoscere meglio lo studente che
qui si è voluto ricordare,
scomparso appena diciottenne a
Gusen, un sottocampo di
Mauthausen.
La Mostra documentaria allestita
nella Biblioteca della sezione
classica in occasione della posa
della pietra e, ora, il catalogo sono,
infatti, la nostra risposta al
diritto/dovere della memoria: un
compito che non può essere eluso
nel periodo storico che stiamo
vivendo, in cui prevale la
rimozione del passato e
l’attenzione è rivolta
esclusivamente al presente, mentre

stanno scomparendo anche gli
ultimi testimoni delle tragiche
vicende del secolo scorso, le stesse
che hanno condotto Jacopo a
compiere la sua coraggiosa ‘scelta
di libertà’. Tale compito è
particolarmente complesso e
difficile quando si voglia, senza
cadere nelle ricostruzioni
banalizzanti della retorica, narrare
l’«indicibile» per dar voce e
restituire dignità a chi, dopo essere
stato trasformato in corpo senza
volto in un campo di prigionia,
non è sopravvissuto al suo orrore.
Nel nostro caso al centro ci sono i
documenti, le immagini: i brevi
testi che li accompagnano aiutano
ad inserirli nel contesto, forniscono
(quando possibile) i tasselli
mancanti per ricomporre il mosaico
di un’esistenza intensa che merita
di essere raccontata. 
Il ricordo di Jacopo Dentici non è
mai scomparso in quella che per
sette anni fu la sua scuola. Se negli
anni immediatamente successivi
alla guerra il ricordo passava
soprattutto attraverso le persone
che lo avevano conosciuto come
studente (allievo o compagno di
scuola), in seguito sono state le

testimonianze scritte basate sulla
conoscenza diretta (Ferruccio Parri)
o indiretta (Bianca Ceva, Vittorio
Enzo Alfieri) a consentire di
mantenere vivo il ricordo di
Jacopo. Già alcune lettere dal
carcere erano state trascritte e
pubblicate, ma con la mostra,
grazie alla disponibilità della
famiglia e di alcuni archivi,
abbiamo potuto esporre (ed ora
nel catalogo riprodurre) buona
parte dei documenti disponibili,
che possono avere una doppia
valenza: da un lato costituiscono
l’elemento fondamentale per
qualsiasi ricostruzione storiografica
(sia pure in una dimensione locale)
di un periodo fondamentale della
nostra storia di cui anche Jacopo è
stato attore; dall’altro ci aprono uno
spiraglio (insieme alle poesie) per
avvicinarci a lui, nei limiti del
possibile, e “raccontare” la breve
storia della sua vita, tenendo
insieme la dimensione privata degli
affetti e della curiosità intellettuale
con le ragioni, etiche prima ancora
che politiche, dell’impegno
militante che ne fanno una figura
quasi paradigmatica. L’aspetto da
adolescente (qual era) che ci

introduzione
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restituiscono le fotografie, il sorriso
aperto, il senso dell’umorismo e
anche dell’autoironia, che traspare
persino nei biglietti dal carcere,
non devono, infatti, farci
dimenticare né la maturità e la
coerenza della sua scelta né il
contesto nel quale egli si muove
negli ultimi mesi della sua vita: a
Voghera e nell’Oltrepò dove, dopo
l’8 settembre, si cominciano a porre
le basi della guerra partigiana e poi
a Milano, proprio accanto agli
uomini che guidano la Resistenza
(Ferruccio Parri in primo luogo) nei
terribili venti mesi che precedono
la Liberazione. E proprio Parri,
delineandone il ritratto nel 1964,
già sottolineava quanto fosse stata
fondamentale la “scelta” dei giovani
(fra loro anche Jacopo) dopo
vent’anni di regime fascista: “Essa
ci avrebbe detto se eravamo dei
superstiti accantonati dalla storia o
avevamo per noi l’avvenire. Questa
risposta ci avrebbe dato
storicamente torto o ragione. 
Essa dette ragione alla insurrezione
liberatrice; l’apporto di giovani
coscienze pure e disinteressate ne
accentuò il valore e l’impegno di
rinnovamento, ne accrebbe la

tensione e l’altezza morale: 
quella che permette a buon diritto
di parlare di Risorgimento
nazionale.” 2

L’«avvenire» di quei giovani si è
concretizzato nella Repubblica nata
dalla Resistenza e nei principi
fondamentali della nostra
Costituzione. Quella scelta,
individuale e collettiva insieme, fu
compiuta in un momento in cui
molti speravano che si potesse
costruire un’Italia migliore in
un’Europa migliore: a più di
settant’anni da allora, però,
corriamo il rischio che l’evento
fondante della nostra Repubblica e
della nostra Costituzione diventi
“solo” un fatto cui dedicare pochi
paragrafi nei manuali di storia,
mentre intorno a noi, anche nella
democratica società occidentale, si
diffondono in misura crescente
razzismo, antisemitismo,
nazionalismo, attacchi ai diritti
individuali e collettivi. Per
contrastare questa deriva si impone
a ciascuno di noi il diritto/dovere
di non interrompere il dialogo con
le testimonianze del passato,
interpellando costantemente quei
documenti che – anche quando

sarà scomparso l’ultimo testimone –
continueranno a rivolgersi a noi in
qualità di preziosi custodi della
memoria.

Aurora Bonfoco 
Comitato Promotore Premio Dentici

Giovanna Debattisti 
Docente Liceo “Galilei” 

Sezione Classica “Grattoni” 

NOTE
1 La “pietra d’inciampo” per Jacopo Dentici
è stata collocata dall’artista tedesco Gunter
Demnig; la posa delle pietre in provincia di
Pavia è stata organizzata da un Comitato
nato dalla collaborazione dell’ANPI-Comitato
Pavia (Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia) e dell’ANED (Associazione Nazio-
nale Ex Deportati),  con il patrocinio e la col-
laborazione di Istoreco-Pavia (Istituto per la
Storia della Resistenza e dell’Età Contempo-
ranea); hanno patrocinato il progetto la Pro-
vincia di Pavia e i singoli Comuni coinvolti
nelle pose.

2 Ferruccio Parri, Per Jacopo Dentici, rievo-
cazione scritta per “Ateneo pavese”, giugno
1964.
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Queste due poesie, scelte 
dagli studenti, sono state 
lette sia la sera 
dell’11 gennaio 2019 (in
occasione della Notte 
nazionale dei licei classici) 
sia la mattina del 23 gennaio
2019 prima degli interventi
ufficiali e della proiezione 
del video Jacopo: una scelta 
di libertà, realizzato da un
gruppo di allievi del Liceo: 

https://www.youtube.com/
watch?v=pVITcoWhnLU

Cavalca
diritto austero
su un arcobaleno
che smuore.

Dagli orli argentini
di nuvole basse
di afa
pesanti
irradia
luce di sé
rovente.

Schiumanti d’iridi
si spezzano i colori
in barbagli vividi:
la luce gli trema intorno
sferzando il  suo raggio, cavalca
ancora
lassù, lontano.
lontano.

Nella dolce sera ridente
allora ti vidi, o amore:
nella dolce sera d’aprile
quando lenti i fiori si riposavano.

Allora ti vidi, e allora
il mio cuore stanco fu felice;
per una breve sera d’aprile
fu felice il mio cuore stanco.

E da quel giorno io non penso mai
al triste domani che s’avanza:
per me è sempre, soltanto,
quella dolce sera ridente.

due poeSie
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Dirigente scolastica del Liceo
Statale “Galileo Galilei” e Sezione
classica “S. Grattoni”

Con gratitudine e con emozione
saluto e ringrazio tutti gli
intervenuti alla cerimonia di posa
della pietra d’inciampo a ricordo di
Jacopo Dentici davanti al cancello
di quella che fu la sua scuola per
sette anni. Sono particolarmente
grata al nipote, prof. Lucio
Andreani, per aver concordato
questa significativa collocazione,
scegliendola rispetto allo spazio
antistante la casa d’abitazione in
Corso XXVII marzo. I due luoghi

sono stati ugualmente testimoni
della maturazione umana e civile
di Jacopo, ma questa collocazione
riveste una funzione che va oltre
lo stimolo al ricordo rivolto al
passante. 
Così come ha fatto Jacopo,
centinaia di ragazzi hanno varcato
questo cancello nel corso degli
anni per recarsi nel luogo di
studio, di confronto, di
precisazione e di affinamento delle
proprie conoscenze e convinzioni
che è la scuola; altre centinaia
passano la soglia in questo nostro
tempo, altri seguiranno negli anni
a venire. Ogni tempo necessita di
vigilanza rispetto ai valori
fondamentali che fanno di una

società una tappa di civiltà sempre
più matura, e la figura di Jacopo
Dentici sarà ancor più presente, da
oggi, a ricordare ai suoi coetanei e
a tutti coloro che passano la
necessità di farsi parte
responsabile nella costruzione del
presente.   
È significativa la presenza di tanti
ragazzi, i nostri liceali e gli studenti
dell’istituto Maserati Baratta, che
raccolgono oggi il suo testimone
ideale. Accanto a loro sono
presenti persone di tante età
diverse, cittadine e cittadini al di là
dei ruoli rivestiti: autorità, forze
dell’ordine, rappresentanti delle
associazioni, che concordemente
finalizzano il ricordo alla

danieLa 

Lazzaroni

Gli interventi
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rielaborazione e all’acquisizione
nel proprio modo di essere del
messaggio trasmesso. 
Il Liceo ha tenuto vivo il ricordo di
Jacopo Dentici dedicando alla sua
memoria l’aula di fisica nel 1952;
nel 1968, per iniziativa del
Comitato promotore del Premio in
memoria di Jacopo Dentici è stata
indetta la prima edizione del
Premio stesso che continua ad
essere bandito con cadenza
biennale. Recentemente, proprio in
occasione della posa della pietra, è
stata inoltre aperta sul sito del
Liceo una sezione dedicata a
Jacopo Dentici in cui sono
confluiti anche i risultati del molto
e buon lavoro condotto nel corso

degli anni sui documenti
dell'Archivio scolastico dalla
prof.ssa Aurora Bonfoco insieme
agli studenti che si sono
avvicendati nelle sue classi ai quali
ha trasmesso valori e competenza. 
Al ricordo sentito, ma circoscritto
spazialmente al Liceo, idealmente
a coloro che conoscono la storia,
si unirà da oggi il ricordo di coloro
che nella quotidianità della vita
“inciamperanno” nella pietra che
l'artista tedesco Gunter Demnig ha
posato alla nostra presenza
compresa davanti al cancello di via
don Minzoni 63. 
Grazie a lui e al Comitato
promotore per la posa delle pietre
di inciampo, all’ANPI provinciale e

cittadina, all’Aned pavese, alla Fivl
e a tutte le autorità civili e militari
intervenute. Il mio commosso
grazie al prof. Lucio Andreani, 
che a noi si è affiancato con
disponibilità e amicizia.
Grazie a tutti coloro che
preserveranno il ricordo di  Jacopo
e di chi come lui ha creduto
fermamente: segnalando a chi ne
fosse ignaro la presenza della
pietra di inciampo,
documentandosi sulla storia dalla
quale proveniamo, testimoniando
nella quotidianità i valori e gli
ideali che gli uomini e le donne
della Resistenza ci hanno
consegnato e che sono stati accolti
nella nostra Costituzione.  

Gli interventi
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Porto i saluti della famiglia di Jacopo
Dentici e anche i ringraziamenti a
molte persone: ringrazio Gunter
Demnig lo scultore, l’artista tedesco
che ha intrapreso, anni fa, la bella
iniziativa delle “pietre d’inciampo”,
di cui adesso ne sono state posate
quasi 60.000 in tutta Europa, in
grandissima parte in Germania, e
quindi ha promosso questa nuova
ondata di ricordi che coinvolgono
singoli caduti nella guerra e nella
Resistenza (era qui questa mattina,
ma è andato perché impegnato in
un’altra posa a San Martino e poi in
altre nel corso della giornata);

ringrazio il Liceo “Galilei” e la sua
dirigente Daniela Lazzaroni, non
solo per oggi ma per quanto fatto in
passato per tenere vivo il ricordo di
Jacopo Dentici e passare il
testimone ai giovani e a tutti noi,
tramite il Premio e le iniziative che
hanno portato ad oggi; ringrazio
moltissimo Aurora Bonfoco e
Giovanna Debattisti che hanno
lavorato per la mostra documentaria
che vedrete; ringrazio gli studenti
del Liceo “Galilei”, in particolare
della Sezione classica, che hanno
lavorato per la mostra e realizzato il
video che vedremo tra un momento
(che anch’io non ho ancora visto,
quindi sarà una sorpresa per tutti
noi); ringrazio il Comune di
Voghera, il Sindaco e gli Assessori
che hanno dato il patrocinio e
seguito tecnicamente la posa e
anche per le loro belle parole e

l’ANPI di Voghera con Antonio
Corbeletti; passando alle persone di
Pavia, ringrazio l’ANPI pavese,
Annalisa Alessio soprattutto e
Monica Garbelli che hanno
coordinato tutta l’operazione delle
“pietre d'inciampo”, nove pose in
tutta la provincia, con una attività
organizzativa complessa iniziata
almeno un anno fa, assieme a molte
persone che hanno collaborato
come Guido Magenes presidente
dell’ANED, qui presente, Alessandra
Milani e diversi altri; e poi
Pierangelo Lombardi non solo per
l’attività di oggi ma per quella, nel
corso degli anni, di storico della
Resistenza assieme al prof. Giulio
Guderzo - oggi non ha potuto
essere qui - che da decenni ha
contribuito alla ricostruzione storica
della Resistenza nella provincia di
Pavia; fra gli storici dovrei

Gli interventi
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ringraziare anche Leonardo
Gariboldi di Milano - qui presente -
che ha cercato documenti e ci ha
fornito per la mostra il verbale di
interrogatorio di Jacopo Dentici nel
carcere di Milano, che ho letto con
molta emozione.
Jacopo Dentici era mio zio, lo zio
che non ho mai conosciuto; ma
nelle settimane scorse prendendo in
mano i documenti, i materiali, i
pezzi della sua vita, l’ho conosciuto
meglio. Guardando i certificati
d’epoca fascista per la
partecipazione ai giochi e alle
attività del partito fascista,
guardando i documenti del liceo, le
pagelle, la versione dal greco al
latino che ho visto per la prima
volta, i registri in cui compare il suo
nome assieme a quello di Giorgio
Parri, figlio di Ferruccio Parri; la
cartolina in cui si vedono la casa

della famiglia Dentici e quella della
famiglia Parri praticamente
affiancate; venendo qua al Liceo e
vedendo i posti dove ha camminato
e studiato, vedendo i quaderni di
appunti dell’Università di Milano e le
poesie e le lettere dal carcere e i
documenti che attestano la
conclusione della sua vicenda nel
Lager di Mauthausen, tutto questo
me lo ha fatto conoscere meglio e
mi ha fatto capire il percorso della
sua vita e, posso dire - io che vengo
da una formazione scientifica -
anche un po’ il valore della cultura
classica, quella del Liceo “Grattoni”,
una cultura, quella classica, che ha
certamente al centro l’uomo; tutto
questo e anche il valore della poesia
e della letteratura l’ho apprezzato
molto negli ultimi tempi.  
E ho anche capito meglio come
Jacopo a 17 anni si fosse trovato di

fronte a una scelta - una scelta
drammatica, una scelta difficilissima
- fece la scelta giusta e pagò con la
vita, come molte altre persone in
quell’epoca drammatica.
I giovani, i ragazzi di adesso che
hanno 17-18 anni non sono stati mai
messi di fronte, per fortuna, a scelte
così drammatiche perché siamo in
un periodo di pace; questo lo
dobbiamo in primo luogo all’Europa
che è stata costruita nel dopoguerra,
ci ha dato la pace per settant’anni e
continua a garantircela. Noi diamo
per scontate la pace e la libertà, ma
non sono così scontate e dobbiamo
continuare a difenderle. Dobbiamo
anche ricordarci che ancora oggi ci
sono tante persone che lottano per
la libertà, che a volte muoiono per
la libertà e a volte muoiono
semplicemente cercando la libertà.
E qui mi fermo e non dico altro.
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ISTORECO / Università di Pavia

Bravi, ragazzi e complimenti
davvero! 
Complimenti a voi e alle vostre
insegnanti.
Io ho avuto la possibilità di vedere
il video in anteprima e ho
apprezzato molto il vostro lavoro. 
Per molte ragioni. 
Prima di tutto per un aspetto
personale che mi riporta – non
senza una qualche nostalgia – agli
anni del ginnasio liceo quando,
studente tra queste mura, la figura
di Jacopo Dentici è stata per me
l’esempio illuminante di una
gioventù che, nonostante vent’anni
di idee e di pregiudizi a lungo
inculcati, aveva saputo mettere
intelligenza ed entusiasmo giovanile
al servizio della propria rivolta
morale e ideale. E per la mia
formazione ha rappresentato un
preciso punto di riferimento.
Detto questo non aggiungerò nulla

sulla bella figura di Jacopo. 
Avete detto tutto voi.   
Le altre ragioni del mio
apprezzamento attengono
direttamente a quelle che a me –
storico – paiono precise
caratteristiche del vostro lavoro. 
Abbiamo già in altra occasione
sottolineato che, andando a posare
questa come le altre ‘pietre
d’inciampo’, dobbiamo avere la
consapevolezza di essere
protagonisti e attori di un esercizio
di memoria. Tanto più importante
di fronte alle domande e alle
inquietudini del nostro presente. 
Avere memoria, però, badate bene,
non significa soltanto leggere o
ascoltare una testimonianza. Né,
tanto meno, partecipare a momenti
celebrativi che troppo spesso
rischiano di trasformarsi in un vero
e proprio “marketing memoriale”
dal consumo veloce e rassicurante. 
Avere, coltivare memoria, al
contrario, significa rielaborare
dentro di noi quel messaggio che ci
viene trasmesso. Significa assumerlo
nei nostri codici culturali e di valori.
Vuol dire, in una parola, acquisire
consapevolezza del passato che ci
viene trasmesso da quel messaggio
per agire nel presente. Vuol dire
confrontarsi con le domande e gli
strumenti che noi abbiamo per
conservare questo passato, per

indagarlo, per comprenderlo e per
rappresentarlo.
E il tema di questo ‘nostro 
esercizio di memoria’ è la
deportazione nei campi di
sterminio. Una realtà complessa,
crudele, concreta. Una realtà che
non consente scorciatoie o facili
stereotipi. Una storia non facile 
da ricostruire. 
Stiamo parlando della memoria 
di un crimine commesso non
contro l’uomo categoria astratta. 
I lager furono un crimine
commesso contro milioni di uomini,
di donne e di bambini in carne ed
ossa da altri uomini che portarono
lucidamente alle estreme
conseguenze una scelta di violenza
e l’aberrante principio della
discriminazione politica, sociale,
etnica. Questo, e non altro, ci
dicono i nomi e i cognomi incisi
sulle pietre che in queste ore
andiamo a posare. 
Questo ci dice la memoria di
Jacopo Dentici. Ed è la sua
memoria quella che voi avete
intelligentemente proposto 
con il vostro video. 
Ma a me pare che voi, giustamente,
non vi siate fermati lì. Avete
insegnato a chi scorre il vostro
video una cosa importante. Perché
questo ricordo, questa memoria
siano intelligenza di vita e non

Gli interventi
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soltanto ricordo di morte, bisogna
saper coniugare questa lezione al
presente e al futuro. Ci avete così
suggerito, alla prova di un lavoro
‘sul campo’ che, se ci deve essere
un “dovere della memoria” ci deve
essere, sempre, anche un “dovere
della storia”. 
Se la memoria viene separata dalla
storia – o peggio la sostituisce –
certo può stimolare molti
sentimenti; può suscitare emozioni,
può muovere compassione e pietà,
può alimentare desiderio di lotta
magari; ma difficilmente riesce a
dar vita ad una permanente
posizione civile. Storia e memoria
nascono dalla stessa
preoccupazione e condividono uno
stesso obiettivo: l’elaborazione del
passato. Ma esiste una gerarchia tra
le due. 
La storia è una narrazione, una
scrittura del passato secondo le
modalità e le regole di un ‘mestiere’
che cerca di rispondere proprio alle
domande poste dalla memoria.
Sulla storia è bene che si innesti la
memoria e che, a sua volta, la
alimenti. Ma solo la storia ci aiuta a
collocare con chiarezza l’universo
concentrazionario e il genocidio al
centro del mondo contemporaneo,
nella dimensione specifica, cioè, dei

crimini dei regimi totalitari. Una
storia da indagare con coraggio,
senza retorica e senza i veli di falsi
pudori. Sapendo unire tensione
etico-civile e rigore della ricerca
scientifica. 
Quello che in sostanza voi avete
fatto. Ponendo domande e ipotesi
di ricerca; cercando e analizzando
criticamente i documenti e le fonti;
raccogliendo e producendo la fonte
attraverso la testimonianza.
Imparando a mettere le mani nella
“cassetta degli attrezzi” dello storico
e tirando fuori gli attrezzi più adatti
al progetto di ricerca. 
Da ultimo, ancora un aspetto merita
di essere messo in luce. 
La narrazione, il racconto. 
La fase successiva alla ricerca nel
lavoro dello storico. Oggi tanto più
importante nella grande arena
dell’uso pubblico della storia. 
Non sempre è necessario – né
obbligatorio – ricorrere al testo
scritto per raccontare la storia.
Nuove tecnologie e strumenti
multimediali consentono di tradurre
gli esiti della ricerca in un testo
capace non solo di citare gli estremi
delle fonti usate, ma di proporre la
fonte stessa (brani di documenti,
testi, fotografie, video,
testimonianze) attraverso un
opportuno lavoro di montaggio. 
Cosa ci dice, in conclusione, questo

racconto condotto con la dovuta
serietà metodologica? 
Ci racconta – per dirla con le parole
di Ferruccio Parri – di “un giovane
non comune”, di “un’intelligenza
avida di ogni ricerca”, di “una
volontà prepotente di ogni
conquista intellettuale ed insieme di
immaginazione e capacità di
intuizione poetica”. 
Di un giovane – ha scritto il suo
amico Guido Viazzo – dal “sorriso
di bambino precocemente
invecchiato”, dagli “occhi ridenti”
ma con il suo “sguardo assorto 
che sembrava guardare oltre il
presente”. Ma questo vostro
racconto, a mio avviso, ci dice
anche, attraverso la figura e la
tragica esperienza di un giovane
della vostra età, che la memoria ha
valore soltanto se consente di
rielaborare i processi che nel
passato hanno portato ad un
risultato di dolore e di morte. 
Se serve ad impedire che processi
analoghi possano ancora trovare
linfa vitale. Memoria e storia, infatti,
ci possono insegnare e consegnare
davvero una verità che diventa
coscienza civile. Perché, smontata
nei suoi meccanismi interni, la
macchina dello sterminio deve
continuare ad interrogare la
coscienza dell’uomo
contemporaneo. 
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Direttore dell’Associazione 
di promozione sociale Il Tempo
della Storia

Ricordare oggi, attraverso 
le parole, le immagini 
e la documentazione 
che è raccolta nella mostra 
che sta per essere inaugurata,
Jacopo Dentici, morto diciottenne
a Mauthausen nel marzo 1945,
significa innanzitutto due cose. 
Prima di tutto, riandare con la
memoria a quel me stesso

studente ginnasiale che scopre,
frequentando il Liceo Grattoni, 
a metà degli anni Sessanta 
del secolo scorso, la forma 
e la sostanza del suo sacrificio 
non letterario, ma reale. 
Conoscere, vale a dire, per la
prima volta, quel ragazzo Jacopo
Dentici che non esitò a lanciarsi,
giovanissimo e determinato, 
nel rischio personale 
in nome della  lotta per la libertà.
In secondo luogo, constatare 
che un universo condiviso 
di certezze morali, inseguito 
da un ragazzo, come il noi 
di allora e il voi studenti 
di questo tempo, non è ancora
stato raggiunto, ma ne è valsa 

la pena cercarne la via. 
Battersi in prima persona,
mettendo in conto di pagare 
un alto prezzo, per sottrarre 
al Potere totalitario di quel tempo
- nome e cognome: fascismo 
e nazismo - il monopolio 
della verità e per mettere a nudo
un castello di menzogne.
Bisogna rifarsi a questo giovane
studente, appassionato di fisica,
affascinato dalla filosofia, poeta 
e attore politico di giustizia 
e libertà, per comprendere 
che la legge morale (Kant docet) 
è priva di valore se “non è portata
nel mondo e nella società, 
e attuata come sacrificio, 
perché serva d’esempio” 
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(queste ultime sono parole 
di Jacopo).
Jacopo Dentici studia e combatte 
– pensiero e azione –
per un ideale di democrazia 
in cui società e cultura tornino 
a riaggregarsi, per affermare 
una condizione umana nuova 
e riabilitata dopo la lunga notte
del fascismo.
L’ardore della lotta, il rigore
politico, in cui gli è maestro
Ferruccio Parri, non segnano
tuttavia un distacco dall’intimità
degli affetti e dagli
slanci romantici. 
Ve ne è
testimonianza nella
mostra e soprattutto

nella raccolta di poesie, intitolata
“Le ali del nord”.
La condizione umana di Jacopo
Dentici è dominata dall’anelito 
di libertà, ma in lui sono sempre
presenti nostalgie contemplative, 
i sogni di ragazzo, i trasalimenti
d’amore, i rimpianti per un futuro
che non accadrà, per una vita
davvero vissuta che non avrà
modo di trasformarsi, 
nel desiderato scorrere del tempo,
in ricordi.
Un’esistenza breve, ma intensa. 

Un ragionare nitido, 
una consapevole premonizione
raffigurata in quelle ali del Nord
“che versano veleno sugli appassiti
volti di chi spera”. 
Un destino tragico? 
Certo: ma un destino autentico.
Citando da Sergio Solmi che, 
nella sua bella introduzione 
al volumetto di poesie prima
ricordato, si rifà a Menandro,
potremmo dire, ma non c’è nulla
di consolatorio in questo dire, 
che «ὅν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν,

ἀpοθνὴσκει νέος» 

(muore giovane chi
è caro agli dei).
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Jacopo vorrei che tu, Piero ed io
tornassimo a correre
in bicicletta
le bianche strade dell’Oltrepò
ed a scoprire la gioia
di scoprire
l’amicizia, la musica,
la fisica e i poeti
(...)

Marcello “Miro” Pahor

Gli anni della scuola
1932-1943
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1926
Jacopo nasce l’11 settembre a Rio
Grande del Sud (Brasile), figlio 
di Salvatore Dentici e di Marcella
Ferrero; in quello stesso anno 
la famiglia torna in Italia 
e si stabilisce a Milano. 

1933
A settembre Salvatore Dentici
diventa primario chirurgo presso
l’Ospedale Civile di Voghera; con la
famiglia si
trasferisce in città
e va ad abitare in
Corso 
XXVII Marzo n.
11.

1933-1934 
Jacopo frequenta la seconda
elementare alle Scuole “nuove”
Edmondo De Amicis di Voghera.

1936-1941
Si iscrive, con un anno di anticipo,
alla prima ginnasio presso il Regio
Liceo-Ginnasio “Severino Grattoni”
di Voghera; studente di intelligenza
precoce, appassionato di
matematica e fisica ma anche
amante dell’arte, della musica e
della filosofia, negli anni liceali
traduce dal greco poesie liriche,

alcuni idilli di Teocrito e il Ciclope
di Euripide (la traduzione di questo
testo sarà pubblicata postuma nel
1955 a cura del suo professore di
greco, Adelmo Barigazzi).

1942-1943 
Jacopo frequenta la seconda liceo.
Dal secondo trimestre risulta
iscritto alla seconda classe anche
Giorgio Parri, figlio di Ferruccio
Parri, impiegato presso l’ufficio
studi della società Edison (spostato
a causa dei bombardamenti da
Milano a Voghera): la famiglia Parri

abita in Corso
XXVII Marzo 
n. 7, a poca
distanza dalla
casa di Jacopo. 
Frequentano la

Gli anni della scuola

Jacopo dentici



prima liceo Piero Fontana e
Spartaco Franzosi: Piero Fontana
parteciperà alla Resistenza nella
Brigata Capettini della Divisione
“Aliotta” e morirà il 15 dicembre
1944; il nome di Spartaco Franzosi
verrà associato, in rapporti della
polizia dell’aprile 1944, a quello di
Jacopo.   

1943
Al termine della seconda liceo, in
giugno, sostiene l’esame di maturità
e successivamente, a soli 17 anni,
si iscrive alla Facoltà di Fisica
dell’Università di Pavia; passa in
seguito alla Facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano. Dopo l’8
settembre, Jacopo entra nei Gap
del Comando Piazza di Voghera,
dedicandosi a varie attività, dalla

raccolta di armi, alla distribuzione
di stampa clandestina, all’aiuto agli
ex-prigionieri anglo-americani; la
sua è una famiglia antifascista: la
madre Marcella Ferrero, la sorella
Ornella e il futuro cognato Franco
Andreani sono impegnati nella
Resistenza nelle file di Giustizia e
Libertà.   

1944
Frequenta il primo anno di
università e in maggio sostiene due
esami. In seguito chiederà ed
otterrà di essere ammesso al

secondo anno della Facoltà di
Fisica pura dell’Università Statale di
Milano. È tra i fondatori, con amici
milanesi, del Fronte della Gioventù,
organizzazione unitaria (costituita a
Milano nel gennaio 1944) dei
giovani comunisti, socialisti,
democratici cristiani, liberali,
azionisti, repubblicani impegnati
nella lotta di Liberazione; la base
ideale e programmatica fu
elaborata da Eugenio Curiel (1912-
1945).  Segnalato il 31 maggio
come “elemento pericoloso” in un
rapporto al Comando provinciale
GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana) dell’UPI (Ufficio
Politico Investigativo) di Voghera,
Jacopo si trasferisce a Milano, dove
entra nella segreteria di Ferruccio
Parri, al Comando generale del
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Corpo Volontari della Libertà,
unendosi agli altri giovani del
Servizio collegamenti incaricati del
pericoloso compito di tenere i
contatti con gruppi milanesi ed
esterni; collabora anche con
Antonio ‘Nino’ Scapolla (nato nel
1912), militante pavese del Partito
d’Azione, chiamato a Milano da
Parri al Comando generale del
Corpo Volontari della Libertà. A
questi mesi di lotta clandestina
appartengono le 23 poesie raccolte
nel 1958 nel volumetto Le ali del
Nord, pubblicato dall’editore
Gianni Scheiwiller.   

1944
Il 7 novembre è arrestato dai militi
della legione ‘Muti’, nella sede di
viale Bianca Maria n. 45, dove si

era recato per recuperare dei
documenti e del denaro, ben
consapevole del pericolo, in
quanto la sede era stata in
precedenza perquisita dalla polizia.
Dapprima è portato nella caserma
Salinas, poi consegnato alle SS,
quindi condotto nel carcere di San
Vittore dove condivide con Nino
Scapolla (arrestato in quello stesso
giorno) la cella n. 65. Entrambi,
ripetutamente torturati, non parlano
e nessun altro arresto si verifica tra
le file azioniste.  

1945
Il 16 gennaio è trasferito al campo
di Bolzano. Il nome di Jacopo
compare in una lista dei comandi
alleati in cui si indicano 
i prigionieri nelle mani dei tedeschi

da “salvare se possibile”: 
in questa lista, compilata da Parri,
Dentici figura come membro del
Comando generale. Il 1° febbraio
da Bolzano è deportato a
Mauthausen, dove giunge il 4
febbraio, gli viene assegnato il
numero di matricola 126163.
Trasferito nel sottocampo di Gusen
II il 17 febbraio, vi morirà circa
quindici giorni dopo; il suo nome è
depennato dal Registro del Campo
ed è annotata la data del decesso:
1° marzo 1945.

1946
In novembre l’Università degli
Studi di Milano conferisce a Jacopo
Dentici, caduto “per la libertà e la
dignità della patria”, la laurea
honoris causa.
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Jacopo nasce a Rio Grande 
del Sud (Brasile)  
l’11 settembre 1926.
In Brasile, dove i genitori Salvatore
Dentici e Marcella Ferrero si sono
trasferiti nel 1923 dopo 
il matrimonio, sono nati i figli
Ornella (1924) e Jacopo; la famiglia
ritorna in Italia nel 1926 e abita
prima a Milano e poi a Voghera.
Qui Jacopo frequenta la scuola
elementare “Edmondo De Amicis”,
a poca distanza dall’abitazione 
di Corso XXVII Marzo n. 11 
(angolo via Salvi). 
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Nell’a.s. 1936-37 Jacopo frequenta
(con un anno di anticipo) la Prima
Ginnasio presso il Regio Liceo
Ginnasio “Severino Grattoni”, nella
nuova sede di via Torino, dove le
lezioni si tengono dal novembre
1933. La firma del Preside è quella
di Dino Provenzal, che conserverà
l’incarico sino al 1938. 
Nel settembre di quell’anno, infatti,
vengono emanati i primi decreti
che allontanano studenti e
insegnanti ebrei dalle scuole e dalle
università (Regio decreto-legge 5
settembre 1938-XVI, n.1390
Provvedimenti per la difesa della
razza nella scuola fascista): il 17

settembre il professor Provenzal
comunica le sue dimissioni
dall’incarico di Preside del Liceo
Ginnasio “Grattoni” al Provveditore
che, il 21 settembre, prende atto
della sua “decisione” obbligata.
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Concluso il Ginnasio nel 1941,
Jacopo inizia il Liceo. 
Nel successivo a.s. 1942-1943, dal
secondo trimestre frequenta la
seconda liceo al “Grattoni” anche
Giorgio Parri, giunto a Voghera con
la famiglia quando l’ufficio studi
della Edison, dove il padre
Ferruccio lavora dal 1934, è stato
trasferito in Oltrepò per sfuggire ai
pesanti bombardamenti su Milano.
La famiglia Parri abita in un
appartamento di corso XXVII Marzo
n. 7 (nella stessa palazzina risiede
la famiglia Provenzal) ed è quindi
vicina di casa della famiglia Dentici.
Nell’estate del 1943, al termine

della seconda liceo, quando non ha
ancora compiuto i diciassette anni,
Jacopo consegue la maturità.
Giorgio finirà il Liceo l’anno
successivo: anche lui si impegna
giovanissimo nelle file della

Resistenza locale,
passa nella
Lomellina per
approdare infine
nell’Ossola, dove
combatte con una
formazione
autonoma
inquadrata nella
Divisione Val Toce
comandata da
Alfredo Di Dio.
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«Da ragazzo aveva anch’egli portato
i gambali e l’odiosa divisa e
assaporato il fastidio di quelle
pagliaccesche adunate che
venivano condite con tanta bolsa
retorica. Ma nei primi tre della
guerra, quanti egli ne aveva passati
al liceo, aveva ben potuto riflettere
sullo sfacelo a cui il regime
dittatoriale andava incontro e a cui
trascinava con sé l’intero paese ...»
(Vittorio Enzo Alfieri, Un giovane
eroe della Resistenza: Jacopo
Dentici, Giornale di Voghera, aprile
1966).
Il documento (senza data) attesta la
consegna al giovane Balilla Jacopo

di una “croce al merito” per
l’attività svolta all’interno
dell’Organizzazione e per aver
“preso parte agli agonali con esito
lodevole”.

L’Opera Nazionale Balilla (istituita
nel 1926) raccoglie i ragazzi dagli 8
ai 14 anni (detti Balilla); nel 1937

viene assorbita
nella G.I.L.
(Gioventù Italiana
del Littorio).
L’iscrizione alle
organizzazioni
giovanili fasciste è
obbligatoria, anzi
automatica in
quanto se ne fa
parte dalla
nascita. Con la
Gioventù Italiana
del Littorio
vengono
militarizzate le
nuove generazioni

attraverso uniformi (la divisa da
balilla è una piccola divisa da
soldato), adunate, parate e
concorsi. 
Di norma le attività di
addestramento e di formazione dei
ragazzi inquadrati nell’O.N.B. si
svolgono il sabato pomeriggio. 
I documenti dell’Archivio scolastico

evidenziano la sovrapposizione e
l’integrazione tra Stato e Partito,
tipica di ogni regime totalitario: ai
Presidi è infatti affidato il compito
di accertarsi dell’avvenuta
iscrizione, chiedendo agli studenti
la ricevuta del pagamento, e di
sollecitare e controllare la
partecipazione alle attività. 
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Diploma rilasciato il 24 maggio
1941 (XIX E.F.) dal Comando
federale della Gioventù Italiana 
del Littorio all’Avanguardista 
(14-18 anni) Jacopo Dentici 
per essersi classificato secondo 
nei Ludi Juveniles della Cultura
tenutisi a Pavia.

Da una circolare del Preside
Ferruccio Incutti del 16 aprile 1941
apprendiamo che altri alunni del
Liceo Ginnasio “Grattoni” hanno
conseguito brillanti risultati a
Pavia: prime classificate nelle gare
per Giovani (14-18 anni) e Piccole
Italiane (8-14 anni): Dentici

Ornella e Armandola Armanda; 
la sorella di Jacopo parteciperà 
alla finale nazionale a Roma 
(28 maggio-1 giugno); secondo
classificato nelle gare 
per Giovani fascisti 
(dai 18 anni), Del Bo Claudio.
Già l’anno precedente Ornella

Dentici aveva “merita[to] di essere
classificata terza fra le vincitrici
delle gare di cultura” nelle Gare
Nazionali dei Ludi Juveniles 
a Roma, come risulta 
dall’encomio del Preside 
del 26.04.1940 contenuto 
nel Registro delle circolari.
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Nell’anno scolastico 1941-1942
(prima liceo) Jacopo partecipa al
Concorso federale per novelle e
articoli politici. Il 5 gennaio 1942
(XX E.F.), dall’Ufficio Preparazione
Politica e Propaganda della G.I.L., 
il Comandante federale Luigi Nay-
Savina gli comunica che al suo
articolo “Oggi e allora” è stato
assegnato il secondo premio per la
categoria Avanguardisti (14-18
anni).
Il documento riporta solo la
datazione fascista, obbligatoria dal
1927 anche negli atti amministrativi;
dal 1933 Mussolini impose ai
militanti del P.N.F. di usare

esclusivamente il nuovo calendario. 
In alto a sinistra, il motto “Credere
Obbedire Combattere”, che era
riportato anche sui distintivi della
G.I.L.
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Nel maggio 1942 (XX E.F.) Jacopo
viene scelto per partecipare,
insieme ad alcuni suoi compagni,
all'Incontro Giovanile Interfederale
(Modena 21 maggio): gliene 
dà comunicazione, dall'Ufficio
Preparazione Politica e Propaganda
della G.I.L. il Vice-comandante
federale Attilio Raggi. Si dovrà
presentare "in perfetta divisa". 
Il Comando federale provvederà
alla giustificazione presso la Scuola.



lettere lettere lettere storia Filosofia matematica scienze naturali, storia educazione
italiane latine greche ed economia e fisica chimica e dell’arte fisica

politica                                                     geografia

nove otto otto otto nove otto otto otto otto
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L’Ordinanza Ministeriale del 15
aprile 1943-XXI, firmata dal Ministro
per l’Educazione Nazionale Biggini,
relativa agli scrutini ed esami nelle
scuole degli ordini elementare,
medio e superiore per l’anno
scolastico 1942-1943, dispone che
in quasi tutti gli ordini di scuola
l’esame finale venga sostituito dallo
scrutinio; per i Licei, invece, “le
Commissioni per gli esami di
maturità saranno costituite dai Regi
provveditori agli studi. Tali
Commissioni, delle quali assumerà
la presidenza il capo dell’Istituto
nel quale hanno luogo gli esami,
saranno composte, di regola, 
di professori ordinari dell’istituto

stesso” (come già accaduto a partire
dall’a.s. 1940-1941). La data d’inizio
delle prove, fissata inizialmente 
al 15 luglio, verrà poi anticipata 
al 10 giugno. 
Nell’Archivio della scuola si può
ancora leggere il verbale, redatto 
in data 10 giugno 1943-XXI,
dell’apertura della busta
proveniente dal Ministero che
conteneva i temi per le prove
dell’Esame di Stato. I “temi” delle
prove sono conservati nelle buste,
rese lacere e sporche dal lungo
soggiorno negli scantinati della
scuola, che contengono i pacchi
delle prove svolte e corrette dai
professori. Dell’esame che Jacopo

sostiene al termine della Seconda
Liceo (avvalendosi “delle
disposizioni in vigore per sostenere
con anticipazione di un anno gli
esami di maturità”, O.M. citata)
possiamo vedere le tre versioni: 
dal latino in italiano, dall’italiano 
in latino e dal greco in italiano
(Jacopo, insieme ad altri due
maturandi, traduce dal greco 
in latino; tutti gli altri in italiano).
Sono presenti all’esame 32
candidati (17 interni e 15 esterni),
dei quali solo 7 (4 interni e 3
esterni) vengono dichiarati maturi 
e ben 23 ammessi a riparare; 
4 vengono invece respinti a giugno.
Questi i voti di Jacopo:



Dal latino all’italianoDall’italiano al latino

Dal greco al latino

28

Gli anni della scuola



29

Gli anni della scuola

La consultazione dei Registri
generali dei voti del Regio Liceo
Ginnasio “S. Grattoni” consente 
di seguire tutta la carriera scolastica
di Jacopo, dall’iscrizione in prima
Ginnasio nel 1936, quando ha
appena compiuto 10 anni, sino alla
Seconda Liceo, al termine della
quale sostiene, nel giugno del 1943,
l’esame di maturità con un anno di
anticipo. Quando si iscrive al
Ginnasio ci sono due prime, una
maschile (27 alunni) e una
femminile (13 alunne), che si
fonderanno l’anno seguente in una
sola seconda di 30 alunni (22
maschi e 8 femmine); la terza

Ginnasio nel 1938-1939 è
inizialmente formata da 27 studenti
(20 maschi e 7 femmine); il numero
non cambia l’anno dopo (quarta

Ginnasio: 19 maschi, 8 femmine),
ma la composizione non è la stessa
per l’avvicendarsi di respinti 
e ripetenti; nel 1940-1941 22
studenti frequentano la quinta
Ginnasio (18 maschi e 4 femmine)
di cui solo 19 vengono promossi 
e uno addirittura “chiamato 
alle armi”. L’anno successivo in
prima Liceo troviamo ben 36
studenti (23 maschi e 13 femmine):
purtroppo non viene registrata la
scuola di provenienza (i luoghi di
nascita sono comunque indicativi:
Milano, Torino, Venezia, Brescia,
Mantova, Genova...), ma
sicuramente molti sono sfollati a

causa della guerra come mostra,
l’anno successivo, l’iscrizione al
Liceo di Giorgio Parri trasferitosi a
Voghera da Milano: i nominativi

aggiunti in coda all’elenco
alfabetico originario, i voti in rosso
nella colonna del primo trimestre
(forniti evidentemente dalla scuola 
di provenienza) documentano
l’eccezionalità della situazione
creatasi al “Grattoni” negli anni 
del conflitto: la seconda Liceo
arriva a contare ben 42 alunni (30
maschi e 12 femmine), di cui 8 
si ritirano e 3 vengono respinti. 
Jacopo non frequenterà con i suoi
compagni la terza Liceo perché nel
giugno del 1943 (anziché in luglio
come di consueto) sostiene 
con un anno di anticipo l’esame 
di maturità.
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Il Registro contiene, scritte a mano
dal Preside, le Circolari indirizzate
ai docenti e agli alunni.
Brevi ed essenziali quelle scritte,
fino all’estate del 1938, con la grafia
sottile e minuta dal prof. Dino
Provenzal, alle quali seguono, dopo
il periodo ottobre 1938 - dicembre
1939 (durante il quale la scuola è
retta dal Preside facente funzioni
prof. Giuseppe Capeder), quelle
vergate con mano decisa e grafia
spigolosa dal nuovo Preside prof.
Ferruccio Incutti. Egli dal settembre
1941 assumerà anche l’incarico di
Capo della Sezione Cultura e
Propaganda del Comando G.I.L. del

Fascio di Voghera; dall’ottobre 1943
sarà Provveditore agli Studi a Pavia.  
Ben più numerose di quelle di
Provenzal e spesso contraddistinte
da toni retorici ed imperiosi, le sue
circolari sono perfettamente e con
convinzione allineate alle direttive

ministeriali che giungono alle
scuole tramite i Provveditori.
Nell’ottica totalitaria del regime
fascista, l’azione della Scuola (lo
Stato) e quella della G.I.L. (il
Partito) sono considerate strumenti
unitari e coerenti dell’educazione
dei giovani: di qui le ripetute
sollecitazioni rivolte agli studenti
affinché partecipino alle adunate e
alle varie iniziative politiche e
propagandistiche e le minacce di
provvedimenti disciplinari per gli
assenti. Al termine dell’anno
scolastico 1941-1942, in una
relazione sulle attività svolte nella
scuola ai fini bellici e assistenziali

(Archivio storico Liceo Ginnasio 
S. Grattoni), Incutti scriverà di aver
personalmente mirato a convogliare
le energie di docenti e alunni verso
lo scopo supremo della difesa della
Patria, mostrandosi intransigente nei
rari casi di apatia e di

incomprensione politica. La ferma
convinzione che si dovesse radicare
nell’animo degli studenti sia
l’ineluttabile necessità della guerra,
sia la certezza della vittoria finale
non lo abbandonerà neppure
nell’aprile del 1945, quando sarà fra
i pochi irriducibili ancora convinti
che le “armi segrete” di Hitler
potessero ribaltare le sorti della
guerra. (cfr. G. Guderzo, L’altra
guerra, il Mulino, Bologna 2001,
pag. 45 e pag. 733).

Il nome di Dentici compare nella
circolare n. 54 del 16 aprile 1941 -
XIX: Jacopo ha partecipato, con

altri alunni del Liceo, ai Ludi
Juveniles della Cultura tenutisi a
Pavia e si è classificato secondo. 
Il Preside plaude ai brillanti risultati
ottenuti dagli studenti, ai quali
augura “maggiori affermazioni nel
campo della cultura”.
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Gli anni della scuola



33

Morbide ombre: i tuoi fiori
gentili sono
appena soffusi

azzurro d’aprile.

E vibro
nel profondo:
dolce riposo a me
di sabbie stanco.

Jacopo Dentici, 25 aprile 1944

azzurro apriLe

la resistenza
1943-1945



1890 
Nasce a Pinerolo (TO) il 19 gennaio
in una famiglia fortemente legata
alla tradizione mazziniana.
1908-1914 
Dopo gli studi liceali, Parri si iscrive
nell’autunno del 1908 alla facoltà di
Lettere dell’Università di Torino e nel
1913 si laurea con una tesi in storia
moderna sull’economia piemontese
del Sei-Settecento. A Genova, dove la
famiglia si è trasferita, svolge nel 1913
il servizio militare (frequenta il corso
per allievi ufficiali) e poi intraprende
la carriera di insegnante fino a
quando viene
richiamato alle armi.

1915-1919  
Interventista, parte per il fronte alla
fine di maggio del 1915 con il grado
di sottotenente di complemento;
combatte sull’altopiano di Asiago e
sul Carso, distinguendosi in atti di
particolare valore militare per cui
ottiene tre medaglie d’argento e due
promozioni sul campo (tenente, poi
capitano); per le ferite riportate, nel
1917 abbandona la prima linea e
svolge funzioni di ufficiale di
collegamento a stretto contatto con il
maresciallo Diaz e il Comando
supremo dell’esercito. Promosso
nello stesso anno al grado di
maggiore, svolge un ruolo importante
nella preparazione della
controffensiva di Vittorio Veneto.
Lascia il servizio militare il 17 giugno
1919.

1920-1925 
Dopo un breve periodo a Roma, si
trasferisce a Milano e unisce
all’attività di insegnante quella di
giornalista, come redattore al
“Corriere della sera”. Si sposa con
Ester Verrua, già compagna di liceo
e da allora in poi inseparabile
compagna per tutta la vita: la loro
casa diventa uno dei luoghi della
cospirazione antifascista, dove
passano Ernesto Rossi, Carlo Rosselli
e Piero Gobetti. Legato
politicamente a Salvemini e Gobetti,
nel 1924 fonda a Milano con Bauer
e Mira “Il Caffè”, uno dei primi e più
colti fogli antifascisti, impegnato
nella critica morale e politica del
nascente regime. Nel novembre
1925 Parri si dimette dalla redazione
del “Corriere” ormai allineato alle

direttive del
governo fascista.

La foto segnaletica di Ferruccio Parri.
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ferruccio parri



1926-1932 
Impegnato nell’attività di produzione
e diffusione della stampa clandestina,
si occupa anche attivamente
dell’espatrio di esponenti antifascisti
perseguitati dal regime: nella notte
del 12 dicembre 1926, con Carlo
Rosselli e Sandro Pertini guida la
fuga in Francia di Filippo Turati;
rientrato in Italia è arrestato e
processato nel 1927 a Savona. Parri
trascorre sei anni tra carcerazione e
confino (Ustica, Lipari, Vallo della
Lucania) sino al 20 dicembre 1932,
quando il regime concede
un’amnistia per il decennale della
marcia su Roma.
1933-1942  
Tornato a
Milano, riprende
gli studi di

economia e di storia economica,
entrando a far parte, nel dicembre
1934, dell’ufficio studi della Edison.
Prosegue l’attività clandestina nelle
file di Giustizia e Libertà, svolgendo
un lavoro di collegamento con i
gruppi clandestini dell’Italia
settentrionale e ponendo le basi per
la futura lotta armata. Dal 1942 milita
nel Partito d’Azione.
1943-1945 
Sfollato a Voghera dove gli uffici della
Edison sono stati trasferiti a causa dei
ripetuti bombardamenti su Milano, è
tra i più decisi sostenitori, dopo la
caduta del regime nell’estate del 1943,
di una iniziativa armata contro le
truppe tedesche. Dall’inizio di agosto

“Maurizio” (questo il suo “nome di
battaglia”, anche se non il solo)
diviene responsabile militare del PdA
per l’Italia del Nord e, dopo
l’armistizio, è impegnato nella
formazione e nel coordinamento dei
primi nuclei partigiani, nonché nello
sviluppo del centro clandestino di
Milano. Nel giugno del 1944 è tra i
protagonisti dell’unificazione delle
forze partigiane nel Corpo Volontari
della Libertà (C.V.L.) e in agosto ne
diventa vicecomandante generale
insieme al comunista Luigi Longo,
mentre il comando viene affidato al
generale Raffaele Cadorna. In
novembre, recatosi in missione al Sud
presso gli Alleati, è tra i rappresentanti

della Resistenza
che negoziano il
riconoscimento
ufficiale del
C.V.L. Il 2

Il Comando

generale del Corpo

Volontari della

Libertà apre la

sfilata del 6 maggio

1945 a Milano; da

sinistra Mario

Argenton, Giovanni

Battista Stucchi,
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Ferruccio Parri,

Raffaele Cadorna,

Luigi Longo, Enrico

Mattei, Fermo

Solari. 

Coll. archivistica:

Insmli, Fondo

Venanzi, foto 

n°154.



Il senatore Ferruccio Parri.
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gennaio 1945, al suo ritorno, è
catturato dai tedeschi e trasferito nel
carcere di Verona; liberato dopo due
mesi è estradato in Svizzera.
Intraprende poi con Cadorna una
nuova missione al Sud per impostare
la fase dell’insurrezione, rientrando
però a Milano il 25 aprile ad
insurrezione già in atto. Dal 19 giugno
1945 è chiamato a guidare il primo
governo dell’Italia liberata, formato
dai partiti del Comitato di Liberazione
Nazionale (C.L.N.): la scelta del suo
nome rende omaggio all’unità della
Resistenza, ma Parri nell’affrontare i
grandi problemi dell’immediato
dopoguerra incontra crescenti
difficoltà e il 22 novembre è costretto
alle dimissioni.
1946-1963 
Con la crisi del Partito d’Azione,

Parri fonda il Movimento della
Democrazia Repubblicana, con il
quale è eletto deputato
all’Assemblea Costituente. Entra
successivamente nel PRI, dal quale
esce nel 1953 per dare vita, con il
giurista Piero Calamandrei, alla
formazione politica di Unità
Popolare con la quale partecipa alla
vittoriosa battaglia elettorale contro
la legge maggioritaria (la cosiddetta
“legge truffa”). Eletto senatore nelle
liste del PSI nel 1958, nel 1963 viene
nominato senatore a vita e aderisce
al gruppo della Sinistra Indipendente
di cui è a lungo presidente. Nel 1949
fonda l’Istituto Nazionale per la
Storia del Movimento di Liberazione
in Italia (INSMLI; oggi “Istituto
Parri”), del quale sarà presidente

sino al 1972. Nel marzo del 1963
fonda la rivista “L'Astrolabio” e ne
assume la direzione, conducendo
negli anni successivi da questa
tribuna un libero e aperto dibattito
sui problemi dell’unità delle sinistre.
1963-1981 
Negli anni successivi si avvicina al
Partito Comunista, nella posizione di
indipendente di sinistra, e guida per
alcuni anni un drappello di
parlamentari, eletti con i voti
comunisti, ma provenienti da aree
diverse della sinistra italiana. Nel
corso degli anni ‘70, l’attività politica e
giornalistica di Parri si riduce
progressivamente, a causa della
vecchiaia e delle malattie. Ricoverato
presso l’ospedale militare del Celio di
Roma, muore l’8 dicembre 1981. È
sepolto a Genova nel cimitero di
Staglieno, non lontano dalla tomba di
Giuseppe Mazzini.

la resistenza
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Jacopo, iscritto inizialmente alla
Facoltà di Fisica dell’Università di
Pavia, si trasferisce alla Facoltà di
Architettura del Politecnico di
Milano e, alla vigilia dell’arresto,
risulta iscritto a quella di Fisica
pura dell’Università Statale di
Milano. Frequenta il primo anno
(1943-1944), come documentano 
i due quaderni di appunti (uno
datato 1944) scritti con grafia
minuta e ordinata; sostiene due
esami nel maggio 1944 (Chimica
generale: 30/30 e Letteratura
italiana, corso complementare della
Facoltà di Architettura: 30/30) e si
iscrive al secondo anno (come

documenta il certificato datato 
3 gennaio 1945-XXIII). 
Dopo l’8 settembre 1943 si
costituisce a Voghera un G.A.P.
(Gruppo di Azione Partigiana):
Jacopo ne fa parte e «si dedica

interamente a
questo compito
pericoloso e
affascinante,
trasporta in salvo
prigionieri inglesi
nelle montagne
dell’Oltrepò pavese,
fa incetta e
distribuzione di armi
per le prime
formazioni
partigiane, riceve e
distribuisce la
stampa clandestina
che allora era anche più efficace
delle armi, dà opera con amici alla

fondazione del Fronte della
Gioventù.» 
(da Vittorio Enzo Alfieri, Un
giovane eroe della Resistenza:
Jacopo Dentici, “Giornale di
Voghera”, aprile 1966)



38

la resistenza



39

la resistenza

Nel maggio 1944 un rapporto
dell’U.P.I. (Ufficio Politico
Investigativo) di Voghera al
Comando provinciale segnala Jacopo
come elemento pericoloso. Poiché
già sono stati compiuti diversi arresti,
decide di trasferirsi a Milano, da
dove in ottobre invia alla madre una
lettera in cui appare intento ad
organizzare la vita quotidiana con
l’aiuto delle provviste arrivate da
casa, ma anche desideroso di
rassicurarla sia sulle sue condizioni
fisiche sia sui rischi che cerca con
prudenza di evitare. Il tono leggero
non deve farci dimenticare che a
Milano, nella tarda primavera del

1944, era entrato a far parte della
segreteria di Ferruccio Parri al
Comando Generale del C.V.L.

«Chi ha vissuto a Milano quell’estate
del 1944, coi clamorosi arresti che si
susseguivano, con la crisi del
Comitato di Liberazione soprattutto
per la questione del comando

militare, con la cocente
delusione provocata
quando si vide che la
liberazione di Roma e di
Firenze non avrebbe
significato l’avanzata degli
Alleati al di qua
dell’Appennino, col
pensiero di un altro
inverno di sofferenza, può
comprendere che l’offerta
di un giovanissimo, pieno
d’intelligenza e di ardire,
fosse subito accolta per
l’urgenza di colmare i
vuoti e di assicurarsi una
collaborazione preziosa. 

Il momento non permetteva di
esitare, di fronte all’offerta di un
giovane già provato, ben conosciuto,
e che altrimenti sarebbe andato in
montagna, dove sarebbe stato
sprecato.» (da Vittorio Enzo Alfieri,
Un giovane eroe della Resistenza:
Jacopo Dentici, “Giornale 
di Voghera”, aprile 1966).
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TRASCRIZIONE
fronte
Milano 11 ott.(obre)
Carissima Mamma,
ho avuto stamane il pacco delle
lenzuola e quello delle provviste
(utilissimo il burro fuso, piacevole la
marmellata, non necessario il cacao
perché non c’è latte, e lo utilizziamo
solo per le castagne). Ma non
preoccuparti delle provvigioni,
mangio molto abbondantemente - di
provviste non mandare più altro -
tranne che proprio ti capitino dei
grassi in sovrappiù. Del resto non ho
veramente bisogno di nulla: tranne
sapone e 1 altro asciugamano -

federe? no natürlich! Un po’
d’antispasmina non sarebbe del tutto
inutile. Tovaglioli nemmeno, e credo
che anche le lenzuola basteranno. Di
vestiario - in ordine di precedenza: 1
pigiama pesante (possibilm  quello
più bello perché sai che non lo
adopero a letto) - il maglione - il
vestito pesante - maglieria pesante

calze pesanti. Il cappotto ne
farò a meno anche in pieno
inverno, con maglie pesanti,
maglione, 1 pullover, il vestito
e l’imperm. (eabile)! E gli
scarponi? Qui andiamo
incontro a un inverno senza
riscaldamento il gas pare finirà
a fine mese. Comunque, il
necessario adesso ce l’ho.
Quanto ai teatri e ai concerti,
non vado non per i prezzi
(che sono relativamente molto
bassi, i concerti alla Scala al
Lirico - pare bellissimi - 13
lire) ma per semplice
prudenza - per quanto tutto

sia ora calmissimo.
Va bene per le raccomandazioni -
sfuggirò la vita di società (come se
ce ne fosse!) e poi adesso ho
finalmente trovato un ottimo posto
piacevole e senza alcun pericolo. Ad
Ang. non so di preciso cosa sia
capitato, so solo che non vedo più
nessuno di quelli mentre ne avrei

bisogno. Dì a Marco di
indicarmi la via - come sta?
Franco non l’ho visto ma ho
avuto tutto. Ho spedito la
lettera alla nonna, con l’unico
mezzo possibile: per posta.

Cercherò di non ingrassare troppo.

retro
Per il resto, tutto bene. Mi dispiace
molto per le vicissitudini di Ornella.
E adesso corro se no non riesco a
consegnarla.
Grossi bacioni.                                               
Saluti a Miro e a Marco (se li vedi)               
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Il 7 novembre Jacopo è arrestato
dai militi della legione “Muti” 
nella sede del Comando generale
del Corpo Volontari della Libertà 
di viale Bianca Maria n. 45: pur
consapevole del pericolo, 
in quanto la sede è stata 
in precedenza perquisita dalla
polizia, vi si è recato per
recuperare dei documenti 
e del denaro. 
Condotto inizialmente alla caserma
Salinas, da dove riesce a informare
i compagni e la famiglia 
della sua cattura, è poi trasferito 
a S. Vittore, dove il 2 dicembre 
è segnalato nel raggio tedesco: 

qui ritrova l’amico Nino Scapolla,
esponente pavese del Partito
d’Azione, arrestato lo stesso giorno,
con il quale aveva lavorato 
al Comando generale del C.V.L.
In un biglietto senza data,
probabilmente indirizzato 

alla madre, Jacopo
elenca, prima
disordinatamente 
e poi “in ordine di
precedenza” ricorrendo
alla numerazione, 
ciò che gli occorre
in una prima
sistemazione
“provvisoria”: si riferisce
forse alla caserma Salinas
insediata nella scuola
Schiaparelli o forse già 
al carcere di S. Vittore. 
Non mancano anche 
in queste poche righe
una annotazione leggera

(“Finalmente posso viaggiare 
con una piccola borsa 
per bagaglio, che gioia!”) e un
accenno al coinvolgimento
dell’intera famiglia nella rete
cospirativa (“la faccenda della
sorella finita”).
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TRASCRIZIONE

fronte
Ciò che mi occorre

Ordine di precedenza.
1. scarpe carro armato

3. in un 2° tempo miei scarponi se
aggiustati

2. vestito verde con calze verdi (se
no me le compro)

4. nicky di velluto con camicetta di
panama (questo però aspetta finché
non avrò una sistemazione  
stabile, perché preferisco non avere

troppa roba in giro. Finalmente
posso viaggiare con una  
piccola borsa per bagaglio, che
gioia! Pigiami no, ho quelli della
sorella.

2. lana uguale al maglione per
rammendarlo perché non si trova.

¨. sigarette e tabacco
pancetta va benissimo perché a lui
piace col pane così cruda, e poi
anche a me servono i grassi

5. Anche questo a faccenda della
sorella finita, e mia sistemazione
fissata: i miei libri e quaderni
Deussen - Das system der Vedânta

e due quad. verdi con la relativa
trad.
Dargupta -     A history of Indian
Philosophy, I e II vol.

(uno era in c(asa) uno in cantina)

retro
indirizzo di Livia o marito a Verona.
al più presto
Cibarie van sempre bene:
formaggini, burro, tutto quello che
c'è
Bollini della minestra - Gli altri ne
ho a dovizia, pane e anche il resto

6. Averti vicina: ma questo non si
può avere.
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Il biglietto, datato 19 dicembre
1944, è indirizzato con nome 
e cognome alla sorella Ornella
(“vecchia volpe”); è scritto 
su una pagina di rivista che ha 
sul retro «una poesia, fortemente
allusiva, di Jean Wahl: “Pourtant 
tu le verras dans la saison divine -
Sous l’orage les fleurs vont mieux
s'épanouir [...]”.
Non tutte le allusioni sono chiare...
È ovvio che “andarsene insalutato
ospite” da S. Vittore significa 
la fuga, in cui da principio
sperava; l’“hotel Muti” 
è la caserma Salinas; Wolff 

era il capo della polizia tedesca;
“troppo intelligente” dice Jacopo 
di se stesso, soprattutto riferendosi
al fatto che, subito dopo la cattura,
lo avevano portato in giro 
perché servisse da “civetta” 
per far cadere nella pania altri 
del movimento cospirativo, 
ma egli, che aveva numerosi
appuntamenti e tante conoscenze,
fece girare a lungo e inutilmente
per tutta Milano gli sgherri, 
che rimasero beffati... 
la prima lettera è firmata
Aligi, forse il nome della
sorella (Ornella) richiamava

La figlia di Jorio ...» (da Vittorio
Enzo Alfieri, Un giovane eroe 
della Resistenza: Jacopo Dentici,
“Giornale di Voghera”, 
aprile 1966).
Fu recapitato tramite Vito Silvestri
(Angelo Finzi) che teneva 
i rapporti con medici e suore 
del carcere e che finì poi 
egli stesso assassinato dalla Muti,
dopo essere stato arrestato,
all’inizio di febbraio.  
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TRASCRIZIONE

19 dic. (1944)
Cara vecchia volpe, ho ricevuto
calzoni sci, pacco con giacca a
vento etc., sigarette, tabacco, 3
sigari, salame, marmellata,
zucchero, biscotti, uova, camicia,
filo, ago, fazzoletti etc. Non
mandarmi più altro di vestiario,
nemmeno occhiali guanti e sciarpe
a meno che tu non li abbia già
comprati spendendo un sacco di
soldi. Non ho più bisogno di nulla
assolutamente; ma se sono qui per
Natale spero che mi manderete una
crostata grossa e 1 pacchetto Africa

a qualunque prezzo. Non lasciarti
illudere, è quasi sicuro che andrò a
Bolz (ano). Ma andarsene insalutato
ospite di qui forse non è cosa
impossibile. Informati anche tu.
Siamo d’accordo dunque; niente
vestiario. Roba buona da mangiare,
quella sì. Ma non spendere troppo,
che ho già perso 2000 lire - cioè
m’han fregato ignobilmente ... -
ahimè non più vi rivedrò, come le
chiavi dei S. e tutta la roba che mi
han preso all’hôtel Muti. E la
mamma? Sono animato dai migliori
propositi per l’avvenire, ma l’uomo
propone e Wolff dispone. Salutami
tanto la zia e tutti e tienimi

informato. In gamba, vecchia mia,
un grosso bacione.

Aligi (coi capelli  grigi)

L’unica cosa per cui sei autorizzata
a spendere senza limiti sono le
sigarette. Maledetto il giorno in cui
ho messo in bocca la prima
sigaretta! T’è arrivato il pacco della
Muti con 500 lire e un libro?
Rimandami, ti prego, il libro di
Bavink. Informaz. riservata: sono
sempre il solito: troppo intelligente!

(di sopra) Saluti speciali, se
possibile, ad Annamaria M. Puah!
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Il biglietto, scritto su un foglietto a
quadretti, è indirizzato alla sorella
Ornella con nome e cognome sul
retro. Jacopo considera ormai certa
la partenza per la Germania e
raccomanda ripetutamente
prudenza alla sorella.
«...la seconda lettera allude al fatto
che, in seguito ad una minuziosa
perquisizione fatta nella casa di
Voghera dopo la cattura di lui,
erano stati trovati i giornali
clandestini e le armi nascoste, e in
seguito a ciò la madre di Jacopo fu
arrestata e trattenuta in carcere per
circa un mese; il non meglio
identificato T., uno dei tristi arnesi

della Muti che faceva interrogatori e
riceveva i familiari dei detenuti,
accomunava tutta la famiglia
Dentici nell’accusa di ‘badogliani’,
perché il servizio spionaggio
repubblichino aveva appurato, cosa
ignota alla famiglia quassù, che il

padre di
Jacopo,
lasciata la
Marina, era
passato nei
reparti
combattenti
del Corpo
Italiano di
Liberazione (e
con questi
infatti giunse
poi a Milano tra i primissimi); il
dottor Massa (Umberto) era il
dirigente del servizio sanitario della
legione Muti... la seconda lettera è
firmata der Teufel (il diavolo),

nome abbastanza trasparente per
chi, a suo rischio, portava fuori
queste missive.» 
(da Vittorio Enzo Alfieri, 
Un giovane eroe della Resistenza:
Jacopo Dentici, “Giornale 
di Voghera”, aprile 1966).
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TRASCRIZIONE
fronte

Cara Schwester des Teufels, 
ho ricevuto tutto come da tua 
del 20 c.m. 
Le notizie mi seccano per te 
e per lo sfacelo che ci sarà 
a casa, ma credo 
che la mia situaz. 
non ne resti minimam. influenzata.
Credo che partirò subito dopo
Natale: inutile sperare in amnistie.
Tu sta molto in guardia 
e non assumere responsabilità,
che non hai del resto. 
Io sono qui a barbellare 
dal freddo in una gelida mattina

nell’orto brinato a mondar spinaci
e verze, che Dio le possa
stramaledire. 
Non c’è nulla d’interessante. 
T. è decisamente un porco. 
Il mio linguaggio va rapidamente
degenerando in turpiloquio, 
faccio uno sforzo 
per non scrivere parole oscene
all’indirizzo di T. 
I giornali li ho avuti da Geremia 
e voi non ne sapevate niente. 
Il dott. Massa non lo conosco, 
ma a priori lo giudico un porco,
etc. 
Rassicura la Mamma. 
Quanto al babbo, non vedo come
T. possa dire ciò che dice. 

Ma tanto la va a pochi (io spero).
Ripeto: non mandarmi più niente,
tu sta molto attenta. 
Come si sta bene a S. Vitt.! 
C’è un ambiente eletto: bari,
grassatori, contrabbandieri 
e pseudo-politici. 
Tutto ciò fa schifo. 
Ciao vecchia volpe, sta in gamba.
Saluti a zia L(ina) e Cicerone. 
Ti abbraccio.

Der Teufel

retro
Ornella Dentici
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Il biglietto, scritto a matita 
su un foglietto a righe, è indirizzato
a Lena (Lena Vecchietti), incaricata
del settore assistenza del C.V.L.:
non c’è data, ma risulta scritto tra
Natale e Capodanno, come si
evince dal testo. 
Sul retro una annotazione rivela
che Jacopo e Nino Scapolla sono
insieme nella stessa cella (la n. 65).
Entrambi, ripetutamente torturati,
non hanno parlato e nessun altro
arresto si è verificato tra le file
azioniste. 
Forse a questo alludono le parole
“Sono sanissimo di mente”.   
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TRASCRIZIONE

fronte
Carissima Lena, grazie molte per il
tuo biglietto con gli auguri che
ricambio di tutto cuore. Qui tutto
va bene, non ci manca niente -
tranne la libertà, ma quella vale
poco ... - anzi c’è abbondanza di
alcuni generi come calci etc. Da ciò
non devi credere che si stia male:
io p. es. sono spaventosamente
ingrassato e vorrei rimanere qui
per tutta la vita (sic). Da tutto
quanto precede potresti arguire
che qualche rotella mi sia andata
fuori posto, ma non è così. Sono
sanissimo di mente - non posso

dire di corpo perché il giorno di
Natale ho mangiato troppo tra torte
e dolciumi vari e ora mi contorco
in preda ad atroci dolori - Con ciò
ti auguro buon anno e buona
Pasqua (così se muoio prima hai
già i miei auguri) e ti ringrazio di
esserti ricordata di questo verme -
Porta i miei saluti e auguri a Pep e
Cosimo.

Jacopo

retro

[disegni e parole]  

fiorellin del prato
sono imprigionato...

LENA

sole e luna (X) a scacchi

(X) la parola “e luna” 
è un’aggiunta apocrifa
di mano di Nino
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Una strisciolina di carta a quadretti
scritta su entrambi i lati: poche
righe indirizzate con parole di
affetto alla mamma, contenenti le
ultime richieste di generi alimentari
che si possano conservare,
indispensabili per la sopravvivenza
nell’imminenza della partenza per
una destinazione ignota (“tutti lo
fanno, credo che è indispensabile”).
Il biglietto è datato 3 gennaio 1945,
quindi arriva alla famiglia ancora da
S. Vittore, il carcere da cui il
successivo 16 gennaio Jacopo e
Nino partiranno con destinazione
Bolzano. 

TRASCRIZIONE

fronte
3 gennaio 1945

Mammina mia
tanto cara (sai

che non mi sono
accorto di volerti così bene fino ad
ora che ti so in pericolo?) ho avuto
stamane da F. la
tua lettera del 1°

genn(aio).

retro
I trasporti peggiorano sempre -
grassi - uova, patate. Tutti lo fanno,
credo che è indispensabile - Se mai
parmigiano che si conserva
Pancetta va meglio di tutti per
spedire - per dare in cucina un
grasso qualunque - Marmellata e
zucchero sempre, se ne hai; anche
salamini andrebbero bene - Il
formaggio lo trovo a 18 lire, carne a
300; burro a 650, però non ne
compro. Mele da 40 in su. Mi
occorrono circa...
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Un bigliettino strappato (testo
incompleto) e senza data,
indirizzato alla sorella “carissima”
nell’imminenza della partenza per
la Germania, quando ogni
possibilità di fuga è svanita e
rimane solo la labile speranza di
organizzare uno scambio. In
effetti il nome di Jacopo (con la
qualifica di membro del
Comando generale) compare in
una lista dei comandi alleati,
compilata da Parri, in cui si
indicano i prigionieri nelle mani dei
tedeschi da “salvare se possibile”.
Prima della partenza Jacopo aveva
scritto anche un ultimo biglietto,
trascritto da Vittorio Enzo Alfieri nel
1966 e conservato in copia
nell’Archivio dell’Istituto Pavese per
la Storia della Resistenza e dell’Età
Contemporanea (ISTORECO) di
Pavia.

“Stiamo per partire. Se non
temessi di cadere nella retorica,
direi: Viva l’Italia! Abbracci
affettuosi.   Jacopo”

TRASCRIZIONE

fronte
Carissima, siamo qui. Partiamo per
la G(ermania) prestissimo,
probabilm. Quindi temo che non ci
sia più nulla da fare. Fuggire non
mi è stato possibile. L’unica
speranza è una velocissima
richiesta-accettaz. di scambio. Fai il
possibile, ma già non ci spero.
Comunque sta’ di buon animo. Baci
alla Mamma. Ma vedrete che me la
cavo. Dio come son brutto rapato!
Ciao Ornella, grazie
a tutti di quanto
avete fatto per me.
Baci.
La salute è ottima.

Jacopo

retro
...bile conservarli bene per quanto
ne avessi desiderio ho serbato le
piccole che mi sono di grande
conforto. Non posso che ripeterti di
avere coraggio e pazienza come
procurerò di avere io stesso
pregando per la migliore soluzione
e più prossima possibile.

(da Bolzano)
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Il verbale di interrogatorio è
conservato presso l’Istituto Parri di
Milano (ex INSMLI) nel Fondo
Ostéria (Busta 1, fasc. 9). Il
fascicolo riguarda il “Caso
Brambilla”, cioè  l’operazione di
polizia compiuta nel novembre
1944 ai danni del Partito d’Azione
e del C.L.N. di cui è vittima anche
Jacopo: contiene rapporti di
servizio di Vincenzo Cairella
(Oscar conte de Toledo), capitano
della Legione autonoma Ettore
Muti, relativi alla ricerca della sede
del C.L.N. regionale della
Lombardia e all’arresto del
professor Francesco Brambilla,

alias Francesco Bodio, segretario di
Ferruccio Parri e delegato del
Partito d’Azione al C.L.N.
regionale. Insieme ad altri

documenti vi
sono anche i
verbali
dell’interrogatorio
di Antonio
Scapolla, Ugo
Borroni, Silvio
Gabriele, Guido
Viazzo, Jacopo
Dentici e
Francesco
Brambilla.   
Dal verbale
dell’interrogatorio
si evince che
Jacopo ammette
solo quello che

non può negare, cercando di
minimizzare il suo ruolo e
soprattutto evitando di
compromettere altri compagni.
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TRASCRIZIONE DEL VERBALE 
DI INTERROGATORIO III
Dentici Jacopo di Salvatore e di
Marcella Ferrero, nato a Rio Grande
del Sud (Brasile), l’11 settembre 1926,
studente, cittadino italiano, ariano,
cattolico, interrogato risponde:
A.D.R. Sono stato arrestato il 7
novembre negli uffici di Viale Bianca
Maria 45, che mi risultano adibiti a
sede del Comitato di Liberazione
Nazionale della Lombardia. Non ho
mai fatto parte del Partito d’azione ed
ero addetto all’ufficio del C.L.N. in
qualità di impiegato con il compito di
coordinare e catalogare i documenti
che mi venivano passati da un certo
Cosimo, da me non meglio
conosciuto e dal prof. Parri che
faceva rare visite all’ufficio.
Tale impiego mi venne offerto da un
mio ex compagno di scuola certo
Nardini, meglio conosciuto come
Castelli.
A.D.R. le mansioni da me esplicate
nell’ufficio di Viale B. Maria, le
curavo esclusivamente nelle ore
libere dallo studio e non tutti i giorni
ma soltanto saltuariamente e cioè,
quando da Voghera, dove abito con
la mia famiglia, venivo a Milano per
le lezioni all’Università.

A.D.R. Contesto nella maniera più
formale di essermi interessato a
svolgere mansioni in seno all’ufficio
“falsi” del C. di L.N. È evidente che
trattasi di un equivoco. Solo alcune
volte sono stato incaricato da
elementi che frequentavano l’ufficio
di recarmi ad un determinato
appuntamento per consegnare a
persona a me
sconosciuta delle
fotografie che
dovevano servire per
compilare documenti
di identità.
I documenti di
identificazione con le
generalità di De-
Maria Giacomo, che
mi sono stati
rinvenuti al momento
dell’arresto, mi erano
stati consegnati
nell’ufficio di Viale
Biancamaria, dichiaro
di non averli mai
adoperati per
nessuna ragione.
A.D.R. Le carte di
identità in bianco e
con fotografia che
sono state sequestrate

al momento dell’arresto, mi erano
state consegnate da un certo
“Cosimo”, da me non meglio
conosciuto, e dovevo limitarmi a
portarle in ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.

Jacopo Dentici
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Jacopo e Nino Scapolla salgono
sull’ultimo treno partito 
il 1° febbraio 1945 da Bolzano 
per Mauthausen, dove giungono 
il 4 febbraio. 
Sulla base della sequenza 
dei numeri di matricola attribuiti
alla data di arrivo del convoglio
(compresi tra il 126001 e il 126535),
il totale dei deportati è di 543: 
a Jacopo viene assegnato il numero
di matricola 126163. 
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«Compagni di deportazione hanno
riferito notizie sui suoi ultimi giorni.
Franco Trivini Bellini conferma 
il duro lavoro in galleria a “picco 
e pala” assieme ad Antonio
Scapolla e sostiene che Jacopo
sarebbe morto verso la metà 
di marzo in seguito a maltrattamenti
e dissenteria. 
Per il colonnello Antonio Pais
Jacopo sarebbe morto a fine marzo
nella infermeria di Gusen II.» 
(da Maria Antonietta Arrigoni,
Marco Savini, Dizionario biografico
della deportazione pavese, Edizioni
Unicopli, Milano 2005).

Trasferito a Gusen il 17 febbraio 
vi muore circa un mese 
dopo il suo arrivo a Mauthausen:
nel registro del campo il suo nome
è depennato ed è annotata la data
del decesso: 1° marzo 1945.
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Andremo insieme, lontano
tenendoci per la mano
dove vivono i morti dèi d’un tempo
tra dolci ulivi
e dove il fiume dei ricordi vivi
scorrendo sulla sabbia li cancella,
povere cose vecchie nate invano.
(...)

Jacopo Dentici, 8 marzo 1944

testimonianze e ricordi

andremo inSieme, Lontano



1898-1909
Nasce a Torino 
il 3 novembre, figlia del barone
Augusto Ferrero, redattore capo 
e critico letterario de “La Stampa”,
e di Gina Roux, figlia 
del proprietario e poi editore 
dello stesso quotidiano, 
donna molto colta 
che intrattiene rapporti 
con intellettuali e scrittori. 
A Torino Marcella trascorre
l’infanzia.

1910-1915
Con la famiglia 
si trasferisce a Roma, 
dove il nonno e il padre 
fondano “La Tribuna”: 
Marcella, 
che predilige la cultura umanistica,
frequenta il Liceo “Tasso” 
e vive nell’ambiente
contraddistinto 
da un alto livello letterario 
e politico del padre Augusto
Ferrero e del nonno Luigi Roux
(deputato del Partito Radicale 

per quattro legislature, dal 1882 
al 1895, e poi nominato Senatore).

1915-1922
Spinta da una larga
apertura verso il
prossimo, 
studia medicina a
Roma 
e si laurea 
a pieni voti sotto la
guida 
del prof. Marchiafava, 
con una tesi
sperimentale 
sul ciclo della malaria; 
per un breve periodo
è assistente
universitaria.

1923-1926
Sposa Salvatore
Dentici, medico e
libero docente di
Patologia chirurgica;
insieme 
si trasferiscono in
Brasile dove il marito 
è in servizio presso l’Ospedale
Civile di Rio Grande. 
Qui nascono entrambi i figli:
Ornella nel 1924 e Jacopo nel 1926.

marceLLa dentici

testimonianze e ricordi
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1926-1933
Dopo il rientro in Italia vive con la
famiglia a Milano; dal 1928 il marito
è libero docente presso l’Università
di Pavia.

1933-1945
Si trasferisce con la famiglia a
Voghera perché il marito è diventato
Primario chirurgo presso l’Ospedale
Civile. Pur non avendo mai esercitato
la professione di medico, durante la
guerra frequenta il reparto di
Medicina e di Pediatria dell’Ospedale
di Voghera e insegna puericoltura.
Dopo l’8 settembre 1943 aiuta i
prigionieri alleati nascosti nel
Vogherese ed alcuni Ebrei, in
particolare Dino Provenzal. Vicino di
casa e amico di famiglia, dopo essere
rimasto nascosto a Firenze,
Provenzal rientra a Voghera nei primi
mesi del 1944 e vive nascosto con la
moglie in una cascina nei dintorni
della città, dove Marcella, una delle
pochissime persone al corrente del
suo nascondiglio, va a trovarli
regolarmente.
Benché la sua casa, al n. 11 di Corso
XXVII marzo, sia occupata al primo
piano da un comando tedesco
addetto alla sorveglianza degli

impianti ferroviari vogheresi, in
cantina vengono nascosti documenti
e armi dei partigiani e vengono
anche ospitati dei fuggiaschi. Un
mese dopo l’arresto di Jacopo a
Milano, il 7 dicembre del 1944 la
casa viene perquisita e il 16
dicembre Marcella è arrestata per la
prima volta. Liberata il 24 dicembre,
poco dopo l’inizio di gennaio 1945
viene di nuovo arrestata. 

1945-1958
Nel 1948 si reca a Mauthausen, dove
era morto il figlio Jacopo; da qui
riporta un’urna di terra e ceneri del
forno crematorio, in parte  tumulate
nel Campo dei Martiri della Libertà,
nel cimitero di Voghera, in parte
custodita in famiglia. 

1958-1971
Dopo il pensionamento del marito si
trasferisce con lui a Palermo, dove
rimane fino al 1971 quando, a
seguito di una trombosi, viene
portata a Pavia nella Clinica del
Lavoro. 

1972
Muore, dopo una lunga malattia, il
19 dicembre.
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Nell’ottobre 1948 la madre Marcella
Ferrero Dentici si reca a Gusen da
dove riporta la terra e le ceneri
raccolte nelle due piccole urne
conservate dalla famiglia.

“Andando da Linz verso
Mauthausen, che ne dista circa 25
chilometri, si incontrano prima 
i campi di Gusen. Sotto la fredda 
e nebbiosa luce autunnale, 
nel sinistro squallore della
campagna incolta, se pure
interrotta qua e là da case di
abitazione e da rettangoli di terra
coltivati a cavoli che vanno
invadendo gli spazi ove sorgevano

le baracche del Lager, si aggirano
come anime in pena i pellegrini
della morte; nello sfondo dei
campi, un enorme terrapieno
formato dai detriti di scavo delle
gallerie che si aprono nella
montagna, e le cui larghe aperture
parlano delle migliaia di deportati
che ogni giorno venivano inghiottiti
dalle loro tenebre.
[…] Dei due campi di Gusen,
vicino all’alto muro divisorio, solo
resta e si erge lugubre, in mezzo
alle macerie, il forno crematorio.
Nelle bocche spalancate, dagli
sportelli ormai inchiodati dalla
ruggine, sulle ceneri e le ossa che

ancora vivono là dentro di una loro
vita più implacabile della morte,
madri e spose depongono i pochi
fiori portati dall’Italia, ma non
hanno neppure più lacrime […].
Spente ceneri e frammenti d’ossa:
quello che resta di tante vivide luci
d’intelligenza, di spasimanti aneliti
di libertà, sacre reliquie che poche
mamme portano con sé
nell’ignorato sacrario delle loro
case desolate.” 

(da Marcella Dentici Ferrero, Per le
vie dell’inferno, “Nuovo Oltrepò
Socialista di Voghera”, 16 dicembre
1948)
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Alla Biblioteca di Voghera, 
dove l’adolescente Jacopo studiò

con amore e si formò
ed aprì la sua mente al bello eterno

e indistruttibile, 
ai più nobili ideali di libertà.

novembre 1956
la mamma

Questa dedica si legge 
sul frontespizio della copia 
de Il Ciclope di Euripide presente
nella Biblioteca Civica “Ricottiana”
di Voghera.
L’opera, tradotta nel 1942 da Jacopo
liceale sedicenne, fu pubblicata, a
cura del suo professore di greco

Adelmo Barigazzi, nel 1955 
in “Dioniso”, rivista dell’Istituto
Nazionale del Dramma Antico 
di Siracusa.
Oltre al Ciclope, Jacopo aveva
tradotto molti brani di lirici greci 
e alcuni idilli di Teocrito. 
La traduzione è in endecasillabi
sciolti sdruccioli, che riproducono 

il ritmo del trimetro
giambico. Notevole,
scrive Barigazzi,
“soprattutto 
lo sforzo di rendere lo
spirito del dramma greco,
coi suoi personaggi ora
furbi ora scanzonati, coi
suoi contrasti fra il
mondo degli eroi e quello
borghese contemporaneo
ad Euripide, fra civiltà e
barbarie.” Risultato
ottenuto anche mediante
scelte lessicali che
rendono la traduzione
vivace e moderna benché

non sempre fedele.
Barigazzi (1913-1993), eminente
grecista e latinista, anche lui
partigiano, fu prima insegnante
liceale (a Isernia, Novara, Tortona,
Voghera) e poi docente nelle
Università di Milano (1950-1951),
Pavia (1951-1968) e Firenze (1968-
1983).



60

testimonianze e ricordi

Il volumetto Le ali del Nord,
pubblicato nel 1958 in 400 copie
numerate nella collezione
“All’insegna del Pesce d’oro”
dell’editore Gianni Scheiwiller,
raccoglie 23 poesie scritte nel 1944
(non tutte sono datate).

Nella Prefazione Sergio Solmi
scrive:

“Appassionato di matematica 
e di fisica, il giovane Dentici 
si destinava ad una carriera 
di tecnico, di scienziato. Ma pari, 
in lui, era la vocazione filosofica, 
e quella letteraria e artistica, 

che lo rivolse alla poesia, alla
musica, e perfino alla miniatura e
alla rilegatura dei libri. Incontro
raro, oggi, che è qualcosa più di
una semplice versatilità, in quanto
rivela un bisogno di sintesi e di
unità particolarmente indicativo in
un tempo di crisi e di degradazione
della cultura. […].

Le poesie riunite 
nel presente volumetto
rappresentano una fase
successiva di quello spirito,
nell’imminenza del supremo
sacrificio. Sono,
evidentemente, le poesie 
di un giovinetto […]. L’aura
della poesia novecentesca
vi è presente, e dimostra
anch’essa con quale
partecipe coscienza 
il Dentici, ormai del tutto
fuori dall’imitazione
scolastica, si situasse
naturalmente all’altezza 
dei tempi, nella concretezza

dello spirito attuale, sui margini
dell’avvenire. Esse rappresentano,
nell’esistenza del giovane
combattente, il momento del
riconquistarsi all’intimità dopo
l’esterno ardore della lotta, che non
vi lascia traccia, se non, forse, in
modi estremamente trasposti, sotto
il velo ambiguo dell’analogia.”
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Nel novembre 1946 il Rettore
dell’Università di Milano Felice
Perussia conferisce a Jacopo
Dentici, caduto per la libertà 
e la dignità della patria, la laurea
honoris causa in fisica pura. 
Nel discorso di inaugurazione
dell’a.a. 1946-1947 sono elencati
tutti gli studenti ai quali è stata
conferita la laurea h.c.

In occasione dell’inaugurazione
dell’a.a. 1945-1946 il Rettore

Felice Perussia nel suo discorso
aveva invece ricordato 

gli studenti caduti nella
Resistenza.
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Insieme ai ritratti già conosciuti,
escono dai cassetti della famiglia
Dentici Andreani fotografie di
Jacopo, bambino e ragazzo in
compagnia della sorella Ornella, 
di due anni più grande, e una
fotografia di Ferruccio Parri con

dedica “alla mamma del nostro
Jacopo” del novembre 1945. 
Quasi dieci anni dopo, nel 1964,
Parri tratteggerà in poche ma
efficaci righe il ritratto di quel
giovane che lo aveva
“fortemente colpito”:
«Un giovane non comune, non
facile a giudicare ai primi
incontri e per un certo schivo
ed orgoglioso pudore di se
stesso e per una certa
complessità di carattere: [...]
Un’intelligenza avida di ogni
ricerca, una volontà
prepotente di ogni conquista
intellettuale, ed insieme

immaginazione e capacità
d’intuizione poetica, fresco
fervore di vita spesso gioioso, e
insieme l’amarezza e il dubbio
dell’età e del primo incontro
con la vita; ed un fondo
d’inesausta delicatezza giovanile.

E dunque una personalità già
formata, se non matura. Una ricca
vita intellettuale, un forte senso
morale, un’autonoma capacità
critica, nessuna passione politica.
Nuovo dunque e non pregiudicato
di fronte al dramma del suo paese
e pur preparato a intenderlo. La sua
scelta perciò mi parve allora, e mi
sembra ancora, estremamente
significativa e degna di precisa
interpretazione.» (F. Parri, Per
Jacopo Dentici, “Ateneo Pavese”,
giugno 1964)



Fotografie 

e didascalie da

Voghera e il suo Liceo

(a cura di A. Bonfoco

e S. Franzosi), 

CEO - Comune 

di Voghera, 

Voghera 2008
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A queste fotografie ne affianchiamo
due fornite qualche anno fa da
Marcello “Miro” Pahor (cfr. lettera 7:
“Miro” è uno degli amici 
che Jacopo, da Milano, chiede 

alla madre 
di salutare).   
Senza data, ma
scattate
presumibilmente tra
l’autunno del 1943
e la primavera del
1944, ritraggono
Jacopo durante una
passeggiata con gli
amici e le amiche
della scuola e sugli
sci con gli amici al
Passo del Brallo.

«Ho trovato una vecchia foto:
Jacopo è tra le due ragazze, alla sua
destra Adriana
Fiorentini, alla

sinistra 
una mia compagna di classe bella 
e intelligente, dietro con cappello 
e occhiali Nando Oggioni e quello
alto con l’impermeabile un amico
intelligente e repubblicano che
diceva che la base del futuro era 
la scuola e l’istruzione.» (Marcello
Pahor, maggio 2007).
«Eravamo al passo del Brallo l’anno
prima che quel posto diventasse un
campo di battaglia.» (Marcello
Pahor, maggio 2007) .

Nella fotografia: Jacopo Dentici,
Piero Bella, Nando Oggioni e
Marcello Pahor.
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A meno di tre anni dalla morte di
Jacopo, Bianca Ceva, che non lo ha
personalmente conosciuto ma ne
ha condiviso la scelta e ha “udito il
suo nome sulla montagna fin dal
novembre 1943”, pubblica sulla
rivista “Il Ponte” (anno IV, n. 1,
gennaio 1948) un breve ed efficace
ricordo di un ragazzo che le appare
come “l'immagine mirabile della
giovinezza libera e generosa”, di
quei giovani che sono stati
componente fondamentale della
Resistenza nei venti mesi della
guerra partigiana.
È un giovane che le sembra di aver
sempre conosciuto: intelligente e

avido di conoscenza, “tormentato
dal problema morale, al quale era
per lui, come per tutte le coscienze
sensibili e profonde, unito in logica
connessione il problema politico”,
come sintetizza una sua breve frase
(che Bianca Ceva riporta all’inizio

del testo) annotata pochi
mesi prima della morte:
“La legge morale va portata
nel mondo e nella società,
va attuata come sacrificio
perché serva ad esempio.”

Bianca Ceva (Pavia 1897-
Milano 1982)
Sin dal 1930, nello stesso
anno in cui muore in carcere
il fratello minore Umberto,
Bianca Ceva è in contatto con
esponenti dell’opposizione
democratica al fascismo, da
Benedetto Croce a Ferruccio
Parri. Per le sue idee viene

allontanata dall’insegnamento nel
1931 e può tornare a scuola (al
liceo statale “Beccaria” di Milano)
soltanto con la caduta di Mussolini.
Dopo l’8 settembre Bianca Ceva
entra subito nella Resistenza,
militando nel Partito d’Azione.

Arrestata nel dicembre del 1943,
nell’agosto del 1944 compare
davanti al Tribunale militare di
Milano, che la rinvia al Tribunale
Speciale, ma in ottobre, prima di
essere condannata, evade dal
carcere e si unisce ai partigiani
dell’Oltrepò Pavese. Dopo la
liberazione diviene preside per due
anni del liceo “Beccaria” e
contribuisce alla fondazione
dell’Istituto nazionale per la storia
del movimento di liberazione in
Italia, di cui diviene segretaria
generale dal 1955 al 1971.  
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Nel ricordo di Jacopo scritto nel
1964, Ferruccio Parri ci fornisce
invece una testimonianza di prima
mano, avendo conosciuto Jacopo già
nel 1943 (compagno di classe del
figlio Giorgio al Liceo “Grattoni”),
quando le due famiglie vicine di
casa si frequentavano. Parri, a
vent’anni ormai dalla Liberazione,
riflette in una prospettiva storica
sulle ragioni di una scelta individuale
che era stata anche quella di una
generazione: “Jacopo tra il 1943-44
rifletté a lungo. Poi si decise, e fu
una decisione sua e meditata, non
influenzata da esempi e da amicizie.
Nel ragazzo vi era la stoffa dell’uomo

che vuol essere chiaro con se stesso.
Molti fecero come lui, a Milano e in
tutta l’Italia combattente. Ma perché
quella maturazione di coscienza e di
scelta mi aveva particolarmente
colpito e interessato? Perché era la
risposta dei giovani che nei primi

mesi di lotta ancora incerti e di
sorte ancora ancipite più
ansiosamente attendevamo. Essa
ci avrebbe detto se eravamo dei
superstiti accantonati dalla storia
o avevamo per noi l’avvenire.
Questa risposta ci avrebbe dato
storicamente torto o ragione. Essa
dette ragione alla insurrezione
liberatrice; l’apporto di giovani
coscienze pure e disinteressate ne
accentuò il valore e l’impegno di
rinnovamento, ne accrebbe la
tensione e l’altezza morale: quella
che permette a buon diritto di
parlare di Risorgimento
nazionale.” Scritto originariamente

per “Ateneo Pavese” (giugno, 1964),
il testo sarà poi ripubblicato da
Ugoberto Alfassio Grimaldi in Il
coraggio del no, figure e fatti della
Resistenza nella Provincia di Pavia,
(ed. Amministrazione Provinciale di
Pavia, 1976). 
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Parri, Voghera 
e il Liceo Ginnasio 
Statale “Grattoni”

“A Voghera già il 26 luglio [1943]
«una specie di Comitato d’intesa» si
è riunito nella casa del socialista
ing. Luigi Claretto. Sono presenti il
repubblicano Claudio Crescenti, il
comunista Riccardo Dagradi, il rag.
Pietro Denari, che si caratterizza
come azionista, il popolare dottor
Nassano, e un altro socialista, l’avv.
Attilio Morini. Poche settimane più
tardi, il gruppo si incontra con
Parri, allora a Voghera per conto
della società Edison, presso il cui
ufficio studi è impiegato. È con loro
un professore di quel liceo classico,
il grecista Adelmo Barigazzi. Da
quello stesso liceo, il Grattoni, una
scuola - come il Foscolo di Pavia -
rigorosa, animata da professori di
solida cultura e forte impegno
etico203, vengono giovani generosi
quali Spartaco Franzosi e Jacopo
Dentici.” 

NOTA
203 “Preside ne è stato per alcuni
anni, sino all’espulsione a seguito
delle leggi razziali, Dino Provenzal.

Tra i professori di materie
umanistiche figura il
bassanese Aurelio Bernardi,
ghislieriano, allievo di
Fraccaro, antifascista di ferme
convinzioni liberali, anche se
non ama sbandierarle. Pur
con altrettanta prudenza, non
fa mistero del proprio
antifascismo l’insegnante di
religione, don Timoteo Preti.” 

(da Giulio Guderzo, L’altra
guerra, Il Mulino, Bologna
2002).
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Nell’aprile del 1966 il Giornale di
Voghera pubblica, contestualmente
all’appello del Comitato promotore
per la raccolta di contributi di
cittadini vogheresi finalizzati al
finanziamento di un Premio
intitolato al nome di Jacopo
Dentici, un lungo testo del prof.
Vittorio Enzo Alfieri (14 e 28
aprile). L’autore ricostruisce la
biografia di “un giovane eroe della
Resistenza” (questo il titolo) sulla
base di una conoscenza personale
della famiglia, di persone che lo
hanno conosciuto, nonché della
consultazione di documenti e rende
pubbliche per la prima volta alcune

delle lettere scritte durante la
carcerazione.

Vittorio Enzo Alfieri 
(Parma 1906 - Pejo 1997)
Dopo la licenza liceale, vinta una
borsa di studio, si iscrive nel 1925

alla Scuola Normale di Pisa. Allievo
di Piero Martinetti e di Benedetto
Croce, di cui condivide l’ideologia
liberale e il pensiero filosofico,
nell’aprile 1928 è arrestato una
prima volta per antifascismo e dopo
tre mesi di carcere viene liberato
grazie all’intervento dello stesso
Croce. Insegnante liceale prima a
Messina poi a Modena, nel 1936, a
causa di alcune lettere
compromettenti intercettate dalla
censura, è nuovamente arrestato e
dopo 15 giorni di carcere rilasciato
in seguito all’aiuto di Giovanni
Gentile, ma viene destituito
dall’insegnamento. Trasferitosi a

Milano, dove rimane per il resto
della sua vita, si mantiene
attraverso lezioni private. Durante
la Resistenza collabora con il
gruppo di ispirazione liberale
«Franchi» di Edgardo Sogno.
Nel dopoguerra insegna come

incaricato di Storia della filosofia e
di Pedagogia all’Università
«Bocconi» e dall’anno accademico
1956-1957 diviene ordinario di
Storia della filosofia (per alcuni
anni anche di Pedagogia)
all’Università di Pavia. I suoi
principali studi sono rivolti alla
filosofia antica, in particolare
all’atomismo greco, e alla filosofia
moderna. Numerosi sono anche gli
scritti sulla filosofia e sulla
pedagogia di Benedetto Croce.
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Fammi, signore, uomo che non tremi
per le passioni degli dèi non vivi
perché la mia vita si logora
in impulsi di matti atomi rossi
e più non vedo il giorno della fine.
Mandami la tua folgore che bruci
il mio bruciore; e gela in me la luce
interminata delle mie speranze:
mio Padre, io ardo.

Jacopo Dentici, senza data

i luoGhi e Gli spazi della memoria

fammi, SiGnore, uomo cHe non tremi
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Il 31 gennaio 1952 l’Aula di Fisica
del Liceo Ginnasio “Severino
Grattoni” (attualmente destinata alla
normale attività didattica) viene
dedicata a Jacopo Dentici, come
attesta la targa ancora oggi visibile
in corridoio di fianco alla porta.

Liceo Ginnasio 

“Severino Grattoni”, 

1938 (Foto Cicala)

L’Aula di Fisica (sopra) 

e il Gabinetto di Fisica (sotto).



Il Premio in memoria di Jacopo
Dentici nacque nel 1966, a
vent’anni dalla sua scomparsa,
quando si costituì un “Comitato
d’Iniziativa” per l’istituzione di un
premio annuale da assegnarsi ad
uno studente delle Scuole Medie
superiori della Provincia di Pavia
“per il miglior lavoro su un
argomento (...) che verterà sulla
storia politica e sociale degli ultimi
cinquanta anni in relazione con il
movimento antifascista e la
Resistenza”. L’argomento doveva
essere indicato ogni anno da una
apposita Commissione e il Premio,
conferito presso il Liceo classico

“Severino Grattoni” di Voghera,
consisteva in una somma di denaro
fornita, oltre che da Enti pubblici,
dai contributi di professori,
compagni di scuola, amici di
Jacopo Dentici. Il Comitato
d’Iniziativa era composto dalla
prof.ssa Ornella Dentici Andreani,
sorella di Jacopo; dal prof. Vittorio
Enzo Alfieri, ordinario di Storia

della filosofia all’Università di
Pavia; dal prof. Adelmo Barigazzi,
già docente di latino e greco al
Liceo di Voghera; dalle proff.
Emilia e Nella Provenzal, docenti di
lettere presso la Scuola Media
Statale di Voghera; dall’avv.
Spartaco Franzosi; dal prof. Giulio
Guderzo, incaricato di Storia del
Risorgimento all’Università di Pavia;
dalla prof.ssa Laura Repanai,
Preside del Liceo “Severino
Grattoni” di Voghera.
I promotori dalle colonne del
Giornale di Voghera chiedevano un
contributo ai Vogheresi che
condividevano i motivi ideali alla

base dell’iniziativa: “(…) onorare
un caduto della Resistenza, per
molti un caro amico, che è simbolo
di una gloriosa generazione
studentesca di Voghera – capitale
della Resistenza nella Provincia di
Pavia – per l’alto livello morale e
culturale della Sua adesione alla
lotta di liberazione”. (“Giornale di
Voghera”, 14 aprile 1966).
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Il concorso divenne in seguito
biennale e, dopo l’accorpamento
dei due licei vogheresi nel 1989, è
stato organizzato dal Liceo “Galileo
Galilei” in collaborazione con il
Comune di Voghera e
l’Amministrazione Provinciale di
Pavia, come previsto dal
Regolamento. 
Nel 1999, in collaborazione con la
prof.ssa Ornella Dentici Andreani,
si è provveduto a rinnovare il
Comitato d’Iniziativa, i cui membri
originari nel corso degli anni erano

in parte venuti a mancare, e a
riscrivere il Regolamento.
Attualmente ne fanno parte: Lucio
Andreani, Giulio Guderzo,
Pierangelo Lombardi, Anna Corbi,
Silvana Borutti, Antonella Dagradi
e Aurora Bonfoco. La revisione del
Regolamento ha riguardato sia i
tempi e le modalità di svolgimento
della prova sia le tematiche da
proporre ai partecipanti, in modo
da rafforzare la specificità di un
Premio che si rivolge ai giovani
ma ha anche come “oggetto” i

giovani stessi, in quanto
protagonisti della storia del
Novecento e della società
contemporanea. 
Per questo il Regolamento prevede
un tema generale: “Dal Novecento
al nuovo millennio: i giovani e le
scelte di libertà”, nell’ambito del
quale, ad ogni edizione, la
Commissione sceglie uno specifico
tema di lavoro, approfondito dagli
studenti partecipanti sulla base di
una bibliografia consigliata dalla
Commissione stessa.
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I VINCITORI DEL PREMIO DENTICI

1968 1° Giancarlo Quadrelli, Liceo scientifico “Taramelli”, Pavia

2° Giuseppe Ferrari, Liceo classico “Grattoni”, Voghera

3° Francesca Ceresa, Liceo classico “Foscolo”, Pavia

1969 1° Lucio Zatti, Liceo classico “Foscolo”, Pavia

2° Giorgio Fraschini, Liceo classico “Foscolo”, Pavia

3° Maria Angela Borasi, Liceo classico “Grattoni”, Voghera

1970 1° Simonpietro Picceni, Liceo classico “Grattoni”, Voghera

2° C. Collivignarelli, Liceo scientifico “Omodeo”, Mortara

3° Santina Meriggi, Liceo classico “Grattoni”, Voghera

1972 1° Daniela Delfitto, Liceo scientifico “Galilei”, Voghera

2° Giorgio Moro, Liceo classico “Foscolo”, Pavia

3° Maria Cominetti, Liceo classico “Grattoni”, Voghera

i luoGhi e Gli spazi della memoria
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1974 1° Donata Viganò, Liceo scientifico “Taramelli”, Pavia

2° Maria Cristina Marchetti, Liceo classico “Foscolo”, Pavia

3° Giovanna Somenzini, Liceo classico “Grattoni”, Voghera

1976 1° Stefania Tentoni, Liceo scientifico “Taramelli”, Pavia

2° Piergiuseppe Dezza, Liceo scientifico “Galilei”, Voghera

3° Paolo Moroni, Istituto Tecnico Commerciale “Baratta”, Voghera

1978 ===

1980 1° Carlo Alberto Carnevale Maffè, Liceo scientifico “Cairoli”, Vigevano

2° ex aequo Alberto Maggi, Liceo classico “San Giorgio”, Pavia e Vittorio Giuliani, Liceo classico “Grattoni”, 

Voghera

3° ex aequo Ugo Brancolini e Elio Carini, Liceo scientifico “Cairoli”, Vigevano

1982 1° Ernesto Covini, Liceo classico “Grattoni”, Voghera

2° Carla Cremaschi, Liceo classico “Grattoni”, Voghera

3° Alberto Pallavicini, Liceo classico “Grattoni”, Voghera

1984 1° Angelo Brega, Liceo classico “Grattoni”, Voghera

2° Gianluca Marenzi, Liceo classico “Grattoni”, Voghera

3° Roberta Bertozzi, Liceo scientifico “Galilei”, Voghera

1986 1° ex aequo Cristina Destefano, Liceo scientifico “Taramelli”, Pavia; Cristiano Callegari, Liceo scientifico 

“Copernico”, Pavia e Paolo Mazza, Liceo scientifico “Galilei”, Voghera

2° ex aequo Antonia Frangipani, Liceo classico “Grattoni”, Voghera e Mario Rovati, Liceo scientifico “Galilei”, 

Voghera  

3° ex aequo Laura Bottiroli, Liceo scientifico “Taramelli”, Pavia e Bibiana Granata, Liceo scientifico “Taramelli”, 

Pavia

1988 1°  ex aequo Gilda Sala, Liceo scientifico “Taramelli”, Pavia; Roberto Zuffada, Liceo scientifico “Galilei”, Voghera e

Fiorenza Spalaro, Liceo scientifico “Taramelli”, Pavia        
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2° ex aequo Marco Gemmi, Liceo classico “Grattoni”, Voghera e Roberto Leporati, Liceo scientifico “Galilei”, 
Voghera                         

3° ex aequo Sabrina Pieragostini, Liceo classico “Grattoni”, Voghera e Carlo Torti, Liceo classico “Grattoni”, 

Voghera

1990 1° Maurizio Bozzi, Liceo scientifico “Galilei”, Voghera

2° Lucia De Stefano, Liceo scientifico “Taramelli”, Pavia

3° Luca Le Febre, Liceo scientifico “Galilei”, Voghera

1992 Vincitori ex aequo Luigi Ardizzone, Linda Bonini, Roberta Russo, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

1994 1° Alessandro Carpinella, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

2° Camilla Ferrari, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

1996 1° Sara Mariani, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

2° ex aequo Paola Ikumapai e Ileana Passadore, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

1998 1° Alessandro Martinotti, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

2° Federica Ferretti, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

3° ex aequo Ilenia Sforzini, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera; Paola Cantalupi, Istituto Magistrale 

Statale “Cairoli”, Pavia    

2000 Vincitori ex aequo Sara Lugli, ITIS “Maserati”, Voghera; Vittoria Mussini e Giulia Rebagliati, Sezione classica del 

Liceo “Galilei”, Voghera

2002 1° Alberto Godioli, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

Segnalati: Marco Mangiarotti, Paola Milanesi, Letizia Maffoni, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera; 

Giacomo Galazzo, Liceo classico “Foscolo”, Pavia; G. Dissegna, ITIS “Maserati”, Voghera

2004 1° Cesare Comaschi, Liceo scientifico “Galilei”, Voghera

2° Nicolò Casella, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

3° Fabio Faroldi, ITIS “Maserati”, Voghera
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2006 1° Paolo Gerli,  Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

2° Andrea Enrici, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

3° ex aequo Andrea Cavanna e Matteo Basora, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

4° Alessandro Bianchi, ITIS “Maserati”, Voghera

2008 1° Roberta Matto, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

2° ex aequo Enrico Annovazzi, Liceo classico “Cairoli”, Vigevano; Marco Ravazzoli, Sezione classica del Liceo 

“Galilei”, Voghera

3° ex aequo Elisa Busi, Liceo classico “Cairoli”, Vigevano; Riccardo Sturla e Carolina Grassi, Sezione classica del

Liceo “Galilei”, Voghera; Lorena Figini, Liceo scientifico “Galilei”, Voghera

2010 1° ex aequo Pietro Mercogliano, Liceo classico “Foscolo”, Pavia e Federico Rossi, Sezione classica del Liceo 

“Galilei”, Voghera

2° ex aequo Francesca Melazzi, Liceo classico “Foscolo”, Pavia e Francesco Bassanese, ITAS “Gallini”, Voghera

2012 1° Rossella Chiara, Liceo classico “Foscolo”, Pavia

2° Beatrice Verri, Liceo classico “Foscolo”, Pavia

3° ex aequo Greta Dimartino, ITAS “Gallini”, Voghera e Luca Operato, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

2014 Vincitori ex aequo Angelica Fascella, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera; Enrico Stivella, Liceo classico 

“Foscolo”, Pavia; Anna Zucca, Liceo scientifico “Copernico”, Pavia

2016 Vincitori ex aequo Federica Maschera e Maddalena Argentieri, Liceo classico “Foscolo”, Pavia; Giacomo 

Crevani e Elena Repossi, Liceo scientifico “Copernico”, Pavia

Menzione di merito Riccardo Buscaglia, sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera

2018 1° Martina Orsi, Sezione linguistica del Liceo “Galilei”, Voghera  

2° ex aequo Guglielmo Gianesi e Marta Scolè, Sezione classica del Liceo “Galilei”, Voghera; Giulia Mascia, Liceo

classico “Foscolo”, Pavia
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VIA DENTICI

È stata istituita, nel tratto da via 
del Popolo a via Bellini, con
Deliberazione Consiliare del
25.9.1967.
Prolungata sino a via Esperanto con
D.C. del 19.1.1972.
Jacopo è ricordato anche al
Cimitero Maggiore cittadino nel
Sacrario dei Caduti della Resistenza
di Voghera e dell’Oltrepò che
raccoglie i resti di 40 partigiani.

Una lapide all’ingresso è dedicata
anche alla memoria dei
partigiani deportati e
deceduti a Mauthausen. 
Un’urna contiene ceneri
e filo spinato portati in
Italia dal sotto campo di
Gusen dalla madre di
Jacopo Dentici. 
Voluto
dall’Amministrazione
comunale e dal Comitato
unitario antifascista
cittadino, il
monumento è stato
inaugurato il 5
novembre 1978 alla

presenza del sindaco Italo Betto,
dell’assessore ed ex comandante
partigiano Ernesto Gardella, del
procuratore Simi De Burgis e
con benedizione impartita dal
cappellano partigiano don
Giuseppe Pollarolo. Esso è stato
realizzato su progetto
dell’architetto e partigiano
Giampiero Codebue. 
A pianta circolare, è composto

da una piattaforma circondata da
una corona di loculi-ossario in
semicerchio, aperto verso la città. 
Un muro di cemento armato
curvato apre il percorso di visita ai
loculi e questo itinerario vuole
significare la strada dell’unità e
della libertà, richiamata dalla scritta
del poeta Paul Éluard all’ingresso: 

E in virtù d’una parola - ricomincio
la mia vita -  sono nato per
conoscerti - per chiamarti - Libertà

3
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“[...] Jacopo Dentici, alunno della
nostra scuola e tanti, troppi altri,
giovani e meno giovani (...) come lui
hanno abbracciato la causa della
libertà, sottraendosi ai vincoli imposti
da un regime che riduceva al silenzio
i suoi oppositori, costringendoli al
lavoro nei campi di internamento e
cercando di cancellarne il ricordo. 
Noi siamo qui a dimostrare che quel
regime ha fallito, a riproporre quello
stesso ricordo che è anzi diventato
elemento fondativo della memoria
collettiva della nostra comunità
cittadina e scolastica. Con lo scopo di
mantenere viva la nostra
testimonianza, noi alunni delle classi

seconde e terze della
sezione classica
abbiamo quindi
deposto, il 12 aprile
scorso, a nome della
sua scuola, una targa
commemorativa in
onore di Jacopo Dentici al ‘Muro dei
Caduti Italiani’ antistante l’ingresso al
campo di Mauthausen. 
Sull’esempio di quelle migliaia di
giovani che, pur nati durante il
fascismo, seppero compiere una
difficile e impegnativa scelta di
libertà, possiamo, noi giovani di oggi,
trovare le ragioni per continuare ad
essere orgogliosi della Resistenza:

perché è stata una rivoluzione
morale che ha insegnato a
disobbedire, a pensare, a
scegliere, a impegnarsi mettendo
anche a rischio la propria vita;
perché ha spianato la strada alla
formazione della Repubblica
italiana, nata settant’anni fa con il
referendum del 2 giugno 1946. La
scelta per la Repubblica scaturì
infatti direttamente dalle giornate

dell’aprile 1945 e il risultato del
referendum fu la sanzione
istituzionale di un processo dal
basso, spontaneo, assolutamente
inedito, anche per dimensioni, nella
precedente storia dell’Italia unita. Di
questa memoria abbiamo bisogno
ancora di più oggi che si incrina, di
fronte al riemergere di egoismi e
nazionalismi, il nuovo spirito
europeo che è scaturito da quelle
lontane vicende. 
Nel 1945 Jacopo, oggi noi, tutti,
siamo chiamati a dare il nostro
personale contributo contro ogni
forma di limitazione della libertà, che
deve essere conquistata là dove
manca e sempre conservata perché è
il bene più grande di cui l’umanità
dispone, l’unico valore in grado di
evitare il ripetersi degli errori del
passato.”

(dal testo letto dagli studenti il 25
aprile 2016 davanti alla scuola)



di Giulio Guderzo

Commozione contenuta, niente

bandiere, nessun discorso ufficiale:

nello stile di famiglia. Se ne è andata

così Ornella Dentici Andreani, pioniera

della Psicologia universitaria a Pavia,

fondatrice e prima organizzatrice di

una scuola che ha illustrato i nostri

studi filosofici e letterari, ma non solo

per questo nota, stimata e - non solo a

Pavia - compianta. Una vita, la sua,

contrappuntata di tragici scontri con la

morte. A cominciare da quella del

giovane, amatissimo fratello - catturato

a Milano mentre tentava di recuperare

documenti in uno dei recapiti di Parri,

recluso a San Vittore, deportato e

caduto a Mauthausen - e poi, in

diverse circostanze, di due dei tre figli

e di un adorato nipotino. Da chiedersi

come ogni volta riuscisse a tener testa

a dolori così cocenti: risolvendoli, per

quel che pareva, in altrettanto viatico

per il lavoro, la ricerca, la scuola. Con

quale sforzo di volontà si può solo

tentar di immaginare. E inevitabilmente

apparendo tanto più dura di quanto, al

fondo, fosse. Più giovane di lei di

qualche anno, avevo però frequentato

il suo stesso liceo - il “Grattoni” di

Voghera - e qualche suo insegnante

sarebbe stato anche il mio. Nell’aula in

cui - IV ginnasio - ero entrato nel ‘45,

già stava, appeso al muro, il ritratto di

Jacopo; preside allora, com’era stato

per lei, Dino Provenzal, sopravvissuto

e tornato alla testa della ‘sua’ scuola

per merito di una piccola rete di amici.

Che l’aveva sottratto alle ricerche di

Neofascisti e Tedeschi nei tremendi

venti mesi di Salò.

Sempre a Voghera era cominciata, solo

due anni prima, l’avventura di Ornella

e Jacopo, affascinati dall’eroica

semplicità di Parri, allora a Voghera

nell’ufficio studi della ‘Edison’; non

diversamente da quel gruppo di

giovani ufficiali, reduci da fronti

diversi, che, da lui spronati, avrebbero

dato mano, di lì a poco, a organizzare

la resistenza armata in Oltrepò (e

c’erano, tra loro, Franco Quarleri,

caduto, poi, a pochi passi dal

“Grattoni”, nel ‘45, Cesare Marelli,

Giovanni Antoninetti). A casa, mentre

il papà, primario medico all’ospedale

vogherese, richiamato alle armi, era

lontano, la mamma, pur avvertendoli

dei rischi - mortali - di quell’impegno,

non li aveva fermati. Ma era una

signora di quella seria gente subalpina

che a suo tempo aveva ‘fatto’ l’Italia e

metteva il Paese e il suo futuro al di

sopra di ogni ‘interesse’: personale,

familiare, affettivo. Subito tenuto

d’occhio e denunciato come

‘sovversivo’, Jacopo avrebbe seguito

Parri a Milano. E a Milano si sarebbe

conclusa la sua attività ‘cospirativa’.

Mentre Ornella, iscritta all’Università, si

legava, a Pavia, a un gruppo di giovani

universitari, quale più, quale meno

avanti negli studi, che allora faceva

specialmente capo all’Istituto di

Neurologia. Dove il boss - il prof.

Berlucchi - ‘lasciava fare’, fingendo di

non sapere quel che i suoi giovani

allievi combinavano. Badando a guidar

l’Istituto in modo da non destare, fuori,

troppi sospetti.

Tutt’altro che sprovveduti, quei

giovanotti, pur partecipando alle

attività cospirative che si andavano

organizzando dopo l’8 settembre in

città, erano stati così attenti da

superare in prudenza gli stessi

riconosciuti maestri in quell’‘arte’ che

erano allora i comunisti. Sicché, nella

retata che avrebbe spazzato via, nel

gennaio del ‘44, il primo Comitato di

Liberazione pavese - portando in

carcere, prima a Pavia, poi a Milano,

infine nei lager, la maggior parte dei
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rappresentanti dei partiti antifascisti

che l’avevano costituito (ed erano,

della partita, Belli, Magenes, Alberti,

Brusaioli e il colonnello Balconi) -

loro, che si dichiaravano ‘azionisti’,

non vi avrebbero figurato.

Diversamente dagli altri, tragicamente

finiti nella trappola e solo in parte poi

emersi, nel ‘45, dalla sconvolgente

esperienza dei campi di

concentramento. Ornella aveva,

fortunatamente, trovato presto in

Istituto un maestro in quel difficile

gioco di ‘guardie e ladri’: Franco

Andreani, un bel ragazzo, sempre

calmo, anche nelle situazioni più

difficili, capace di arrivare alla

Liberazione, nel ‘45, senza incappare

nemmeno in una delle tante trappole

che il ‘nemico’ sapeva tendere (come

quella in cui sarebbe incappato, al

‘Monumentale’, a Milano, nel ‘45, un

altro ‘azionista’ pavese, Alfredo Turri:

uscendone per le qualità atletiche,

spiegate in una corsa disperata sino a

una casa amica, col solo ‘ricordo’ di

due ferite “non gravi”). Ma Franco

aveva avuto, a sua volta, in Istituto, un

eccellente insegnante; il bergamasco

Bruno Quarti, esperto di attività

clandestine già prima della venuta, da

studente, a Pavia.

La ‘rete’ arrivava, in Istituto, sino

all’‘aiuto’ del ‘capo’, Gildo Gastaldi,

che per protegger, con la propria,

l’incolumità degli altri ‘cospiratori’

avrebbe poi, prudentemente, levato

l’ancora, andando a ‘cospirare’ a

Venezia. In città, Ornella aveva presto

fatto la conoscenza di un altro gruppo

di ragazzi più e meno esperti nel gioco

pericoloso in cui era entrata anche lei:

due in particolare, Gigina e Aurelio

Bernuzzi. Che del ristorante gestito

dalla famiglia, in Strada Nuova, davanti

al “Fraschini”, già avevano fatto un

prezioso recapito per gli ex-prigionieri

alleati, liberati dai ‘campi’ in provincia

nel ‘43 e alla ricerca affannata di una

via di fuga specialmente verso la

Svizzera. Finito con la sorella nelle reti

della polizia politica nel dicembre del

‘44, consegnato alle SS, Aurelio aveva

salvato Gigina riuscendo ad addossarsi

tutte le ‘colpe’ che i carcerieri (e

torturatori) contestavano a entrambi.

Portato con l’amico Bozzini a S. Vittore

e poi a Bolzano, solo l’interruzione

della ferrovia al Brennero per i

bombardamenti ‘alleati’ avrebbe

risparmiato a entrambi il lager oltralpe,

regalando loro altri, preziosi, anni di

vita.

Gigina, liberata, aveva intanto ripreso,

imperterrita, il ‘lavoro’, tra l’altro

collaborando a un’impresa i cui attori

principali sarebbero stati Franco e

Ornella. Si avvicinavano, in quella

primavera - e ormai incombevano - i

giorni del�Giudizio. Chi, come il

numero 1 delle SS in Italia - il generale

Wolff - conosceva perfettamente la

situazione, già aveva fatto le mosse

giuste per salvare con la propria - che

era naturalmente una di quelle più a

rischio - anche le vite di tanti�suoi�

ragazzi. Che, ligi al dovere, si

sarebbero, diversamente, sino

all’ultimo, all’uso tedesco, immolati,

pur intuendo l’esito catastrofico della

partita.

A Pavia, però, come altrove, tra

militanti e simpatizzanti della

Repubblica di Mussolini, non solo non

mancava chi, ancora nell’aprile del ‘45,

contando sulle “armi segrete” di Hitler,

continuava a darne per certa la vittoria

(così Ferruccio Incutti che a Voghera

aveva sostituito Provenzal alla

presidenza del “Grattoni” ed era poi

stato nominato Provveditore a Pavia).

Perché altrettanto e più decisi a

battersi erano i non pochi che a

ragione si preoccupavano delle

conseguenze della sconfitta. E

intuendola paurosamente prossima,

erano decisi a vender comunque cara

la pelle. Sicché, mentre in Oltrepò,

battuti a metà marzo gli ultimi

rastrellatori (nello scontro che poi si

sarebbe ricordato come “la battaglia di

Costa Pelata”) i partigiani avevano
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potuto riprender Varzi e già

avvertivano prossima la calata al piano,

a Pavia in Broletto, roccaforte cittadina

dei �neri, si ragionava di combattimenti

a oltranza e di�ultima resistenza in una

fantomatica�ridotta valtellinese. Non si

è mai saputo come quei giovanotti e i

loro comandanti avessero reagito alla

notizia che il fascistissimo Magnifico

Rettore dell’Università, l’ostetrico

professor Vercesi, era stato

letteralmente�rubato ai camerati e

all’Ateneo, il 12 aprile, da un pugno di

ragazzi, legati al solito gruppo

azionista. Che, trattolo fuori dal�suo�

Istituto con un pretesto e impostogli

poi il silenzio con la minaccia di una

pistola alla schiena, traghettati Ticino e

Po, erano riusciti a portarlo, sulla

canna di una bicicletta, sino agli

avamposti partigiani in collina.

Possiamo, quanto meno, supporre che

quell’impresa li avesse lasciati di sasso.

E forse nemmeno si fossero ripresi

dalla sorpresa quando, otto giorni

dopo, di prima mattina, arrivò in

Broletto l’incredibile notizia di una

bandiera rossa sventolante a due passi

di lì, sulla torretta dell’orologio

dell’Ateneo, in Strada Nuova.

Proprio Ornella avrebbe poi steso, a

richiesta dell’organizzazione, il

resoconto dell’impresa. Sicché

sappiamo come Gigina, aiutata da altri

amici, avesse provveduto a preparare e

nascondere, “in uno sgabuzzino”

dell’Università, colla, vernice

naturalmente rossa, pennelli, giornali.

Sottratta ancora da Gigina a un

professore una chiave del portone

d’ingresso, Ornella e Franco si erano

nascosti nell’Aula Volta, allora adibita

ad aula di Geografia, uscendone solo

qualche ora dopo - la notte dal 20 al

21 aprile - per tappezzare i muri

interni di manifestini e scritte

antifasciste e antitedesche,

sgattaiolando infine, di primissima

mattina, all’esterno, previa accurata

chiusura del portone. Non prima,

peraltro, d’aver coronato lo show con

l’esposizione della bandiera. Protetta

dalle prevedibili manomissioni con un

tocco di genio: una cordicella stesa

sulla scaletta di accesso con un vistoso

cartello di �pericolo d’esplosione.

Sicché, per toglier dalla vista dei

divertiti pavesi quel maledetto cencio

rosso, si sarebbe dovuto attendere -

per parecchio tempo - l’intervento

degli artificieri.

Non sappiamo neanche in questo caso

come l’impresa sia stata vissuta in

Broletto. Ma ho sempre pensato che il

Magnifico rubato e la bandiera

sventolante in Strada Nuova abbiano

persuaso più e meglio di qualunque

esibizione�muscolare a suon di bren e

bazuka i�nostri neofascisti che tutto era

davvero finito e non era più il caso di

pensare ad altre inutili battaglie.

Sicché, quando, la mattina del 26, i

rappresentanti del CLN si presentarono

al Broletto a chiedere, tout court, la

resa del massimo esponente

neofascista - il federale Cattaneo - e

della Brigata Nera che da lui

dipendeva, non si sarebbe sparato

nemmeno un colpo di pistola e tutto

avrebbe avuto luogo nel più pacifico

dei modi. Altrove, beninteso, si

continuava a sparare. 

E prima di andarsene, finalmente, a

notte fonda, da Pavia, al seguito di una

colonna corazzata che poi si sarebbe

arresa a Lodi alle avanguardie�alleate,

i�nostri� Tedeschi non avrebbero

mancato di ricordare che con loro non

era lecito scherzare, regalandoci non

pochi morti. Tra loro, quasi a

vendicare gli sfregi �accademici - il

ratto del Rettore e la bandiera rossa in

Strada Nuova - il cattedratico di

Geografia, Bruno Castiglioni. Che era

poi il �padrone di casa di quell’aula in

cui Ornella e Franco si erano nascosti

per giocar la loro beffa. Così ben

riuscita.

(da “Giornale di Voghera”, giovedì 28

settembre 2017)
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