SEGNI, SCUDI,
AQUILONI
e altri reperti

INTRODUZIONE

Abbiamo fatto di tutto,
per diventare migliori di quello che eravamo.
Questo si può dire per gran parte
della nostra generazione, in un’epoca
in cui si voleva, e pareva ancora possibile,

L O R E N Z O BORTOLI 1952-1979

Nel 2012 Lorenzo avrebbe compiuto sessant’anni.

cambiare le cose e il mondo.

Ripensando a quel decennio, così distante e così presente,

L’idea di questo lavoro è partita da lì, come un saluto e un modo affettuoso per dire

che dalla fine degli anni sessanta arriva alla fine degli anni

“buon compleanno” ad un amico che da molto tempo non c’è più. Ma non ci

settanta, risulta difficile conciliare due diverse immagini,

sarebbe stato motivo di pensare ad un progetto come questo se non ci fosse
stata l’opera creativa che Lorenzo ha lasciato: quadri, schizzi, disegni, molti
dei quali sono stati conservati in tutti questi anni
da amici, amiche e parenti, cui Lorenzo li aveva regalati, altri che sono
stati recuperati in modo fortuito e successivamente, per quanto possibile,
preservati. Poi, come spesso accade, i tempi di questa idea si sono dilatati e altro
materiale si è venuto ad aggiungere in vari momenti. L’intenzione iniziale si è evoluta,
ed è diventata anche l’occasione per riesaminare (sempre cercando di evitare celebrazioni e
“amarcord” di qualunque genere) cose accadute più di trent’anni fa, e per quanto mi riguarda, mai
del tutto archiviate.

tanto sovrapposte e discordanti tra loro.
Una percezione, per così dire sdoppiata: da una parte una
provincia desertificata da una piattezza e una noia mortale,
capace di opacizzare anche gli animi più resistenti ed in
cui

ogni

abituale

attività

si

ingrigiva,

e

dall’altra,

tentativi, sperimentazioni, sia individuali che collettivi,
sprazzi di vita, visioni, che pure se così lontani nel tempo
riescono ancora a brillare. Aspetti contraddittori che hanno
convissuto, o fasi e momenti diversi
che si sono, forse, succeduti. Oppure

Schio, bassa periferia dell’impero,
settembre 2011 / gennaio 2015

reazioni,

mutazioni

che

proprio

il

coprifuoco perenne del territorio ha
potuto motivare e sviluppare in forme
tanto impreviste quanto irripetibili.
Altri giorni, altri occhi.
Nel 1967, Lorenzo aveva 15 anni, viveva in famiglia a Marano, e frequentava
il secondo anno dell’Istituto d’Arte di
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Nove di Bassano del Grappa, l’uni-

numerose quanto eclettiche: dalla Storia dell’Arte dell’Argan

ca scuola a indirizzo artistico

a La luna e i falò e Lavorare stanca di Cesare Pavese, dai

della provincia. Per arrivarci si

racconti di Italo Calvino al Manuale delle giovani marmotte

prendeva la corriera della Sia-

della Disney e Punto linea e superficie di Kandinsky; dal

mic che partiva di primo mattino

Jean Paul Sartre del Muro e de La nausea (nelle edizioni

da Schio, d’inverno ancora buio e

italiane degli Oscar Mondadori, con la copertina illustrata

nebbioso, e che un quarto d’ora

dai disegni di Giacometti), a Steinbeck, a narrazioni già

dopo passava per Marano, dove lui

divenute letture di culto per una intera generazione, come

saliva. Allora tutti lo chiamava-

Siddhartha e Sulla strada. Tra i suoi preferiti nel mondo

mo semplicemente Enzo: solamente

dell’arte, in particolare: Carrà e Morandi, Paul Klee, il

anni dopo, con ferma gentilezza,

Dadaismo e i suoi proclami, il Bauhaus, Bruno Munari; gli

avrebbe insistito per venire chia-

Angeli ribelli e le Amalasunte di Osvaldo Licini (pittore che

mato con il suo nome per intero.

Enzo ammirava molto, sia per la liricità della sua pittura,

Nella casa dei genitori aveva una

che per le tematiche così originali e poco classificabili).

stanza in cui, fin dall’inizio,

E ancora, Rothko, Burri e tutto l’Informale, i Manifesti del

trovò spazio la sua passione per

Surrealismo e, ultimo ma non ultimo, Alberto Giacometti, con

la pittura e per la ricerca. Fu-

i suoi schizzi e le sue sculture, l’influsso del quale appare

rono gli anni della formazione,

evidente in una serie di dipinti dal colore opaco e dal fondo

in campo pittorico e culturale. Ma

sabbiato, che Enzo realizzò in quegli anni, e di cui rimane

anche se passava intere giornate

solo La strada, del 1968.

a dipingere, da solo, la sua pre-
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disposizione non era mai isolata

Enzo veniva spesso a Schio, dove frequentava il Palazzo (o la

o intimistica, con curiosità riu-

Casa) dei Canarini, in fondo a via Mazzini. Al suo interno,

sciva a mantenere un’attenzione

oltre

costante e critica rispetto a ciò

lunghe travi scure e salita l’angusta scala a chiocciola di

che gli accadeva intorno, nel mon-

pietra che portava ai piani, c’erano delle stanze affittate

do come nel proprio quotidiano.

dipinti di quel periodo, è stato
possibile recuperare pochi lavori,
sono

i

quadri

intitolati

d’entrata

e

il

sottoportico

soffittato

con

5

Delle prime sperimentazioni e dei

e

l’arco

La

fabbrica, Villaggio, Chiesa, Il
poeta. Di questa fase sono anche
le ricerche e le scoperte; sono
anni veloci di discussioni senza
fine su qualunque cosa valesse la
pena di discutere, e di letture,

da noi adolescenti, per fare feste, dipingere, discutere,

arrivava a Schio, in qualche

ragionare, (abitudine, questa, inevitabile e molto diffusa

piovoso mercoledì sera al Ci-

tra i giovani e i meno giovani di quegli anni, che esprimeva,

nema Astra, per non parlare

a

dei

tutti

i

livelli

il

bisogno

urgente

di

un

cambiamento

liofilizzati,

come

Je-

radicale) e sproloquiare: le ragazze, i condizionamenti e la

sus Christ Superstar e Hair.

repressione sociale, il dharma e il karma, e come arrivare

C’era poi la fiacca visione

all’illuminazione, come organizzare feste piene di ragazze,

borghese della Swingin’ Lon-

le droghe (di cui ancora non c’era traccia), i libri, l’arte,

don in Blow up di Antonioni.

gli immaginari viaggi “sulla strada”, la musica.

E nel 1970, Let it be dei
Beatles. Per altri, più for-

La musica soprattutto. E anche se le occasioni di sentire per

tunati, erano le selezionate

radio o televisione nuovi pezzi interessanti erano davvero

proiezioni del Cineforum di

rare, ne ascoltavamo molta. I dischi (e a volte i piccoli

Thiene, occasione di rifles-

nastri su bobina, per registratori Geloso o Lesa) su cui

sioni e dibattiti. Fragole e sangue, Harold e Maude, La classe

riuscivamo a mettere le mani giravano senza fine. Erano quasi

operaia va in paradiso, Easy Rider, If... Dominava il tempo

sempre vinili, gli LP a 33 giri, a volte i più piccoli 45’:

scandito dal mondo del lavoro regolare nelle fabbriche, e

Who, Rolling Stones, Kinks, Beach Boys, Hendrix... i primi

nell’impiego garantito degli uffici, dove all’inizio e alla

album di Joe Cocker, dei Cream, di Julie Driscoll con Brian

fine dei turni e nelle pause pranzo, le strade prendevano vita

Auger & The Trinity, dei New Trolls (quelli di senza orario

apparente, intasandosi di biciclette, motorini e auto. Per

senza bandiera, con i testi di Fabrizio de André), e poi i

il resto, rari gli spazi dedicati alla cultura, quasi sempre

Doors, Rory Gallagher, i Traffic... Di lì a poco sarebbe uscito

uggiosa quanto istituzionale.

anche Abbey Road dei Beatles...
Come avrebbe detto Marino, anni dopo: “quando avevamo un disco

Così, mentre dall’altra parte del mondo, i Beatles erano al

nuovo, e non succedeva spesso, lo consumavamo, letteralmente,

culmine della loro carriera, insieme agli altri gruppi beat, in

e si consumava anche la puntina del giradischi, a forza di

Italia, nelle periferiche provincie dell’impero, si formavano

ascoltarlo.” Eravamo esigenti e affamati di musica.

i primi “complessi” (o “complessini”), come venivano chiamati
all’epoca, che nell’arco di pochi mesi sarebbero stati decine,
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Altrove, qualcuno avrebbe celebrato gli anni sessanta come

centinaia forse, nella provincia. Nella zona del vicentino,

“un’estate che pareva non dovesse finire mai”, ma gli echi di

a Schio e a Marano, come a Thiene, come pure nelle case

quel periodo, in Italia e soprattutto in provincia, arriva-

delle frazioni di campagna, i ragazzi prendevano, di solito

vano in ritardo e molto diluiti. Erano film come Woodstock o

a noleggio, le prime chitarre, Eko o Meazzi (rarissimo anche

“Pink Floyd a Pompei”, l’unica paccottiglia “alternativa” che

solo vederla, una Fender Stratocaster!), per amplificarle poi
in cucina con le radiolone a valvole dei genitori.
A Schio le prove venivano fatte dai Salesiani, in una stanza
a pianoterra messa a disposizione dai preti in cambio di qualche estemporaneo concerto, e successivamente in alto, nello
stanzone-mansarda dove provava la banda cittadina. Dopo poco
sarebbero emersi i primi veri complessi. I Draghi, gli Angeli,
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i Player... mentre alla Casa
del Popolo di Torrebelvicino
provavano Le Cose Assurde.
“Ai Canarini”, la situazione
si era intanto sviluppata con
parecchi nuovi arrivi: amici
e amici di amici, e ad un certo punto, ci si ritrovò che
tutto

l’edificio

era

stato

affittato da gruppi diversi
di ragazzi. Al primo piano,
a fianco dello stanzone che
anni dopo sarebbe diventato
lo studio storico (e anche
l’ultimo) di Enzo, un’intera
parete venne affrescata riproducendo il celebre affresco, dipinto da Simone Martini nel 1330, che rappresenta
il condottiero Guidoriccio da
Fogliano a cavallo; poi, lo
stesso gruppo si era costruito anche

un grande tavolo in

legno massiccio e le sedie, ed in quell’ambiente faceva le sue
riunioni, tipo i cavalieri di Re Artù. Al piano di sopra c’erano
due stanze chiamate Black Cat Study, o Black Cat (dal titolo
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di una canzone di Brian Auger) e anche lì ci girava un sacco
di gente, Petalo, tra gli altri, che avrebbe iniziato pochi
anni dopo una brillante e travagliata carriera come “tossico
ufficiale” di Schio. Una vita finita negli anni ’80 con una
morte per overdose. Nella casa c’erano anche Moreno, Silver,
Dani, Marcello, Tommy, la Lola, Mortimer, Ike. Elio Cecchetto
e suo fratello Germano, Pierluigi Perazzolo (Gigi Posta), e
poi Roberto, chiamato Yoko perché ci ricordava la consorte di
John Lennon, Pedro, il bassista delle Cose Assurde, Luciano
“Basetta”, e Maurizio detto Mao... C’era anche Vlady, (cantante dalla voce potente e una certa somiglianza con Celentano
di cui imitava le movenze per divertire gli amici). Con me
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ed Enzo, anche lui studiava

del Grande quadro pop, con

all’Istituto d’Arte di Nove,

colate di colore, soldatini,

e sarebbe diventato “da gran-

bottiglie,

de” un rinomato incisore. Al

di prigionieri vietnamiti e

culmine dello spontaneo clima

la sagoma d’una stella. Pun-

di generale condivisione che

to di riferimento importante

ben rappresentava lo spirito

di quegli anni, per lui, fu

dell’epoca, ci fu una grande

Tony Zarpellon, insegnante e

festa, che si sviluppava per

artista di Nove, che lo in-

tutto il palazzo, per stanze

coraggiò e gli fu amico negli

e corridoi doverosamente se-

anni della scuola d’arte.

barattoli,

foto

mibui, una festa in cui tutte
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le porte dei vari ambienti, erano aperte e si passava da un

Fin dall’inizio, nel suo ap-

luogo all’altro e da una musica all’altra, senza interruzio-

proccio

ni. Ma pure se partecipavano adolescenti di varia estrazione

aveva manifestato un atteg-

sociale, l’aria manteneva sempre un sapore piuttosto popolare

giamento

e fai da te, niente a che spartire con “feste nella villetta

rigoroso, di qualunque idea

quando papà e mamma sono fuori”, un genere di storie per le

o iniziativa si trattasse. Un

quali veniva sempre espressa una velenosa ironia.

esempio: erano state pittu-

Per una cittadina com’era Schio all’epoca, così perbenista e

rate le pareti di una delle

con la marcata impronta moralistica tipica del Veneto catto-

stanze “dei Canarini”, fino a due metri di altezza, con lu-

lico-operaio (dove le cose si facevano comunque, poche maga-

cide fasce d’un tremendo smalto nero e su quella base s’era

ri, ma di nascosto) ed in cui i luoghi di ritrovo riconosciuti

sgocciolato del colore bianco, nello stile chiamato dripping,

erano i bar e le pizzerie, si trattava di una situazione ano-

inventato da Pollock. Quando l’aveva visto, subito Enzo, ave-

mala. Così, una domenica mattina, durante la predica in Duomo

va storto il naso, e il suo commento (a ragione) era stato

della messa più seguita dalla cittadinanza, il monsignore di

pacato ma molto critico, non tanto per il risultato, quanto

turno si sentì in dovere di esprimere pubblicamente preoccu-

per l’atteggiamento così genericamente decorativo, così ap-

pazione e disapprovazione, avvertendo così i genitori e dif-

prossimativo, con cui era stato affrontato il lavoro.

alla

pittura,

determinato

Enzo

quanto

fidando le giovani imprudenti ragazze dal frequentare luoghi
tanto rischiosi. Come dire: il fascino della trasgressione e

In tutta Italia, intanto, le università e le scuole erano in

un sacco di pubblicità gratuita!

agitazione, e anche all’Istituto d’Arte di Nove ci furono le
prime assemblee, un corteo di protesta di tutti gli studenti

Enzo, in quelle stanze, non aveva un posto suo, ma conosceva

che

si

snodava

fino

a

Bassano,

le

occupazioni,

con

le

tutti. Di quel periodo ricordo il suo estemporaneo interesse,

commissioni di studio a lavorare fino a notte per preparare

dapprima per Jackson Pollock e l’Action Painting, e subito

richieste e proposte da presentare al ministero.

dopo, per Rauschenberg e la Pop Art. Ispirato da questi, aveva

Arrivarono pure i vari gruppi politici extraparlamentari, sia

anche realizzato parecchi quadri di cui non è rimasta traccia,

di destra (pochi) che di sinistra, nacquero i diversi piccoli

eccetto una foto in bianco e nero, dove compare un dettaglio

partiti cosiddetti “filocinesi”, che distribuivano libretti
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rossi e spille con l’effigie di Mao. Nella Casa dei Canarini,

chiamati “Internazionalisti”

ad un certo momento, capitò due o tre volte anche un perso-

o anche “Bordighisti” (secon-

naggio piuttosto inquietante, soprannominato “Tony Barba”(o

do loro impropriamente), e di

più probabilmente “Sergio Barba”), veniva da Velo d’Astico

questi ci piaceva l’integrità

ed aveva l’aspetto di un Rasputin intrigante e assolutamente

e l’intransigenza, la fedel-

poco raccomandabile. Diceva di essere l’emissario di uno di

tà alla linea originaria del

quei gruppi (Servire il Popolo, forse, o il Partito Comunista

Marxismo, il rifiuto di ogni

Marxista-leninista) e aveva portato a Schio tutta una rassegna

revisionismo

di volantini e manualetti maoisti, chiedendo gli venissero

dalla

custoditi momentaneamente, e, dopo qualche blando tentativo

le (PCI in testa) e l’oppo-

di indottrinamento, era sparito. Moreno si ricorda ancora di

sizione a ogni mediazione o

alcune misteriose bobine cinematografiche con filmati (del-

logica parlamentare. Ci pia-

l’invasione cinese?) del Tibet, bobine poi rubate o scomparse,

ceva una certa loro purezza

ma che nessuno aveva mai potuto proiettare e vedere.

d’intenti. Un paio di volte

sinistra

tipico

della

istituziona-

io e Lorenzo eravamo passati
Sarebbero comparsi invece, qualche tempo dopo e discretamente,

nella loro minuscola sede di

elementi in borghese della squadra politica della questura,

via Mazzini, zeppa di archivi

bussando alla porta dei ragazzi della “stanza medievale”,

ben catalogati e satura di discussioni. Una volta ci avevamo

complimentandosi per l’affresco e facendo domande su “Sergio

portato anche la Toti, la nostra amata insegnante di Storia

Barba” e su altri possibili movimenti sospetti nella casa.

dell’Arte dell’Istituto di Nove. Io ed Enzo ancora non ci

Avevano chiesto anche notizie degli occupanti delle stanze

occupavamo direttamente di politica: diciamo che le nostre

vicine, cioè noi, ma una sana complicità tra ragazzi aveva

posizioni, allora, erano

“radicali” e implicite.

portato loro a liquidare la cosa senza tante storie: - No,
quelli non ci sono mai, le stanze son vuote... E la cosa non

Poi, quando la Casa dei Canarini era andata svuotandosi (qual-

aveva avuto seguito.

che pavimento iniziava a sfondare sul soffitto sottostante,
qualcuno aveva cominciato ad andare a lavorare) ci eravamo
spostati in appartamento che dava su Piazzetta Garibaldi, al

12

secondo piano di uno stabile vicino al Duomo. Io ed Enzo,
avevamo preso in condivisione, e usavamo come studio, una
stanza spaziosa dagli alti soffitti, da cui scendevano, come
orizzontali divisori, due dei suoi grandi pannelli dipinti.
E lì dentro ancora pittura, e pile di libri e invaghimenti
brevi per Poe e per gli autori “gotici”, la fantascienza de
Del tutto incidentalmente, giusto di fronte “ai Canarini” c’era

Le meraviglie del possibile, e di altri scrittori allora

anche la sede del Partito Comunista Internazionale. Pubbli-

quasi sconosciuti in Italia, come il Lovecraft de I mostri

cavano la rivista/bollettino programma comunista. C’erano i

all’angolo dalla strada, e Le auree mele del sole di Ray Bra-

militanti storici come Salvador e Nereo, e altri più giovani,

dbury; il Burroughs de La scimmia sulla schiena e Il libro di

come Renzo, Aldo, Mario, Pino, Gigi P. e Alessandro. Venivano

Caino di Alexander Trocchi (questi ultimi pubblicati allora
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solamente dalla Olympia Press,
casa

editrice

minore

specia-

lizzata in prodotti di confine
tra

letteratura

trasgressiva

ed “erotismo colto”) il Pere
Ubu di Jarry e la sua Patafisica, ovvero la “scienza delle
soluzioni
primi

immaginarie”,

rari

fumetti:

ed

i

Snoopy,

la rivista Linus, qualche Alan
Ford... Il trapianto del trauma
di Feiffer e pochi altri titoli
pubblicati dalla Milano Libri.
Doveva essere, più o meno, il
1970,

e

lui

frequentava

an-

cora il quinto e ultimo anno
dell’Istituto

d’Arte,

quello

che dava il titolo di Maturità

la cosa per mesi senza parlarne con nessuno, una sera, dopo

d’Arte Applicata.

che tutti in famiglia erano andati a dormire, aveva lasciato un biglietto ed era partito. Aveva preso probabilmente la
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Erano anche gli anni in cui

bicicletta, o il suo motorino, un Ciao verde, diretto alla

molti

di

stazione dei treni di Thiene, per proseguire poi da Vicenza

casa”. Può risultare uno stra-

verso Milano. Non poteva prevedere però, che l’affeziona-

no

il

tissima sorella minore, che giusto quella sera non riusciva

problema sembra essere quello

a dormire, si sarebbe alzata per bere un bicchier d’acqua e

delle categorie di trentenni,

avrebbe trovato il biglietto. Così alla stazione di Milano,

e oltre, che vivono ancora con

Enzo, ad attenderlo aveva trovato i carabinieri che l’aveva-

i genitori (“generazione Tan-

no rispedito a casa. Persa l’occasione di sviluppare in una

guy” potremmo chiamarli, dal titolo del film omonimo), e non

città stimolante la sua vita e la sua attività artistica,

pensano minimamente o non riescono, a diventare indipendenti.

s’era rassegnato a rimanere nel vicentino. Nello studio di

Allora, quando i disaccordi in famiglia, i cosiddetti con-

Piazzetta Garibaldi, aveva aggiunto pure un nuovo interesse,

flitti generazionali, arrivavano al limite, i ragazzi se ne

la fotografia (di cui si serviva anche per esprimere la pro-

andavano, sempre in modo improvvisato e “all’avventura”.

pria attrazione, solitamente platonica, per varie ragazze).

Enzo più che per divergenze con la famiglia, era insofferente

Si stampava le foto in una sua piccola camera oscura, e aveva

rispetto all’ambiente ristretto della provincia. Non ne po-

intensificato l’attività pittorica. Di quel periodo rimangono

teva più. Così, l’anno prima, aveva provato ad andarsene, e

delle tecniche miste su carta (Azzurroverde e Arancioverde...)

l’aveva fatto a suo modo, accorto e pratico. Dopo aver stabi-

e dei lavori su masonite in cui viene usato anche il car-

lito un qualche precario contatto a Milano, e aver progettato

boncino (Profili geometrici), delle tele, intere o parziali,

giovani

fenomeno,

“scappavano
adesso

che
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spesso autocostruite e dipin-

versante del rock più duro, e con Deep Purple e Led Zeppelin

te con slavati colori acrili-

entrava nell’hard rock, e dall’altro sulle ridondanze del pop

ci, su basi in parte sabbiate

sinfonico, con Genesis, ELP, Yes e compagnia bella; con i King

con vinavil (Cielo terra-mare

Crimson di Robert Fripp e i Van Der Graaf Generator, a lato,

e Frecciafreccia) e un espe-

impegnati a mantenere un alto profilo.

rimento (Tappi e filo su lesopravvissuto

Ed è più o meno nello stesso periodo che cominciarono a gi-

di una serie ispirata al la-

rare i primi capelli lunghi, e Schio, come altri luoghi della

voro di Lucio Fontana e allo

provincia, “era un posto in cui se li portavi così, non potevi

Spazialismo. Rimangono anche

neppure entrare in un bar e chiedere da bere, perché i gestori

poche

si rifiutavano di servirti, e se protestavi, chiamavano i ca-

gno),

l’unico

fotografie,

sia

dei

suoi quadri che dello studio,

rabinieri che arrivavano veloci e ti portavano in caserma”.

e una serie di acquerelli,

Era una situazione particolarmente dura, con una unicità che

tutti realizzati tra il 1971

talvolta aguzzava la fantasia.

e il 1972: piccole vedute in

A noi interessava soprattutto sperimentare, insieme al de-

cui il figurativo è ridotto

siderio di godersi, senza obblighi né preclusioni, sostanze

al minimo, ed in cui si pos-

proibite quanto rare. La musica è stato il perno per la for-

sono già intuire le astrazio-

mazione di elementi identitari, assieme alla voglia di stare

ni che verranno (Paesaggio e

insieme, alla curiosità intellettuale e al bisogno di ten-

Paesaggio, mare e dune).

tare di capire ogni cosa, dentro e fuori, e di cambiarla. E
questo rimane vero, sia pure con tutte le ombre inevitabili
tra

e i limiti, nonostante eccessi e infantilismi, avidità, op-

un viavai di gente, tavoli,

portunismi, derive autolesionistiche. Nonostante i disastri.

tele, colori e schizzi, tra

Ed è una cosa che risulta impensabile rispetto alle immediate

discussioni,

generazioni precedenti, come pure a quelle successive.

In

quell’appartamento

battute

e

le

prime sigarette speciali, per
molti mesi la colonna sonora ricorrente fu costituita dalla

Alle attuali generazioni apparirà sicuramente come un impro-

nuova scoperta di Enzo, gli Ekseption, un gruppo olandese di

babile medioevo, un diverso tempo storico, privo della miria-

prog sinfonico, talvolta piuttosto zuccheroso, che venivano

de di canali televisivi cui siamo abituati e delle telecamere

fatti suonare incessantemente su quella specie di nuovis-

onnipresenti,

simo impianto stereofonico, marca Europhon, che lui aveva

cante di internet, di gadget

acquistato. Enzo veniva anche preso, episodicamente, da una

informatici, di streaming, di

entusiastica passione per la batteria, su cui, ogni volta che

giochini elettronici e di so-

qualcuno gli permetteva di metterci sopra le mani, si sfogava

cial network. Un intero pia-

energicamente (con totale mancanza di qualsiasi pudore e di

neta assuefatto a cellulari

senso del tempo), con versioni molto personali di Some Velvet

e a telecomandi in mano. La

Morning dei Vanilla Fudge, o con qualche canzone dei Rokes,

televisione, invece, non ha

che lui amava molto. Intanto il beat virava, da una parte sul

mai fatto parte della nostra

un’epoca

man-
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storia di quegli anni, non è mai stata una droga appetibile,

Un

lavorío

né un punto di riferimento quanto a modelli o valori. Nessuna

tanti

tossica mitologia catodica.

nelle serate tirate fino a

Posso immaginare che avremmo potuto passarci serate intere

notte... l’intensità del di-

con Enzo, in compagnia di qualche amico afgano venuto da lon-

pingere (ma c’era stato an-

tano, a sfottere e inventare acronimi, OGR, Organismi Geneti-

che

il

camente Robotizzati, CCM, Creature Catodicamente Modificate...

dei

brevi

e così via, ridendo e sogghignando.

disegni/scritture, per pos-

lunghi

sibili
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distribuito
pomeriggi,

tempo

per

testi,

canzoni...)

fumarsi

in
e

scrivere
poesie
le

o

pause

La convivenza in Piazzetta Garibaldi durò un paio d’anni e

per

qualcosa,

poi, probabilmente alla fine del 1971, Enzo decise di prendere

ascolti

uno studio per conto suo. Tornò nel Palazzo dei Canarini,

che

ormai semidisabitato, e affittò lo stanzone rettangolare con

quattro-cinque

annessa una stanza più piccola. Niente cucina né bagno, così

te

com’era stato anche in tutti i precedenti alloggi. Lì dentro

tongues

in

inizia la serie più prolifica e matura della sua produzione.

ds

King

Abbandonati i fondi preparati e le soluzioni materiche, lavora

heart mother dei Pink floyd, la colonna sonora di Zabriskie

con pittura ad olio, su tele di misure diverse, perlopiù in

Point..., inframmezzati dai discorsi, dalle riflessioni, dagli

formati standard. Le tematiche si precisano e si sviluppano con

accidenti, inoltrati nello spazio/tempo dilatato del gioco,

continuità e coerenza, le pennellate prendono una consistenza

strappato all’orologio della produzione e al marketing dello

tattile, come solo con i colori a olio si può fare; le tonalità,

spettacolo. E alla fine, il risultato era magari una piccola

salvo particolari eccezioni, si scaldano e si accendono. Sono

scoperta, un passo avanti negli equilibri di una composizio-

gialli, ocra, rossi di differenti gradazioni, e raramente,

ne, un qualche inedito accostamento di colore, e piuttosto

qualche rosa. Le campiture (come regioni o territori, magari

spesso, anche la soddisfazione di un quadro, formalmente,

immaginati dall’alto della planata d’un volatile), quando non

esteticamente ben riuscito, che valeva quanto il buon tem-

si toccano sono separate da tracce nere, spesse e irregolari,

po speso per realizzarlo. Ma non c’era lo scopo, la ricerca

sgranate con mano sicura. Memorie stilizzate, registrazioni

del capolavoro. Di un quadro ben fatto, questo sì, ma con la

di contorni di montagne, nuvole, profili e rievocazioni di

consapevolezza, implicita o dichiarata, che il percorso, in-

traiettorie umane, colline e orizzonti...

tessuto dai tempi del suo lavoro, dall’intenzione giusta, dal

infiniti

vinile

e

delle

qualstesse

audiocasset-

preferite,
dei

di

gli

Red,

aspic

e

Larks
Islan-

Crimson,

Atom

gusto e dalla capacità di godersi quei momenti, doveva dare
la medesima soddisfazione del punto d’arrivo.
Ed era quella stessa attitudine che si faceva spazio nella
vita di ogni giorno, nello scorrere delle giornate della
provincia, nella costruzione dei rapporti personali. È la
ricerca di una “centratura”, e come scrive nella locandina/
manifesto,

riportata

poco

più

avanti,

è

il

tramite

costruire un rapporto autentico e sereno con gli altri...

per
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In quegli anni, non ricordo d’aver mai visto in Enzo, nel suo

Contemporaneo alle nostre attività abituali, in un mondo pa-

modo di vivere e operare, quella dissociazione che spesso si

rallelo di cui eravamo consapevoli ma che ci toccava solo di

riscontra nel mondo degli artisti, la scheggiata separazione

striscio, Schio era l’epicentro di una forte e decisa attivi-

tra le ”opere dell’artista” ed il vissuto quotidiano, “tanto

tà politica che coinvolgeva tutta la provincia.

che l’estimatore si ritrova talvolta diviso tra l’ammirazione
per

la

bellezza

delle

creazioni

e

la

delusione

per

le

Come mi racconta Enrico M., uno dei militanti di primo piano

mediocrità della persona”. Neppure l’ho mai visto interpretare

della sede di Lotta Continua di Schio:

una qualche variante dello stereotipo dell’artista romantico/

– Il ‘68 scledense fu soprattutto a Trento, Padova, Venezia e

maledetto. Per dirla con le parole di David Byrne: -Tutto ciò

Valdagno, nel senso che alcuni figli della borghesia vissero

naturalmente ricade nel mito dell’artista fuori di testa e

e parteciparono da universitari a quella ondata, ma a Schio

schiavo dei suoi demoni, e mi auguro vivamente (...) che non

non fecero granché. Ci fu La comune, a Marano, messa in piedi

occorra essere matti per essere creativi.

da Aldo, Giorgio e Bepeti. E poi Fabio, un veronese studente

Alcuni atteggiamenti e modi originali, a volte anche usati

di sociologia a Trento e sindacalista per la Cgil a Schio,

scaltramente, risultavano inevitabili per chi, come Enzo,

che assieme a Gino, studente di architettura a Venezia e

avesse un estro così irrequieto e desiderante e non potevano

Paolo, studente a Padova, attrezzarono una sede/studio/covo

che arricchire lui e divertire chi gli stava attorno.

al castello, con attrezzature per fare xerigrafie mentre
i volantini bisognava stamparli a Trento e portarli poi a
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Era l’inverno dell’anno in cui girava indossando il suo lungo,

Schio giusto in tempo per i volantinaggio al primo turno alla

incredibile, giaccone di “pelo argentato di lupo sintetico”,

Lanerossi di Piovene, e, un’ora dopo a Schio 1 e 2, e alla fine

come lo chiamavamo noi per prenderlo in giro, e che lui, sordo a

anche alle scuole superiori. Un tour de force che ci vedeva

ogni “sfottìo”, esibiva con ostentata signorilità. Raccontava

stremati al mattino, dopo la notte passata in piedi e qualche

molto seriamente di averlo comperato per corrispondenza, dopo

insulto ricevuto alle porte delle Lanerossi, approdare alla

averne visto la pubblicità sul retro di quelle riviste che

mitica pasticceria di via Venezia, dove ci s’ingozzava di

vendevano pomate per far crescere i muscoli e occhialini per

cannoncini ripieni. Ricordo una delle volte in cui passò Toni

vedere le ragazze nude. Mai capito se non fosse lui, invece,

Negri, che senza tanti complimenti fu spedito ai “direzionali”

a burlarsi di noi.

a distribuire un pacco di volantini che avevamo avanzato.
Poi ci fu l’apertura della prima sede di Lotta Continua, un
appartamento spartano dove si viveva in quattro o cinque, si
mangiava, si scopava, si studiava assieme e si producevano
volantini, manifesti striscioni e tutto quello che serviva
per fare politica. Era in una stradina dalle parti della
Piazzetta di S. Gaetano, dietro il Duomo, e ci vivevamo io,
Beppe, un veronese anche lui studente di sociologia e qualche
studente medio che frequentava l’Itis di Schio. C’era Dante,
che veniva da Thiene, Giovanna, la sua morosa originaria
della Puglia con i capelli afro alla Angela Davis, c’era la
coppia storica di studenti medi e poi universitari, Renato
e la Gianna, e infine ma non ultima, Laura M., la signora
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con appartamento signorile in via Milano dove, ogni tanto,

i partecipanti dentro e fuori dalla sede, fin sulla strada...

potevamo

e c’era anche gente del PCI e del sindacato. Lì si determinò

finalmente

fare

un

bagno,

e

una

cena

con

cibi

ricercati e vini di marca.

la rottura fra le due anime. Fu una specie di summit a cui,

La terza fase di Lotta Continua a Schio fu in via Porta

qualche tempo dopo, seguì di fatto lo scioglimento. Poi ci fu

di

il rapimento di Moro, e, per quelli del nordest in particolare,

sotto.

Rappresentò

il

momento

di

massima

espansione

dell’organizzazione. LC arrivava ad avere una sede a Schio,

ci furono gli eventi del 7 aprile del ‘79...

una a Thiene, e una perfino a Vicenza, città considerata non
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capoluogo, ma periferia di una provincia che aveva le sue

Noi intanto, tra il 1973 e il ‘74, avevamo affittato, sem-

roccaforti nelle zone operaie e quindi il suo capoluogo,

pre a prezzi irrisori, anche un’ altra intera vecchia casa

per l’appunto a Schio. Questo pure se, paradossalmente, la

nella stessa via Mazzini, a

stragrande maggioranza dei compagni non proveniva da lì, ma

una qualche decina di metri

dai paesi limitrofi, Malo, Isola, Torrebelvicino, Piovene,

dal suo studio, ed Enzo la

Marano,

frequentava

Breganze... e

dove

peraltro

abitavano

gli

operai

quotidianamen-

metalmeccanici, perchè di tessili della Lanerossi e della

te. Avevamo anche noleggiato

Marzotto, come militanti, ce ne furono sempre pochi. Alla

amplificatori

sede di LC di via Porta di sotto, al numero 5, si accedeva

e

direttamente dalla strada; al piano terra c’era il grande e

re, con altri amici, a volte

famoso tavolone blu, usato per le riunioni più affollate,

si suonava. Di quel periodo

e, salendo delle strette scale, il primo piano serviva per

rimangono due foto dell’as-

incontri più ristretti, e al terzo c’erano le camere da letto.

semblaggio, fatto insieme in

Mi vengono in mente figure speciali come Johnson, presente

più pomeriggi, sul tappeto

ad ogni riunione o manifestazione, e poi Ivana, Piero, Mery

di una delle stanze, (Compo-

e Icio, Giorgio da Malo, Berto e Tony... Ci furono, originati

sizione da pavimento a quat-

dalle emanazioni culturali di LC come il Circolo Ottobre, anche

tro mani) con il contributo

gli spettacoli con Dario Fo, (come ad esempio Il mistero buffo

estemporaneo

al Cinema Campana di Marano, o quello su Pinelli, a Malo) che

passato a trovarci, proba-

scossero parecchio l’atmosfera provinciale della zona.

bilmente con Andrea Perni-

Sto parlando di anni che vanno dal ‘72/73 fino al ‘78/79, e

gotto, più conosciuto come

quindi oltre lo scioglimento di LC, che avvenne nel 1976, e

“Andrea da Malo”, che spesso

la costituzione del gruppo operai studenti autonomo. Non si

capitava lì, e che utilizzava una stanza o un tavolo, per rea-

trattò però dell’autonomia con la “A maiuscola”, ma di quella

lizzare i suoi acquerelli e collage. La casa venne mantenuta

ancora figlia dell’operaismo storico, sia pure attraversato

fino all’autunno del 1974, mentre Enzo continuava contempora-

dalle contaminazioni del Parco Lambro e poi dagli avvenimenti

neamente a lavorare e a produrre nel suo studio.

quindi

e

oltre

di

strumenti,
a

dipinge-

qualcuno
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del ‘77. Nella sede venne poi installata anche una radio,
di cui non ricordo il cui nome... Ma quello che ricordo bene

Nell’ottobre

è invece il dibattito su lotta-armata-si, lotta-armata-no,

spese, una locandina che poi spedì a un centinaio di pittori,

con i militanti dell’”autonomia” vera e propria, (alcuni dei

galleristi e critici d’arte. Fu una tappa importante del suo

quali ex di LC), e ricordo il suo culmine in un’assemblea con

percorso, un’azione condotta in modo impeccabile e senza

del

1973,

Enzo

progettò,

stampò

a

proprie

aspettative. Una cosa che andava fatta! avremmo potuto dire.

In questo stesso periodo un luogo di ritrovo, raro e fon-

Fu una dichiarazione d’intenti, un vero e proprio manifesto

damentale, fu la taverna della casa di Giusti, a Chiuppano.

poetico. Quando mi venne di chiedergli come pensava sarebbe

Dalla porta in legno a fianco del garage si entrava in un

stato interpretato, mi rispose, con una mezza smorfia, una

locale spazioso con il soffitto basso, le pareti in graffiato

cosa del tipo: “penseranno che sono il solito ingenuo e giovane

chiaro ed il cotto rosso scuro del pavimento. C’era un grande

idealista che ancora non ha capito come gira il mondo...“

divano a “L” con il tavolo basso davanti sempre ingombro di
posaceneri, cartine, sigarette, riviste, volantini e fanzi-

Vale la pena di riportare il testo per intero per constatare,

ne,

pacchetti di tabacco per rollarci le sigarette a mano

oltre all’ingenuità, la maturità del tentativo.

-il Samson, il Drum, il Vanelle - che arrivavano dall’Olanda,
come anche le cartine Rizla, perché da noi, nella loro con-
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...Il segno, che è la costante della mia pittura, costituisce il mezzo con cui mi propongo

fezione rosa pallido, c’erano solo le Bravo, che i nostri

d’operare un’azione di recupero di valori che sembrano, se non morti, essersi atrofizzati.

vecchi usavano per farsi le sigarette con il trinciato forte.

La scelta di questo tramite non è casuale, essendo il segno l’elemento maggiormente

Dentro a due colonne in cemento, cosa che trovavo singola-

reperibile e verificabile, perché costituente la realtà tutta; pittura estremamente realista,

re, erano inserite le casse acustiche... e finalmente avevamo

quindi: il segno, che in ogni momento registri davanti a te, dell’orizzonte, e quell’altro

anche un buon impianto stereo su cui il nostro gusto per la

segno, dell’albero, che s’alza verso uno spazio più libero. Ponendosi come “tipo”,

musica si allargò, dal rock di base ai nuovi psichedelici

come mezzo comunicante -e per la funzione che deve esplicare- esso segno deve essere

americani, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Quicksilver...

semplificato al massimo, comunicante, appunto. Non intendo comunque “rivedere quel”

e poi ai camarilli brilli di Frank Zappa, ai Tangerine Dream

paesaggio, ma il vedere, le cose e la gente -quindi essere- nel senso più pieno e intenso

e i tedeschi “cosmici” del Krautrock, alle arie più “jazza-

della parola…

te” dei Return to Forever, al Miles Davis di Bitches Brew.

…La pennellata è larga, spessa, corposa, le zone cromatiche sono dense e solide,

Come al solito girava ogni tipo di libri, e riviste, fumetti:

i colori usati solamente nelle tonalità calde:voglio realizzare una pittura schietta; una

AlterAlter, Re Nudo, Moebius, La ballata del mare salato di

pittura compatta e vigorosa, ch’è poi il modo d’essere e d’agire nello spazio umano;

Hugo Pratt; Muzak, Gong, e poi il Manifesto, Lotta Conti-

una pittura del reale, perché è nel reale che dobbiamo costruire e realizzare noi stessi

nua, Potere Operaio, Senza Tregua, Controinformazione, e più

ed al contempo stabilire un rapporto sereno ed intellettualmente autentico cogli altri…

avanti i libri di Castaneda, i Situazionisti e i Puzz di Max

ottobre 1973

Capa. Tra quanti ci passarono, ricordo al volo, Mirco, Tino

lorenzo bortoli

Stella, Angelo da Fara, Federico, Donato, Gianni, Imerio,
Pierre, Beppo, Fabio, Giuliano... oltre agli altri saltuari e

C’è una certa risonanza con quanto aveva scritto Paul Klee:

variabili “alleati” che arrivavano da fuori...

“Io cerco un punto lontano, all’origine della creazione, dove
presagisco l’esistenza di una formula unica per l’animale,

- Fu lì che, dalla passione per la carta stampata delle

la pianta, il fuoco, l’acqua, l’aria e tutte le forze che

recensioni sugli “altri suoni” di Muzak e Gong, e per la

ci circondano.” E, riprendendo Vaneigem (dal suo Trattato di

controcultura di Re Nudo, avvenne il passaggio al “sociale”,

saper vivere ad uso delle giovani generazioni): “Lontano,

e che cominciammo a guardare all’impegno politico con uno

un tale punto non lo è che nella prospettiva menzognera del

sguardo

potere. Di fatto l’origine di ogni creazione risiede nella

direttamente, sulla realtà.

creatività individuale (...)”

Così mi scrive Giusti. E racconta...

diverso,

come

alla

possibilità

di

intervenire,

-Ho lasciato il Vicentino dall’ormai lontano febbraio 1977,
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sfuggendo a un mandato di cattura per una rapina avvenuta
nella banca di Lugo, trasformatosi poi in partecipazione a
banda armata. Da quel giorno non ho più rivisto Lorenzo né
molti altri amici e compagni che avevano fatto parte del
mio quotidiano durante quei quattro cinque anni precedenti
in cui si era formata la nostra piccola banda di amici
ribelli

e

ricercatori.

Ribelli

perché

rifiutavamo

quasi

“spontaneamente”, la realtà che c’era proposta, tutto ci
sembrava tetro, e francamente insopportabile. Ricercatori
perché nonostante la pesantezza della situazione alcuni spazi
si andavano aprendo.
Stranamente, proprio a Chiuppano, un paesello in confronto a
Thiene e Schio, cominciò a formarsi un elevato numero di nuovi
personaggi per niente omologabili, in perenne opposizione
a ogni scontato schema sociale. Nelle serate estive ci si
ritrovava sulla scalinata della chiesa o al bar “Da Merica”, e
nelle serate invernali la scelta era ridotta, tra l’ex casello
ferroviario, occupato e ristrutturato da Toni “Jey” (ovvero
Toni Gei, che con il suo cane Gipsy, da Treviso era arrivato,
chissà come, prima a Schio e poi lì da noi), la stanzetta di
Joe, e la stanza al piano terra di cui disponevo nella casa
familiare. Era un bel privilegio averne la disponibilità
e una fortuna avere dei genitori che mi lasciavano usarla
invitando proprio quegli amici che trovavano poco appropriati
e di cui diffidavano.
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Quelle

serate

dall’apparenza

“uguali”

erano

in

realtà

diversissime l’una dall’altra. Certo la buona canna quando
c’era,

veniva

più

che

apprezzata

ma

la

varietà

degli

argomenti che venivano fuori, come le domande, le battute e
le complicità, erano tali che chi sbarcava per la prima volta
ne usciva probabilmente entusiasta e frastornato.
Le

discussioni

andavano

dalla

scontata

polemica

“Beatles

o Rolling Stones”, alla scoperta del nuovo album di Frank
Zappa o John Coltrane, alla voglia di conoscere il mondo e
partire per scoprire posti che nel nostro immaginario erano
mitologici, il Kashmir e Srinagar, Amsterdam, il Messico o
l’India e Vladivostok.
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Se la memoria non mi fa scherzi fu Andrea da Malo che una sera

Lotta Continua. Ero convinto

arrivò con “la Lola” e Roberto, che la volta successiva por-

che fosse la maniera più in-

tarono anche Enzo, e che il giro di amici non solo si allargò

teressante per allargare le

ma integrò addirittura degli artisti.

nostre conoscenze e poter co-

Come gli altri, anche Enzo tornò spesso, arrivando anche nel-

minciare a incidere sul pre-

le gelate sere invernali, sempre bene intabarrato, con il suo

sente. Con gli amici stretti,

Ciao verde, un “cinquantino” che odorava spesso della tipi-

ciò provocò più di una di-

ca miscela dei motorini. Le discussioni già ricche e varie

scussione: mi ricordo di An-

diventarono più precise e profonde, grazie alla capacità di

gelo che metteva in dubbio la

Roberto a “dar metodo” alle conversazioni coniugata alle po-

radicalità

delle

posizioni

che ma lucide osservazioni di

e l’incisività delle azioni

Enzo: un misto di abili frec-

politiche

ciate a chi le sparava trop-

di Enzo che sentiva il rischio di “restringere” i miei campi

po grosse e di “precisazioni

d’interesse e la visione delle cose. Per un periodo mi ritro-

da persona colta”. Leggevamo

vai a vivere due vite “quasi separate”, da una parte gli amici

tutti i giornali e ogni rivi-

e compagni con cui condividevo i momenti di “tempo libero” e

sta alternativa che riusciva-

che rifiutavano di entrare in un’organizzazione “classica”,

mo a procurarci. Corto Mal-

dall’altra la militanza, per me appassionante, che attraverso

tese di Pratt, e Alack Sin-

l’intervento davanti alle fabbriche, l’inchiesta operaia che

ner di Muñoz e Sampayo erano

stavamo sviluppando e l’emergere del femminismo nella sede

gli eroi di carta in cui ci

di LC a Schio, mi svelavano e mi facevano toccare da vicino

identificavamo, ma seguivamo

altri mondi. Sentivo che non ero il solo a vivere questa con-

anche da vicino le numerose

traddizione, altri compagni partecipavano a LC e la vivevano

lotte operaie che agitavano

altrettanto intensamente, come Mirco che aveva cominciato a

il territorio e i pochi, ma

quattordici anni a lavorare nel laboratorio di qualche “pa-

forti movimenti studenteschi

droncino” del nordest. Assieme cercavamo di capire come fare

che di tanto in tanto scuo-

a cambiare le carte in tavola. Angelo spesso mi stuzzicava,

tevano Thiene e Schio. Dopo

e insisteva che rivendicare non serviva a granché, bisognava

aver partecipato attivamente

riprendersi quello che c’era stato tolto, e lo diceva prima

al movimento per la riduzio-

che LC lanciasse lo slogan “riprendiamoci la città”.

ne

del

(che

costo

durò

un

dei

espresse da LC, e

trasporti

anno

intero,

Mi sa tanto, invece, che fu Toni Gei, “l’anarchico rock” di

con centinaia di studenti che

Chiuppano, a spiegarci il concetto di “azione diretta”, e che

viaggiarono per mesi salen-

sia stato proprio il concetto di “riappropriazione” che già

do nelle corriere destinate

cominciava a circolare, a innescare la dinamica che ci portò

agli operai, dove non c’era

a lasciare LC e fondare il primo Collettivo Autonomo, ritro-

il controllore, o facendo au-

vando cosi anche la cerchia di amici che avevano snobbato la

tostop), decisi di entrare in

militanza fino a quel momento.
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Nel 1975, l’Italia intera era in fermento, continuava l’onda
del 1968/69, ma i modi e gli obiettivi stavano cambiando: in
fabbrica entrava ormai una generazione che rifiutava di sopportare una vita cosi scandita, che voleva vivere diversamente, subito, senza aspettare un lontano e incerto futuro o il
mitico giorno “x” della rivoluzione.
La classe operaia locale, più del 60% della popolazione (dapprima formata da contadini/e che avevano lasciato i campi),
integrava ormai ex studenti, o giovani che anche se non scolarizzati erano ricchi culturalmente e per niente rassegnati. Già alle superiori, Angelo, sapeva benissimo che sarebbe
finito in fabbrica... e una vita di solo lavoro non era quello
che volevamo. Noi però avevamo il vantaggio di aver capito che
solo muovendoci “insieme” potevamo osare, che potevamo provarci. E se c’è un insegnamento fondamentale che le lotte operaie
hanno espresso, è proprio questo: il senso del collettivo. Le
altre vie sono quelle individuali o di clan, e portano solo
a riprodurre l’esistente. È questo il senso delle lotte: provarci bisogna ed è pure bello, è questo che trasforma la vita.
Questo il senso di un percorso condiviso che non soffocava
le individualità ma riusciva a metterle in valore, imparando
assieme come si fanno le cose, a costruire forza mettendola in
comune, questo ci ha fatto vivere un periodo di un’intensità
rara. Era una rabbia gioiosa e dirompente, sociale oltre che
personale, e resto convinto che abbia arricchito il territorio, le situazioni e le persone. In un presente in cui tutti
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sembrano credere che nulla si può fare, che i dadi (truccati)
son tratti, che il mondo è cosi e non si cambia, affermare che
invece è possibile agire, è salutare. (...)
(Giustiniano Zuccato-Sauve (FR), 8 dicembre 2014)
Gli anni che seguirono furono, per Lorenzo, ancora i più
fruttuosi per quantità e qualità, fino alla partenza per il
servizio militare, a Belluno, nell’agosto del 1974. Nelle
opere di questo periodo, che va dal 1972 al 1974, una forma
sempre ricorrente è quella dello “scudo”.
– Quanti scudi sfornerà la sua artigianale fucina, forse 40? –
si chiederà successivamente Alvaro Bonollo, nel suo trattato

“Come spegnere le stelle”. E
continuerà dissertando: – LA
FORMA SCUDO, CUORE ARCHETIPO
O BLASONE? (...), è una sfida
al tempo (...) talvolta logoro,
talvolta potente e “solare”
(...)

può

appropriarsi

di

quella falsa eternità che è
la storia, con il medesimo
diritto degli antichi papiri,
le lacerate pergamene, come
le else e le armature dei
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primi cavalieri. C’è qualcosa
di sottilmente romantico in
tutto ciò. (...) Ed in quella
riappropriazione

dei

segni

e segnali del mondo Alvaro individuava il riaffiorare delle
radici

zen

e

orientali

che

avevano

influenzato

Tobey

e

Mathieu, e i ricordi “dei folli calligrammi di Micheaux”.
L’artista di Caltrano Berto Caregnato, oltre a nominare Joan
Mirò, scrivendo di Lorenzo, parla degli scudi come di “uno
strumento atto quasi a difendersi e dichiarare il proprio

limite ed il proprio confine, a ritrovare

Andrea, Carletta, Mariangela, Noemi, le Patrizie, Silvia, Toni

le proprie radici più profonde.”

Banca, Tiger, Michele, Lorena, Stefano da Carrè, Serenella,
Icio, Richard, Michela, Evaristo, Tino, Espo, Tere, Paolo F.,

Dopo la sua partenza per Belluno, Lorenzo

Icio Toro, Gigi, Marietto, Franco, Angelo, Beppe, “Pomo”, Al-

ridusse la sua attività a piccoli disegni e

berto, Ruggero, Corrado... Impossibile nominarli tutti.

schizzi in china e acquerello, molto colorati, con cui realizzò delle cartoline da spe-

Negli anni successivi, il Bar Giardini si rivelò un’anomalia

dire agli amici,

anche per altri versi: per la convivenza (amichevole o neu-

(Basilica/capanna, Guizzo

rosso, Basilica con sole).

trale, ma non mafiosa) di “psichedelici”, “tossici” e “politici”; e per il fatto che, nonostante questo, non diventò mai

Intanto Schio, città operaia per tradizione,

luogo di spaccio di droghe pesanti.

stava cambiando. Il gruppo di Lotta Continua

32

che dalla fine degli anni sessanta era stato

Geograficamente

forza trainante nelle lotte dell’alto vicen-

americana, (di cui erano arrivate le manifestazioni contro

tino entrò in crisi e a livello nazionale si

l’invasione del Vietnam, le notizie sui Black Panther, i

sciolse. Il centro di attività di resistenza

libri di Watts sullo Zen, il Mr. Natural a fumetti di Robert

e opposizione “allo stato di cose presenti”,

Crumb, le musiche e le culture psichedeliche...),

sempre più vario e diversificato, si spostò

invece l’Olanda, Amsterdam, con i Provos, le rivendicazioni

a Thiene crescendo ed espandendosi.

protoecologiste delle biciclette bianche... la rivoluzionaria

E così da qualche tempo (dopo un primo pe-

liberalizzazione delle droghe leggere e i coffeshop... Era

riodo tranquillo in cui, oltre gli abituali clienti, era fre-

già il ’76-’77 dei primi viaggi ad Amsterdam, da cui alle

quentato in casuale avanscoperta da Giusti, Raffaele, Renè, e

volte scendevano funghi incantati, bonari e sorridenti, e le

pochi altri) il Bar Giardini di Thiene era diventato il punto

iridescenti trasparenze lisergiche. Era una Piazza Dam sempre

principale di ritrovo e di aggregazione della zona. Vi ca-

affollata, e il Vondel Park, grandissimo spazio verde nel

pitavano ragazzi da tutto il circondario della provincia, da

centro della città, aperto giorno e notte, con i cittadini

Schio, Marano, Malo, Villaverla, Dueville... (a volte arri-

del

vava il gruppo di Asiago, gente molto unita, con un carattere

sparse e tribù che ci vivevano tranquillamente tutto l’anno

freak piuttosto peculiare ed i modi asciutti della gente di

in roulotte, in tende, tra prati, cespugli, tra fontane e

montagna), arrivavano anche da Lugo, Pieve e Torrebelvicino,

laghetti, bambini nudi e panni stesi tra gli alberi... in

o da altri paesini, e più raramente da Vicenza o da Bassano.

una specie di pacifico paradiso hippie. Qualcun altro invece

Si partiva, diretti alle colline, Cà Vecia, le Fontanelle, o

saliva ancora un po’, fino a Copenhagen.

passeggio

più

vicina

pomeridiano

a

che

noi

della

controcultura

coesistevano

con

risultava

famiglie

verso uno dei tanti bei posti della zona per consumare i consueti rituali comunitari di quel
periodo,

su

macchine

strapiene:

Gipi, Baby, Erba, Pioppa,

Nel giugno del 1976, ci fu l’ultimo Parco Lambro e si chiuse
la stagione dei festival pop; con l’imporsi degli Indiani
metropolitani

e

del

movimento

femminista

scoppiarono

le

Sandro “Zut”, Bíio,

contraddizioni interne, tra le varie anime del movimento. Nel

Paolo,

Noemi, Anna-

’77, ci furono i fatti di Bologna, i percorsi di Radio Alice

bruna, Sandra, Andy,

e di A/traverso... Una parte delle vicende di questo periodo,
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del suo seguito e dei suoi protagonisti, con il vissuto delle

per chiudere i conti con i militanti

case occcupate, di Piazza Maggiore; di Cannibale, fino a

neri degli anni ’60, ad Harlem.

Frigidaire, tra Bologna, Roma e Milano, verrà poi narrata nel
suo stile unico, candido e spietato, da Filippo Scòzzari, nel

Anche per me e Lorenzo, l’interes-

suo libro Prima pagare poi ricordare.

se verso ogni sostanza del versante
psichedelico era da tempo deraglia-

Da qui in poi, nei “movimenti” sociali giovanili di tutto il

to su situazioni più pesanti, pure

paese, dall’uso relativamente innocuo delle droghe leggere si

se per certi versi stimolanti. Durò

precipitò molto velocemente su panorami ben più letali, e le

per un pò e fu piuttosto indigesto

piazze si riempirono di eroina e di spacciatori: per chi, più o

tirarsene fuori, ognuno per proprio

meno sinceramente “ribelle”, aveva affollato i sogni, le piazze

conto. Un paio d’anni difficili, con

e le esagerazioni di quel periodo fu il collasso. Autolesionismo,

le ricadute d’obbligo, giocandosi a

ingenuità ed estremismo, certo, ma non solo questo.

denti stretti ogni risorsa disponi-

L’avrebbe poi ben detto Cossiga, (già ministro dell’interno

bile, con qualche trucco, con qual-

e poi presidente della repubblica), che per stroncare ogni

che decisivo aiuto di amici. Senza

possibilità di insurrezione, era stato disposto ad usare,

ricoveri in comunità, senza psico-

qualsiasi mezzo, senza scrupoli, e che non si vergognava di

logi, senza troppi piagnistei.

ammetterlo. Alludeva, evidentemente, anche all’eroina nelle
piazze, ai provocatori infiltrati, alle esecuzioni mascherate,

All’inizio del 1977 Lorenzo si spo-

e ai gruppi illegali e paramilitatri di Gladio.

stò a Thiene, abbandonando defini-

E questo, di inondare le piazze di morfina ed eroina, era

tivamente lo studio della Casa dei

cominciato, dal 1970, in Germania, a Berlino Ovest, (come

Canarini, trovò lavoro alla Hobby

racconta Bommi Baumann, militante del gruppo 2 giugno, nel

Legno,

suo libro Come è cominciata). Gli stessi espedienti, alternati

cui

all’eliminazione fisica, già ben collaudati negli Stati Uniti,

la fine dello stesso anno cominciò

affittò

andò

a

l’appartamento

vivere,

e

dove

in

verso

ad abitare con Antonietta. Con lei
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arrivò una stabilità affettiva mai
conosciuta prima: il primo grande
amore della sua vita, io penso.
A questo punto smise di dipingere.
Lo fece con la stessa determinazione e lucidità con cui si era sempre
mosso. Così, credo, quando decise di
lasciare quello che era stato, fino
ad allora, il suo interesse vitale,
non fu, per mancanza di stimoli o
per l’esaurirsi delle idee, e neppure per disillusione, ma come un
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allargamento senza mediazioni di quella stessa intenzione

capolinea, ed anche un giocare d’anticipo prima che tutto

originaria che lo aveva motivato nella pittura, come natura-

rischiasse

le espansione nel vivere quotidiano di ciò che era stato in

solipsismi individualistici e formali.

grado, fino a quel momento, di “creare senso nella sua vita”.

Diventò urgente il bisogno di intervenire in modo concreto

Dove prima l’attenzione, la riflessione che si traduceva in

sul sociale, la volontà di partecipare direttamente a quanto

pittura era la chiave fondamentale per leggere e muoversi

gli accadeva intorno, alla proliferante attività politica

nella realtà, (inevitabilmente anche filtro e difesa, ma so-

giovanile della zona, una corrente variegata e fantasiosa, alle

prattutto strumento di crescita), a quel punto, semplicemen-

volte, quanto dura e capace di violenza quand’era necessario.

te, veniva portata in modo diretto nel suo quotidiano. Così,

Un movimento a cui partecipò, ancora una volta, nel suo

ai giorni e alle serate passate in studio a dipingere, (i

stile così poco omologabile. Con quel suo candore di fondo,

poster attaccati ai muri, i mobili costituiti da cubi di tru-

persino se si manifestava per battute brevi e taglienti, con

ciolato, i libri su ripiani e sul pavimento, divani da recu-

un’innocenza lucida e assolutamente consapevole.

di

involversi

e

cristallizzarsi

in

ruoli,

in

pero...), si era sostituita anche l’esigenza di una casa in cui
vivere normalmente con una compagna. Nessun passo indietro,

C’è un filo ideale che collega episodi e avvenimenti storica-

senza rinnegare niente. Si trattò piuttosto della conquista

mente lontani tra loro, e di differenti geografie e popoli. É

di un equilibrio più complessivo, che, dato il suo carattere,

un filo che unisce idealmente quanti si sono opposti, in forme

non comportava svendite, né banalità. Né sicuramente, serate

organizzate o individuali, agli infiniti modi di oppressione

in pantofole davanti alla televisione.

che da sempre si riproducono. Sono tutti coloro che hanno desiderato e hanno fatto qualcosa per creare condizioni di vita

E, di questo, ricordando anche il suo modo un po’ dinoccolato

migliori e un’equa distribuzione delle risorse e dei piaceri.

e cauto di muoversi, quel passo felpato che gli aveva meritato

Sono le utopie e i tentativi di concretizzarle.

il buffo appellativo di “pantera rosa”,

scrisse Alvaro nella

É un filo “rosso” che collega eventi straordinari come le gran-

parlando dell’incontro avuto con Lorenzo in

di rivoluzioni, da quella di Villa in Messico, a quella russa,

un’osteria alla periferia di Thiene, al riparo dalla neve

cinese o cubana, dove, prima di ogni caduta autoritaria e buro-

abbondante dell’inverno del ‘76, e di quanto gli disse davanti

cratica, affiora l’apertura su un mondo nuovo, e infine umano.

a un paio birre:

É un filo “caldo”, imperfetto, che congiunge una miriade di

-Quali lavori? Non ho più niente io, non c’è nulla da vedere

altri eventi, meno noti, celati tra le pieghe della storia.

sua monografia,
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perché ho distrutto tutto, altro l’ho regalato. Per me l’arte
è un capitolo chiuso. E aggiunse, - Ci sono ancora dei quadri

Arrischio, piroettando, una lista faziosa, che arbitrariamen-

a Schio, te li puoi andare a prendere...

te cita, mistici e laici:
Spartaco e la rivolta degli schiavi, nell’antica Roma e le

Saranno invece Andrea “da Malo” e Sandro “Zut” che andranno a

originarie comunità cristiane; la comune contadina e collet-

recuperarli, qualche tempo dopo.

tivista del francescano dissidente Dolcino da Novara, e della

Così le cose s’erano sviluppate per Lorenzo: dalla percezione

sua compagna Margherita Poreto, arsi sul rogo in Piemonte al-

che l’attività artistica non fosse più sufficiente a riempire

l’inizio del ‘300; le variegate manifestazioni della corrente

e colorare la sua vita, alla decisione di non limitarsi più ad

del Libero Spirito, tra il XIII e il XVI secolo, e i movimenti

interpretare, soltanto, la realtà, o di viverla separatamente

eretici, e le rivolte contadine, animate dal motto omnia sunt

attraverso il filtro dell’attività artistica. Un arrivo al

communia (ogni cosa è di tutti), contro le estorsioni del po-
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A dimostrare che davanti a una vera rivoluzione tutte le
tere religioso, dei papi e dei principi del’500, (superfluo

forze dell’oppressione sono disposte a mettere da parte le

citare i massacri conseguenti e i roghi...).

divergenze e fare, almeno provvisoriamente, fronte comune.

Sono le esperienze delle comunità sorte nel nuovo mondo

Troppo ci sarebbe ancora da dire perché sia, qui, opportuno

dell’800, e le “comuni” degli anni ’60; sono gli insorti

proseguire, per ritrovare una memoria compiuta dei tentativi,

della Comune di Parigi del marzo-maggio 1871, e il comunismo

dei tradimenti e delle sconfitte, delle precarie appassionate

libertario di Nestor Makhno, nella prima rivoluzione russa

realizzazioni. Battaglie perse nella maggior parte dei casi...

del 1905, e la gestione assembleare di un’intera regione del-

Eppure, come dice in uno dei tragici epiloghi Gert dal Pozzo,

l’Ucraina, nel 1917; è la rivolta dei contadini e dei marinai

il protagonista dell’appassionata epopea narrata in Q: “La

di Kronstad, contro l’apparato sovietico, nel 1921.

sconfitta non rende ingiusta una causa. Ricordalo sempre.”

É la cronaca di One Big Union: dell’instancabile sforzo di

Di questa corrente, di questo intreccio di persone e vicen-

creare, tra il 1877 e il secondo decennio del XX secolo, un

de tese al cambiamento, Lorenzo ha fatto parte sia per come

unico, grande sindacato dei lavoratori negli Stati Uniti,

ha vissuto, che per la partecipazione al movimento vicentino

l’IWW, tentativo faticosamente fallito, tra crumiri, infil-

degli anni ’70. C’è stata, in lui, un’intenzione, implicita,

trati, omicidi, e deportazioni; è l’esperienza di autogestio-

a volte sotterranea, altre volte dichiarata, che attraversa

ne anarcocomunista di Barcellona e della Catalogna, e delle

tutte le fasi della sua vita. Un intento agile, che non si è

Brigate Internazionali, nella Spagna degli anni ’30. È un

mai piegato, nel quotidiano e nella pittura, come nella car-

filo rosso che colora anche un “non-gruppo” refrattario ad

cerazione e nella morte. Una predisposizione che ne ha deter-

ogni archiviazione, come quello dell’Internazionale Situazio-

minato le scelte: con i suoi alti e bassi, le cadute opache

nista, l’unico, che davvero ricercò gli strumenti per saldare

e i momenti luminosi; che ha saputo tenere istintivamente una

il divario tra arte e vita. Sono le espressioni più radicali

coerenza e un’integrità che il mondo mercantile dello spetta-

del movimento “borghese” del ’68...

colo non conosce. Un aspetto, inizialmente, del suo naturale
“sentire”, che solamente più avanti andò a tradursi in presa
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C’è un altro episodio, del tutto rimosso, che vale la pena di

di posizione chiaramente politica. Un’attitudine corrosiva

riportare: l’insurrezione della gioventù di Ceylon, nel 1971,

sempre schierata contro ogni rigor vitae, contro la rassegna-

per sconfiggere la quale si coagulò un’impensabile racket

zione, la mediocrità, il sonnambulismo permanente, la noia,

internazionale: l’alleanza inedita di Unione Sovietica, Cina,

il sacrificio... Sempre ostinatamente dalla parte di quanti,

Gran Bretagna, India, U.SA., Iugoslavia, le due Germanie,

con armi, sberleffi, o con dissacrante ironia hanno praticato

(all’epoca

e

il sabotaggio dello stato di cose presente. Era spontaneo il

successivamente anche il Canada, la Francia e il Giappone.

suo rifiuto per ogni stupida ipocrisia e abuso di potere. La

ancora

divise,

ma

unite

per

l’occasione),
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sua naturale avversione verso le miserie degli apparati isti-

È stata una delle tante sconfitte, e l’inizio dei tempi cupi

tuzionali e polizieschi, verso le cialtronerie della politica

che stiamo vivendo.

parlamentare non aveva bisogno di grandi discorsi, bastava un
sopracciglio sollevato, una mezza smorfia, una battuta feroce

Ma pure se quell’epoca si è chiusa e se in altri tempi ci sono

e lapidaria, quasi sussurrata.

stati movimenti di massa dalle profonde radici e tradizioni,
cresciuti e sviluppati su tempi lunghi ed emersi poi come

A questa sua tendenza istintiva, Lorenzo, affiancò l’appoggio

larghe maree... ora ci sono moti veloci e discontinui, onde

al “ movimento” dell’epoca e, nella pratica la collaborazione

che si sollevano e ricadono per riaffiorare poi di nuovo dove

con l’autonomia vicentina: un “insieme” che nell’ambito di

il disagio scava all’osso. Non che la “ricerca” evolutiva

una militanza politica ben radicata sul territorio e capace di

individuale e l’opposizione sociale si siano esaurite, anzi,

robusti interventi in manifestazioni e picchetti, era anche

ma appaiono frantumate in minoranze, spesso combattive e ben

vivacemente creativo e poco gerarchico, e che, dal mio punto

organizzate, quanto intermittenti. Le istanze più profonde

di vista di simpatizzante esterno e non militante, appariva

appaiono sottese, o forse momentaneamente eclissate dalla

più simile a un solidale e generoso “Mucchio Selvaggio”, che

scarna lotta per la sopravvivenza, ma si mostrano con

a strutture clandestine, militarizzate e lottarmatiste, con

strategie e determinazioni talvolta originali quanto

cui Lorenzo ebbe poco a che spartire.

affilate. Mi accontento di nominare, più vicini a noi
nel tempo, fatti come l’occupazione militare delle

A chi ha trovato da obiettare sulle circostanze dell’arresto

terre e l’autogestione della regione da parte dei

e poi della morte di Lorenzo, e più in generale sull’uso della

legittimi proprietari, i contadini del Chiapas; la

forza da parte del movimento degli anni ’70, basterà ricordare

rivolta della popolazione birmana, guidata dai monaci

che nella stessa acuminata stagione i dimostranti venivano

buddisti, contro la dittatura militare, nel settembre

uccisi dalle cariche della polizia durante le manifestazioni,
e che le bombe che esplodevano nelle banche, nelle piazze, sui

“No

Global”,

la

battaglia

Seattle e le contestazioni

terrore e fare morti), erano quelle “nere” dei neofascisti,

ai G8. Le azioni di Occupy

servizio degli “alleati” statunitensi, e protetti da
settori

del

parlamento.

In

questo

senso

sarebbe

corretto, invece, parlare di “anni di piombo”.
Erano gli stessi mandanti, poi, sempre pronti
a condannare ogni violenza, quella degli altri
soprattutto, dai loro scranni parlamentari, o
dalle loro reti televisive. E non sono illazioni,
queste, ma fatti documentati oltre ogni dubbio: da
una miriade di inchieste e dagli interminabili
faldoni dei vari processi. Sarebbe un lungo
discorso, forse già fatto molte volte.
E non è questo il luogo.

movimento

di

treni, (e non a scopo dimostrativo, ma proprio per spandere
appoggiati e organizzati dai servizi segreti italiani al
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del 2007, le tante espressioni del

e indignados,
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le

organizzazioni

radicali

acqua sul mare ghiacciato dell’Antartide, mentre si lanciano

ecologiste, e tutte le sol-

con i loro gommoni per contrastare le navi per l’estrazione

levazioni

del petrolio. Certo ne avrebbe ammirato il coraggio, avremmo

contro

il

debito

nazionale ed il sistema ban-

festosamente fatto il tifo per loro...

cario, in Grecia e Spagna,
Stati

Uniti,

Islanda.

tanti

gruppi

di

i

Nell’inverno tra il ‘77 e il ’78, Lorenzo eseguì, in modo

resistenza

estemporaneo, una dozzina di opere a china e acquerello, mol-

di contadini agricoltori, e

to colorate e originali, nelle quali trovò il modo di far

di minoranze etniche contro

riaffiorare anche la sua antica predilezione per le pitture

la

di Osvaldo Licini. È ancora Berto a parlarne: – (...) il segno

violenza

onnivora

E

delle

società transnazionali...

si trasformava in aquiloni volteggianti, liberi, costruiti in

Ci sono anche pensieri e con-

campiture di colori squillanti inseriti in triangoli che si

sapevolezze

mostra-

rincorrono legati da filamenti vaganti che si sviluppano e

no senza paura dove meno te

si contraggono nello spazio. Il fondo bianco diventa un luogo

l’aspetti, in luoghi niente

ludico e felice (...).

che

si

affatto sovversivi. Come su
XL, il supplemento di Repub-

Espose questa serie di lavori all’interno del bar giardini (e

blica del marzo 2013. Nel-

rimane l’unica mostra, sia pure “informale” che lui abbia mai

l’intervista,

fatto), accompagnato dal grande collage colorato denominato

leader
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Yorke,
una

Piazza Rossa, fatto di carte adesive trasparenti incollate

delle più influenti band de-

sulle vetrine dello stesso locale. Di quest’ultimo collage,

gli anni ’90, (che tra le

(non c’è alcuno schizzo o fotografia dell’insieme), sono so-

altre cose collabora con il

pravissute alcune parti separate, alcuni pezzi, che qui ab-

figlio,

militante

biamo rimontato in una possibile ricostruzione “a memoria”.

Peace),

dice

mente:

dei

Thom

è

Radiohead,

di

molto

difficile

Green

apertacapire

Lorenzo passò a salutarmi, nell’inverno del 1978, nella stan-

per quale motivo non ci sia

za che provvisoriamente abitavo a Padova, ed è stata l’ultima

gente ovunque in giro per le

volta che ci siamo visti. Tirò fuori da una sacca dei buffi

strade a manifestare, perchè

animali fatti di stoffa e peluche (e dei cuscini, forse), che

non diano fuoco alle case dei

aveva costruito con Antonietta e che stava andando a proporre

banchieri.

ad alcuni negozi di artigianato. Così, un pò per giocare e un

E

immagino,

(in

una delle scene spontanee che

pò per arrotondare il bilancio familiare.

mi vengono in mente mentre
scrivo) quanto Lorenzo si sa-

Poi l’esplosione della sua casa di Thiene, l’assoluta incredu-

rebbe goduto il traballante

lità per quanto era successo, e l’orrore per il seguito della

video di youtube che riprende

vicenda. Nessuna sorpresa invece per la mancanza di umanità,

gli attivisti di Green Peace,

per la spietatezza usate da carabinieri e magistrati nei con-

sotto il tiro dei cannoni ad

fronti di Lorenzo, e nei confronti dei parenti e dei compagni.

43

Nessuna sorpresa per le mistificazioni dei giornalisti, (il
Giornale di Vicenza in prima fila) e per l’opportunismo dei

INDICE DELLE FOTO
E DELLE ILLUSTRAZIONI

politici che si occuparono quegli avvenimenti. L’epilogo, per

[dall’alto in basso, da destra a sinistra]

chi gli è stato amico, rimane una ferita aperta. E c’è ancora
sofferenza nel ripensarlo.
Così

rammento

a

me

stesso,

che

nella

nostra

cultura

il

rapporto con la morte oscilla quasi sempre tra una depressiva,
minacciosa idea di vuoto, ed una consolatoria quanto vaga,
speranza dell’aldilà.
Altrove, soprattutto nelle culture orientali, risulta naturale
pensare invece a cicli di nascite, morti, e ancora rinascite.
Si crede che ad un “essere” accada di vivere per più vite,
interi cicli di esistenze per sperimentare e imparare ciò che
va imparato.
E, se così stanno le cose, mi piace pensare che la prossima vita
sia per Lorenzo, lunga, fortunata, e in buona compagnia.
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SEGNI, SCUDI, AQUILONI
E ALTRI REPERTI

46

47

La fabbrica/Olio su tela/
50x60 cm. circa/(?)1967-68
Il poeta/Olio su tela/
60x50 cm./novembre 1968

49

48

Chiesa/Olio su tela/
50x40 cm./1968
Nella pagina precedente:
La strada/Olio su tela sabbiata/
60x50 cm. circa/1968

Paesaggio con mare e dune/
Acquerello e carboncino su carta/
31,5x24 cm./1971
Paesaggio/
Acquerello e carboncino su carta/
51x35 cm./1971
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Senza titolo (Righe
gialle, triangoli verdi/
Acrilico e gessetti
su tela/43x57 cm./(?)1971
Senza titolo/Acquerello
e pennarello su carta/
24x33 cm./1971
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Senza titolo (Azzurroverde)/
Tecnica mista/50x35 cm./1971

52

Senza titolo (Ocra e rosso)/
Tecnica mista/50x35 cm./1971

53

Senza titolo (Arancioverde)/
Tecnica mista/50x35 cm./1971

Senza titolo/Acquerello e chine su carta/
65x50 cm./1971

55

54

Profili geometrici-Due/Tempere e carboncino
su fondo di masonite/130x110 cm./1971

Cielo-terra-mare/
Olio su tela/cm.121x88/1971

Profili geometrici-Uno/
Tempere e matite su carta /50x35 cm./1971

57

56

Graffiti con montagne/
Carb. e pastelli su carta/
50x35 cm./(?)1972

Senza titolo (Scudo bianco)/
Acquer. e matite su carta/
50x35 cm./1972

Senza titolo/
Acquer. e matite su carta/
50x35 cm./1972

Senza titolo/
Tempere e carb.su carta/
50x35 cm./1972

A fianco-Spruzzo arancio/
Chine e matite su carta/
50x35 cm./1971

59

58

Macchia rossa e graffiti/Olio su tela
preparata con sabbia/50x62 cm./1972
A fianco: Graffiti e profilo scudo/
Carboncino e pastelli su tela sabbiata/
120x80 cm./1972

Scudo in equilibrio cromatico-Due/
Olio su tela/100x70 cm. circa/1973
Scudo in equilibrio cromatico-Uno/
Olio su tela/100x70 cm./1973
Scudo in equilibrio cromatico-Tre/
Olio su tela/100x80 cm./1973
Pagina a fianco:
Graffiti con spruzzata rossa/
Carboncino e pastelli
su tela sabbiata/100x80 cm./1972

60

61

63

62

Scudo rosso su fondo giallo/
Olio su tela/90x70 cm./1973

65

64

Manifesto/60x30 cm./ottobre 1973

Senza titolo (Scudo “Tere”)/
Olio su tela/80x60 cm./1973

67

66

Scudo spezzato/Olio su tela/
90x70 cm./1974
Pagina a fianco:
Reperto/Olio su tela

In equilibrio/Olio su tela/70x90 cm./1974

69

68

In equilibrio con nuvole/
Olio su tela/75 x 95 cm. circa/1974

Ombre Rosse/
olio su tela/90x70 cm./1975

Il lunatico felice se ne va a zonzo/
chine e pastelli su carta/
24x32 cm./1978

71

70

Basilica-capanna/chine su
carta/cm.5,5 x 14/(?)1974
Senza titolo (Sviluppo diagonale)/
Chine e pastelli su carta/
17x35 cm./1977
(Aquiloni Uno)/
Chine e pastelli su carta/
25x36 cm. circa/1977

Aquiloni Sei/
Chine e pastelli su carta/
21x28 cm. circa/1978

73

72

La copertina di “Come spegnere le stelle”,
e una foto del suo autore, Alvaro Bonollo
Pagina a fianco: Come nacque il bisticcio
tra l’acquatico e lo pterodattilo beota/
chine e pastelli su carta/32x24 cm. circa/1978

- Nel 1976, da Santorso, dove la famiglia era andata a vivere, Lorenzo si
trasferisce a Thiene, affitta l’appartamento di via Vittorio Veneto, ed inizia
a lavorare alla Hobby Legno. Il suo impegno politico si precisa e si rafforza
e nell’estate dello stesso anno partecipa alla costituzione dei Collettivi
Autonomi Vicentini, che integreranno poi i Collettivi Politici Veneti.
- Nel 1977, sempre a Thiene, è tra i fondatori (e animatore creativo quanto
impeccabile) di Radio Sherwood 3. In autunno conosce Antonietta, che poco
tempo dopo andrà ad abitare insieme a lui.
- Alla fine dello stesso anno viene organizzata, sia pure in modo informale,
l’unica mostra di Lorenzo. Una quindicina di opere (quelle che saranno poi
denominate “aquiloni”), disposte all’interno del Bar Giardini, gestito dai
“cochi” Bruno e Franco, e sulle vetrine, l’ironica Piazza Rossa: un giocoso
collage fatto di colorate pellicole trasparenti in cui si riconoscono le forme
del “Kremlino”.
- Nel 1978, Lorenzo partecipa alle lotte operaie autonome sviluppatesi nel-

BIOGRAFIA BREVE
E CONTESTO DEGLI AVVENIMENTI

ritorio, il Veneto, attraversato da un energico conflitto di classe, con manifestazioni di piazza, lotte contro i licenziamenti e per la riduzione della

Lorenzo Bortoli nasce a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, nel dicembre

giornata lavorativa, con ronde contro il lavoro straordinario (che arrivarono

del 1952. Terzo di cinque figli, inizia fin da adolescente a dipingere, nella casa

a impedirlo completamente in tutta l’area pedemontana), con l’occupazio-

di Marano Vicentino, dove i genitori abitavano e gestivano un piccolo negozio

ne di fabbriche, case e spazi sociali, scuole e università. Con pratiche di

di alimentari.

autoriduzione nelle mense da parte degli studenti, con una continua azione

- Alla fine degli anni ’60 frequenta l’Istituto d’Arte di Nove (Bassano), dove si
diploma conseguendo la maturità, all’inizio degli anni ’70.
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l’alto vicentino e proseguite fino all’aprile del 1979. Il contesto è un ter-

- In quegli anni frequenta prevalentemente Schio, in particolare il Palazzo dei
Canarini, in via Mazzini, e successivamente, tra il 1970 e il ‘72, prende in
condivisione uno studio in Piazzetta Garibaldi.
- Nel 1972, torna nel Palazzo dei Canarini, dove affitta quello che sarà il suo
ultimo “laboratorio creativo”.
- Nell’ottobre del 1973, Lorenzo progetta una locandina/manifesto, che
stampa e spedisce a critici, gallerie e pittori: è il suo manifesto poetico.

di sabotaggio armato contro la catena di comando sul lavoro. Più di un centinaio di azioni armate vengono rivendicate nella provincia.
- Il 7 aprile del 1979, il pubblico ministero di Padova Pietro Calogero ordina
decine di arresti nell’area dell’Autonomia Operaia, inaugurando quello
che sarà denominato “il teorema Calogero”. Si tratta del tentativo di
semplificare e di criminalizzare la varietà e la molteplicità dei movimenti
di opposizione presenti sul territorio nazionale, tentando di ricondurli
forzatamente ad un unico progetto eversivo-insurrezionale, di lotta armata
contro lo stato.
- L’11 Aprile del 1979, si svolge a Padova l’assemblea nazionale dell’area

- Nel 1974 parte per Belluno, per il servizio militare di leva, che termina nel

dell’Autonomia Operaia per discutere in merito agli arresti del 7 aprile, e

settembre del 1975.

per decidere il da farsi.
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- A Thiene, verso le cinque del pomeriggio della stessa giornata, una

Note a margine:

tremenda esplosione distrugge l’abitazione di Lorenzo Bortoli. In quella

> Nei giorni successivi il Giornale di Vicenza tentò di far dimenticare le

casa muoiono Antonietta Berna, di 21 anni e “morosa” di Lorenzo, Angelo
Dal Santo di 24, operaio, ed Alberto Graziani di 25, studente di medicina
a Padova. Erano militanti dei Collettivi Politici Veneti.
- Quella stessa sera Lorenzo viene arrestato a Bassano e subito dopo
costretto al riconoscimento dei corpi, imputato di omicidio, massacrato in
carcere e costretto al più totale isolamento per settimane.
- La situazione che si crea nell’alto vicentino viene gestita direttamente
dal generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa: l’intero territorio
viene militarizzato con posti di blocco e perquisizioni generalizzate.
Oltre a Lorenzo vengono immediatamente incarcerate Chiara, la moglie
di Angelo, e Lucia, la compagna di Alberto. Altri arresti di militanti del
movimento vengono effettuati nei giorni successivi.
- Numerosi sono pure i latitanti. Viene coinvolto, per un equivoco, anche
un altro artista di talento, Roberto T., operaio Lanerossi e militante del
sindacato di fabbrica, arrestato e scarcerato il giorno successivo.
- Una parte consistente dell’inchiesta nata a Padova viene successivamente
spostata a Roma, per sostenere l’accusa di “insurrezione armata contro i
poteri dello stato”, portata avanti dal magistrato romano Niccolò Amato,
responsabile allora del Moro Ter.
- L’11 maggio, in carcere, Lorenzo tenta una prima volta il suicidio, con
barbiturici, ma non viene creduto ed il Giornale di Vicenza, ne attribuisce
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la causa a una overdose di stupefacenti.
- Il 22 dello stesso mese mette in atto un secondo tentativo, da cui

calunnie che aveva diffuso, scaricando sui magistrati ogni responsabilità.
> I giudici, dal canto loro, arrivarono a dichiarare che il collegio di difesa
non aveva presentato nessuna istanza di scarcerazione, cosa innegabilmente
smentita dai documenti ufficiali.
> Pochi giorni dopo vennero scarcerate Chiara e Lucia ed anche Tiziana e
Paola, che erano state arrestate nei giorni seguenti all’esplosione. L’inchiesta
vicentina fu trasmessa a Padova ed andò così ad ingrossare quello che verrà
denominata come “7 Aprile Veneto”. Chiara e Lucia furono successivamente
assolte al processo. Per molti altri inquisiti ci furono pochi mesi di carcere e
solo in pochissimi casi ci furono anni di detenzione, dovuti soprattutto alla
carcerazione preventiva.

> Nel febbraio del 1986 una sentenza della corte d’Assise di Padova fece
naufragare definitivamente il cosiddetto “Teorema Calogero”.
Tra il 1985 e il 1986, Alvaro Bonollo, “avventurista”, scrittore e giornalista
thienese, amico ed estimatore di Lorenzo, raccolse, fotocopiò e fotografò
quante più delle sue opere riuscì a reperire, e ricompose una documentazione
sulla sua vita. Da tutto questo materiale elaborò il testo critico “COME
SPEGNERE LE STELLE-studio sul pittore lorenzo bortoli con cenni di storia
contemporanea thienese”, prima biografia di Lorenzo e primo studio critico
sul suo lavoro.
Vale la pena di aggiungere che Alvaro era stato anche l’ideatore, nel 1972,
della fanzine underground-musicale Cosa Nostra a Thiene, e nel 1975, tra i
fondatori di Frequenza futura, un’emittente thienese di breve durata.
Alvaro è morto, a 41 anni, nell’agosto del 1996.
One Big Union, nominato a pag. 38, è un romanzo di Valerio Evangelisti pubblicato da
Mondadori. Gert dal Pozzo, citato a pag. 39, è il protagonista di Q, di Luther Blisset,
pubblicato da Einaudi.

viene salvato a fatica. Un ampio movimento si mobilita per chiedere
la scarcerazione per gravi motivi di salute: un impegno fatto di
manifestazioni, di assemblee e di petizioni pubbliche che accompagnano
le istanze degli avvocati. Senza esito alcuno.
- Lorenzo muore nella notte tra il 19 ed il 20 giugno 1979, riuscendo nel

Un ringraziamento a chi ha contribuito con commenti, critiche feroci o correzioni bozze, e a quanti, per
un verso o per l’altro, hanno reso possibile questo lavoro: Tere, Giusti, Lorena di Milano, Vanna, Gigi,
Jacopo e gli altri parenti di Lorenzo, Valerio, Laura Huckfilm e Pit, Torche, Joe, Bepeti, Giulia, Enrico,
Gino, Donato, Deggius e Antonio del Csc, Teresa, Sandra, Mariangela, Annabruna...

suo intento mentre si trova in transito nel carcere di Verona. Lascia poche
righe in cui con grande dignità e affetto, cerca di rassicurare i familiari,

per contatti/commenti: segniscudiaquiloni@gmail.com

dicendo di aver raggiunto Antonia e chiedendo di essere seppellito con lei.
Cosa che venne fatta.
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