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Anche quella dei fratelli Gian
GiacomoeGiancarloReichen-
bachè statauna fugaper lavit-
toria euna fugaper la vita.Ma
la loropartita— comenel film
Escape to Victory del 1981, di-
retto da JohnHuston—non è
stataunaparatadiassidelpal-
loneacui parteciparonoattori
e fuoriclasse come il brasilia-
noPelé, trevolte campionedel
mondo, ilcapitanodellanazio-
nale inglese Bobby Moore, il
belga Van Himst, il polacco
Deyna, l’argentino Ardiles o
Sylvester Stallone. La partita
deiReichenbach si giocava tra
ragazzi diCerro e sfollati.Nes-
suno sapeva che in palio c’era
la vita, come invece nella fin-
zione cinematografica o come
tragicamente è accaduto nella
partitadellamorte, acui il film
si ispirò,giocataaKiev il9ago-
sto 1942 fra lo Start, una squa-
dramistadi giocatori dellaDi-
namo e del Lokomotiv, e la
squadra degli ufficiali tede-
schidellaLuftwaffe.
IReichenbacheranofiglidel-

l’alta borghesia veronese. Nel
settembre 1943 la vacanza a
Cerro dei due ragazzi, 16 anni
Gian Giacomo e 13 Giancarlo,
ebbe una fine brusca. «Erava-
moalla tradizionalepartitado-
menicale», racconta Domeni-
co Scala, medico odontoiatra,
allora studenteventenne aPa-
dovaeprimo laureatodiCerro
in farmacia,unocheallaparti-
ta nonmancavamai, sul cam-
petto vicino al cimitero, oggi
diventato piazzale Alferia. «I
dueReichenbachliconosceva-
mo tutti. Sapevamo che erano
ebrei,manessunodinoi tradi-
va l’amicizia».
«Ero loro coetaneo», aggiun-

geGaetano Zanella. «Ero sali-
to a Cerro daVeronadove stu-
diavo,maquell’anno anticipa-
rono la chiusura estiva delle
scuole e quando arrivai a Cer-
ro loro erano già qui».Zanella
nonsapevacheper le leggiraz-
ziali, promulgate nel 1938, a
Gian Giacomo e a Giancarlo
erapreclusa la frequenzadelle
scuole. Potevano dare gli esa-

micomeprivatisti,manonfre-
quentare le lezioni. «A Cerro
non c’era nessuna discrimina-
zione nei loro confronti», ag-
giunge Zanella, «ma poi sono
spariti improvvisamente e
nonhopiù saputonulla».
A organizzare quelle partite

era Ferdinando Chiampan, il
futurosindacodiCerroepresi-
dente dello scudetto dell’Hel-
lasVerona.Giàallora,sedicen-
ne, coltivava la passione del
calcio. «Giocavano», racconta
Chiampan, «Emilio Folgore,
artistacheaveva lavoratoaPa-
rigi, gli Isalberti, i Grazioli, i
Domenichini, Enzo Paris, gli
Scapini e gli Sterzi, titolari di
unagrandecantinaaSanMar-
tino Buon Albergo. I Reichen-
bach?Ricordocheavevanopa-
ura, come tutti noi del resto,
che eravamo in età a rischio di
esseremandati sotto learmi».
La fugadei ragazzi ebrei pas-

sò quasi inosservata. Ricorda
Scala: «Eravamo verso la fine
della partita e i due ragazzi la-
sciarono il campo senza dare
spiegazioni. Non ricordo co-
me si chiamassero: so solo che
non li hopiùrivisti».
Altri in paese hanno raccon-

tato l’episodio per anni, ma
senza poterne immaginare il
seguito. I protagonisti, infatti,
non avevanomai parlato. Solo
oggi, adistanzadiquasi66an-
ni, Gian Giacomo e Giancarlo
Reichenbach rievocano quei
momenti drammatici. Gian
Giacomo racconta che il mo-
mentodella fugadalcampoda
calciononglièrimastoimpres-
so come memorabile, al mo-
mento: «Dev’essere stato no-
stro padre a organizzare la co-
saea farci venireviadallapar-
tita. Le date coincidono con la
fuga per la salvezza che com-
pimmo in quei giorni di set-
tembreversolaSvizzera».Del-
lapartita a CerroGiancarlo ri-
corda che fu giocata sotto un
diluvio:«Nonmisonoasciuga-
to subito come avrei dovuto e
porto ancora le conseguenze
di forti dolori reumatici». Ma
sono i dolori che ha sopporta-
to meglio. Altre ferite invece
non si sono più chiuse: «Mi
scuso,manonmi sentodi par-

larediqueglianni.Mi ècapita-
to di andare in alcune scuole
su insistenza di amici, ma si è
rinnovata una sofferenza che
faccio fatica ad accettare. Ho
perso nei campi di sterminio
gli zii materni Lina Arianna
Jenna eRuggero Jenna, come
tutta la famiglia dei cugini
Sforni.Permeèundolore trop-
pogrande».
GianGiacomo ricostruisce la

partenza precipitosa da Vero-
na:«Dovevamoandarcenepri-
ma che aVerona si insediasse-
ro i tedeschi. Avevamo avuto
notizia delle morti e delle per-
secuzionidi ebreiattraverso le
segnalazionidelle fräulein che
frequentavano la nostra fami-
glia e che erano tutte ebree te-
desche.Nostropadreconosce-
va un importante personag-
gio,direttoredelCreditoItalia-
no diMilano, con il quale ave-
va combattuto nella prima

guerramondiale e che ci mise
incontattoconcontrabbandie-
ri cheapagamento favorivano
l’espatrio inSvizzera».
La famiglia Reichenbach si

trovò in un villaggio del Lago
Maggioreinattesadelmomen-
to buono per passare il confi-
ne, mentre si ingrossava il
gruppo dei transfughi. «Per-
ché quell’assembramento di
persone estranee al paese non
desse nell’occhio», racconta
GianGiacomo, «fu organizza-
to un finto matrimonio: una
coppia indossògliabitidaspo-
si e tutti ci vestimmo a festa
persembraregli invitati.C’era-
no perfino imusicisti.La festa
durò fino alle 4 di mattina,
quando in silenzio e in fila in-
diana ci incamminammo ver-
so il confine doveun buco nel-
la rete ci permise di entrare in
Svizzera. Mio padre volle che
passassimo tutti primadi con-

segnareildenaropattuito,per-
chénonsuccedessecomeaino-
stri cugini Sforni, rivenduti
dai contrabbandieri ai tede-
schiper5000 lire».GianGiaco-
mofumandatoinavanscoper-
ta dal padre; insospettito da
straneombrenelbosco, scoprì
chesi trattavadimilitari india-
ni dell’esercito britannico che
si rimettevano il turbante e la
divisa, buttando via i vestiti ci-
vili indossati inItalia,peresse-
re accolti come rifugiati di
guerra. Per gli ebrei invece
non era semplice il riconosci-
mentoeaiReichenbachfecero
dagarantidei loroparentiresi-
denti a Zurigo. Lì si trasferì
Gian Giacomo per continuare
gli studi in una scuola italiana
finoallamaturità,mentreilpa-
dre Attilio trovò lavoro come
commercialistaaLugano.
GianGiacomo tornò da clan-

destino in Italia, a fine guerra,

prima che fossero aperte le
frontiereper il rientrodei pro-
fughi. «Trovai Palazzo Emilei
che era la casa della zia Lina
pienodi sfollati, lanostra casa
in lungadige Galtarossa com-
pletamente bombardata e la
villadiSantaLuciasaccheggia-
ta, dopo essere stata occupata
dai tedeschi. Era rimasto un
cannone da contraerea trasfe-
rito su binari dentro il salo-
ne».
ConcludeconamarezzaGian

Giacomo: «Non possiamo di-
re di aver ricevuto molta soli-
darietà a Verona dopo le leggi
razziali. Ci sono state sbattute
in facciamolteportedaquanti
consideravamo amici. Solo la
contessa Sparavieri, coniuga-
taDeAmicis, crocerossinacon
miamadreMarcella Jenna sul
frontedellaprimaguerramon-
diale,non si risparmiòperaiu-
tarci».f

RIVELAZIONE. IfratelliReichenbachnonl’avevanomairaccontato:evitaronoilagerconunafugachericorda lacelebrestoriacinematografica

PiccoliebreicomePelènelfilm
Unapartitapersalvarsilavita

SylvesterStallone e Pelènel filmFugaper lavittoria del1981: aCerronel 1943 si giocòdavvero unapartitache coprì unafugadainazisti

GianGiacomo Reichenbach DomenicoScala e GaetanoZanella, testimonidellapartita FerdinandoChiampan
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GigliolaCinquetti,anni felici inLessinia
«Quiero lafiglia delLuigi,nonuna star»

Maestrocantoredel paese
GigiTomelleri, l’insegnante epoeta
capacedi coltivaretalenti letterari

Larealtàsupera la fantasia
Sfuggonoainazifascisti
dalcampodacalcio,come
in«Fugaper lavittoria»
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