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Sfido chiunque, garde-
sano e no, a lamentarsi 
di questa stagione turi-

stica che, secondo molti ha 
portato serenità, tranquillità 
economica e gioia vacanziera 
sulle sponde del più grande 
e bello lago nazionale: il lago 
di Garda. Addirittura, una sta-
gione che sembra aver supe-
rato quella pre-Covid del 2019.

Io spesso ho ripetuto su queste colonne che 
per fare una valutazione dell’andamento stagionale 
qui sul Garda occorre aspettare la fine di settem-
bre se non addirittura parte di ottobre. E così si è 

puntualmente avverato!

Ma la grande stagione non poteva concludersi 
che con un evento, o avvenimento, internazionale: 
mondiale! I festeggiamenti che il basso Garda e 
soprattutto Desenzano del Garda hanno riservato 
all’Uomo più veloce del mondo: Marcell Jacobs 
con residenza a Desenzano e domicilio a Manerba 
presso mamma Viviana.

Al Tre Stelle parata di sportivi, e allenatori, con 
la grande e allegrissima Giusy Versace e nomina, 
con onorificenza, di Marcell ad “Ambasciatore dello 
sport desenzanese nel mondo”. Ma poi la festa non 
si è conclusa a Desenzano perché il giorno dopo l’o-
limpionico ha festeggiato il 27° compleanno in quel 

di Manerba, a casa Viviana con la splendida Nicole 
ed i suoi piccoli, proprio ai confini con quella pista 
di atletica privata che gli ha permesso di continuare 
ad allenarsi anche nel periodo di lockdown rag-
giungendo quei livelli per i quali tutti noi abbiamo 
gioito. Una festa che ha visto centinaia di invitati 
(nessun portoghese!), vedi foto esclusive all’interno 
a pagina 2, molti impegnati nella ricerca della foto 
o dell’autografo ricordo.

Ora ci avviamo nel periodo autunnale che 
sicuramente avrà prospettive ed aspettative lar-
gamente maggiori rispetto allo scorso anno pur 
vivendo, tutti quanti, nel rispetto delle norme che 
le nostre autorità sanitarie e nazionali decideranno 
o ci costringeranno a rispettare.

Meraviglioso settembre! Editoriale di Luigi Del Pozzo
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Bentrovati ad un nuovo appuntamento su Gienne 
– Garda Notizie, che come sempre ringrazio per 
aiutare a diffondere la Cultura dell’Acqua.

Oggi comincio questo mio articolo con con una 
domanda che potrà sembrarvi strana...: “sapete dove 
si trova il cuore del Lago di Garda”? La risposta è...sulla 
sommità di un monte…ma di un monte sommerso, 
un monte subacqueo quindi, collocato a 4,2 km dal 
porto di Garda, navigando in direzione del porto di 
Desenzano, che si interseca a 2,5 km da Punta San 
Vigilio sulla direzione S. Vigilio – Punta Grò. Secondo 
Floreste Malfer (1862-1932), importantissimo ittiologo 
gardesano e autore del libro “Il Benaco”, era proprio in 
quel punto il Cuore del Garda, ovvero sulla sommità 
del monte subacqueo detto Vò, sulla la Secca del Vò.

Proprio in prossimità di questa secca, la profon-
dità circostante, che si attesta sugli 80 mt circa, si 
riduce fino a pochissimi metri, tanto che il 17 febbraio 
del 1922, in un periodo di forte siccità per il Lago di 
Garda, a Peschiera si misurava il record negativo del 
livello minimo mai raggiunto, ovvero 0,07mt sotto lo 
zero idrometrico e alla Secca del Vò, si poteva toccare 
il fondo, ovvero il Cuore del Garda, a soli 3,39 mt, come 
riportato da alcuni pescatori del tempo. Il nome Vò 
deriva da “vadum” ovvero guado basso o basso fondo 
e molti di voi lo conosceranno per il suo palo, il Pal del 
Vò, conficcato sul fondo, che emerge oltre la superfi-
cie dell’acqua. E’, come detto, la sommità di un monte 
profondo molto esteso, che fa parte a sua volta di una 
catena montuosa sommersa, la dorsale San Vigilio 
– Grotte, che da San Vigilio arriva appunto fino alle 
“Grotte” di Sirmione, due punti magistralmente foto-
grafati dal sig. Franco Lanfredi che mi sono permesso 
di inserire a corredo di questo articolo.

Una catena montuosa sommersa quindi che divide 
il Lago in due bacini distinti e dalle caratteristiche 
differenti, il bacino occidentale con una profondità 
massima di 346 mt e meridionale con una profondità 
massima di 79 mt. Ecco che la Secca del Vò è proprio 
la zona in cui si incrociano le correnti più forti del Lago 
di Garda, molte sue zone risultano per queste pulite 
dal limo, a sasso scoperto nella parte superiore e sui 
fianchi, in altre sue parti invece ci sono alghe e piante 
acquatiche che rendono questo particolare punto una 
meta di passaggio per tutta l’ittiofauna gardesana, per 
questo il Malfer lo considerava, a ragion veduta, come 
il Cuore del Lago. In questa zona quindi si riassumono 
le caratteristiche migliori del Lago di Garda, quelle più 
propizie all’ittiofauna e caratteristiche geo-morfologi-
che uniche.

Al Vò depongono le uova le Alose (sarde), una 
delle loro zone predilette, così anche la Trota Lacustre 
depone sul suo piano arenoso, così lo Spinarello, 
almeno una volta in quanto si ritiene probabilmente 
non più presente nel Garda, la Tinca, il Luccio, il Vairone 
e anche l’Alborella (Aola o Agola). E’ certamente 
un luogo di passaggio obbligato per le specie che 
migrano attraverso i due bacini e un luogo importante 
per i pescatori, in quanto costituiva un punto d’orien-
tamento indispensabile e prezioso. Il Pal del Vò era 
quindi un crocevia di rotte, direzioni, migrazioni dell’it-
tiofauna, un vero incrocio di storie e di vita quotidiana.

Ciò che vi ho raccontato in questo articolo, faceva 
parte e fa parte ancora del bagaglio di conoscenza 
dei pescatori “storici” del Garda, pescatori che il Lago 
lo conoscevano in ogni parte del suo fondale, anche 
senza l’utilizzo degli eco-scandagli e gps, conosce-
vano le migrazioni dei pesci e le zone adatte alla loro 
riproduzione. Tutta questa conoscenza però rischia 
di andare perduta in quanto la pesca diventa sempre 
più difficile, anche per colpa delle licenze che sempre 
più spesso arrivano in mano a personaggi che non 
hanno né arte né parte con il Garda. Molti di questi 

nuovi pescatori pensano al Garda solo come una alle-
vamento di pesci da cui attingere senza nessuna pre-
occupazione o attenzione ne per la sua salute ne per 
la sua ittiofauna e certamente non hanno la minima 
preoccupazione per il suo futuro. Di fatto quella che è 
stata la storia del Garda e quello che sarà il suo futuro 
non interessa a questi pescatori, cercano un buisness 
veloce immediato e il Cuore del Lago non sanno sicu-
ramente nemmeno dove si trova, ne saprebbero cosa 
farsene in caso.

Spero che i veri pescatori gardesani, custodi di 
tanta conoscenza, tramandata da padre in figlio e vis-
suta in prima persona, possano capire quanto il loro 
lavoro e la loro esperienza possa oggi essere utile a 
tutti e siano loro i primi ad opporsi a questa perdita 
di identità che vediamo ogni giorno. Riflettendo mi 
rendo conto sempre più che la scienza è uno stru-
mento utilissimo per lo studio dell’evoluzione biolo-
gica del Garda, indispensabile, così come lo studio 
dell’ittiofauna, ma senza la memoria storica dei pesca-
tori gardesani sarà sempre in difficoltà nell’arrivare a 
comprendere i cambiamenti in corso e l’evoluzione 
reale del bacino gardesano.

Non è certo un caso che i più importanti testi 
sull’ittiofauna gardesana, cito “Il Benaco” di Floreste 
Malfer, “Studi sui Pesci del Lago di Garda” di Enzo Oppi 
e “L’ittiofauna del Lago di Garda” di Ivano Confortini 
per esempio, siano stati scritti da ittiologi e biologi 
grazie anche alla conoscenza dei pescatori con cui 
sono entrati in stretto contatto nei loro studi...gente 
che ha messo tempo e cuore a servizio del nostro 
amato Lago di Garda.

Il Cuore del Lago di Garda
a cura di Filippo Gavazzoni9a Puntata
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Ci svegliamo presto per spacchet-
tare gli abiti da lavoro riposti 
nell’apposito zaino che si trova 

nella sua specifica zona della Panda. 
Sono molto orgoglioso delle mie 
capacità logistiche di carico-bauli, che 
potrebbero derivare da una questione 
di DNA visto che in famiglia sono tutti 
abbastanza “Logistic”, o piuttosto dal 
viaggio in Mongolia quando a bordo di 
una Peugeot 206 eravamo in 4 + un’of-
ficina di autoricambi.

Il segreto sta nel dividere lo spazio 
a zone, e assegnare ad ogni zona un 
ruolo, proprio come se fossero stanze di 
una casa. Nell’angolo cucina per esem-
pio ci andrà una scatola (con coper-
chio mi raccomando!), meglio se rigida 
seppur ingombrante dove mettere le 
provviste. Il coperchio costituirà a sua 
volta il pavimento del secondo piano 
da poter sfruttare. Ricordarsi sempre di 
tenere comodo/raggiungibile il neces-
sario quotidiano (non tenetevi la tenda 
da campeggio sopra lo zaino dei vestiti). 
Controllate dieci, cento, un milione di 

volte tutto ciò che è liquido/odoroso e 
DEVE sempre esser chiuso (il mio zaino 
ha ancora un leggero olezzo di sal-
mone affumicato, souvenir di Bergen, 
Norvegia, 2005). Se vi si rovescia l’olio 
d’oliva, non pensateci nemmeno e cam-
biate auto.

Ultimo consiglio generale: assicu-
ratevi che sia tutto fermo/stabile/fisso 
perché (soprattutto in Panda Van) un 
rotolo di carta pulitutto industriale da 3 
KG che si scaglia sulla cervicale a frenate 
alterne è spiacevole. Ah, dimenticavo, 
rimettete sempre tutto dov’era prima o 
è la fine.

Caterina, la nostra Host, ci ha prepa-
rato un buon caffè (rigorosamente fatto 
con la Moka) e ha messo sul tavolo una 
deliziosa marmellata di ciliegie fatta da 
lei. Partiamo piuttosto bene.

Il programma del giorno prevede 
l’impregnatura di svariate sedie in 
bamboo misto vimini e di qualche 
tavolo in legno da esterno. Il temporale 

del pomeriggio precedente ha rinfre-
scato l’aria, ma soprattutto l’ha pitturata 
di un blu intenso, anomalo nel parco 
del delta del Po. Il sole è quello di quasi 
giugno e comincia a farsi sentire già 
dalle nove, scottando le orecchie a Olga.

Tutto ciò che ci sta capitando è stre-
pitoso, e ogni angolo d’Italia, che stiamo 
raggiungendo, è a suo modo un para-
diso, ma Olga con le orecchie “accese” 
resta il masterpiece della settimana.

È il primo baratto dalla partenza. 
La situazione sembra nuova anche 
per Caterina che, ogni tanto, attra-
versa l’aia, dalle sue splendide pecore 
agli altrettanto splendidi cavalli, e si 
ferma a far due chiacchiere con noi. È 
una signora riservata, curiosa, umile 
e di una educazione esemplare. Un 
minimo d’imbarazzo è d’obbligo. 
Gestisce la fattoria da sola, nel tempo 
libero, perchè ha anche un altro lavoro, 
ci racconta. Da un certo punto di vista 
mi ricorda il Buba, mio papà, soltanto 
che in lei mi sembra di percepire una 

diversa calma tipica delle campagne, 
frammista al desiderio (o forse piacere) 
di essere aiutata. Tutte queste cose non 
ce le diciamo ma ci ronzano attorno tra 
una pennellata d’impregnante e l’altra. 
Caterina ci invita a raccogliere delle 
ciliegie dal suo albero e con una certa 
timidezza ci chiede del nostro viaggio. 
In realtà, essendo io poco incline al 
silenzio, non ha moltissimo da chie-
dere, visto che le ho già sviscerato 
ogni dettaglio nel giro di mezza mat-
tina. Tuttavia la curiosità resta. Il lavoro, 
seppur ripetitivo, non è stancante, 
anche se, forse a causa della mitragliata 
di emozioni degli ultimi giorni, sia io sia 
Olga siamo fuori forma.

Ci sentiamo drogati, sonnambuli, 
persi, rincorsi. Siamo felici.

Stacchiamo verso le quattro del 
pomeriggio per una doccia e una pas-
seggiata a Comacchio su suggerimento 
di Caterina. Il centro storico mi genera 
una sensazione strana, come se mi tro-
vassi in Etruria nel IX secolo avanti Cristo 
ma stessi per andare a Gardaland. La 
luce del tardo pomeriggio taglia i ponti 
e i canali quasi cercasse di riprodurre un 
De Chirico live.

Beviamo due birre preparando la 
tappa di domani che ci porterà a Pescia, 
in provincia di Pistoia, e telefono al Fiat 
Panda Club Italia per raccontare del 
nostro progetto. Mi sento un rivoluzio-
nario. Ho addosso un’energia che non 
ricordavo il tempo di avere. Assorbo il 
viaggio e tutti i “pandamici” che stiamo 
incontrando, componendo un mosaico 
interiore dove ogni tassello è un 
mosaico a sua volta. In questo caleido-
scopio di umanità e vita vera fortunata-
mente comincia a non esserci più spazio 
per il malvagio, le invidie, le rabbie. 
Mirco, Caterina e tutte le persone che 
ci scrivono hanno già spodestato gli 
ultimi due anni di ansie e preoccupa-
zioni. In questo moto rivoluzionario, 
parole come “amico”, “scoperta”, “pace” 
hanno sgomitato e schiacciato parole 
come “avvocato”, “intimazione”, “virus” e 
“notaio”. La testa mi grida dentro “pandi-
sti di tutto il mondo, unitevi!”

A causa di questo movimento di 
animo e budella, la sera ho il primo 
crollo di nervi sotto il peso del “troppo 
bello”.

Guccini cantava “io solo qui alle 
quattro del mattino, l’angoscia e un 
po’ di vino, voglia di bestemmiare”, ma 
invece di bestemmiare io avrei voglia di 
abbracciare un albero e piangere.

Tutto funziona. È la cura.

Viaggio in Italia a cura di Andrea Trolese4a Puntata

Passeggiata a Comacchio
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Un’estate piena di sorprese

Date le condizioni sanitarie, durante la prima-
vera scorsa, non ci si aspettava una rinascita 
delle attività turistico-culturali. Vedi foto con, 

sul palco dell’Arena, una étoile. Certo il clima non era 
quello del 2019 con la presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dal sin-
daco di Verona Federico Sboarina (vedi foto).

Quindi, nonostante le restrizioni necessarie, la 
stagione degli spettacoli è stata una vera sorpresa. 
Ad iniziare dall’Arena di Verona che è riuscita, grazie 
all’intraprendenza del Sovrintendente Soprano Cecilia 
Gasdia, a portare a termine una stagione lirica costitu-
ita da cantanti di fama internazionale. A ciò si aggiun-
gano i numerosi eventi di Arena-Extra.

Nella stessa splendida Verona un buon risultato 
ha ottenuto il cartellone del Teatro Romano con la sua 
stagione teatrale costituita da nomi dello spettacolo 
dello spettacolo di tutto rispetto.

Non da meno il Festival “Tener-a-mente” del 
Vittoriale di Gardone Riviera. La direttrice Viola Costa, 
guidata da Giordano Bruno Guerri, ha saputo confe-
zionare un cartellone con nomi della musica leggera 
veramente importanti. Ma tutto il lago di Garda si è 
ben mosso, anche se con cautela, con simpatici eventi 
(vedi Bisse, fuochi pirotecnici, sagre e quant’altro).

Organizzato benissimo anche il famoso Cantapalio 
di Pozzolengo merito della Pro Loco e della ormai 
mitica Caterina Grazioli.

Bisogna aggiungere, inoltre, che l’attività turistica 
è ripresa alla grande e, si spera, salvo tristi sorprese, di 
tornare a vivere stagioni ricche di spettacoli. Perché, 
come diceva il saggio, si può anche vivere senza arte 
e musica ma, senza arte e musica non si può dire di 
aver vissuto.

Per concludere grande successo ha riscosso a 
Sirmione il Festival Callas preludio alle celebrazioni del 
2023, anno del centenario della nascita della Divina 
che, qualche mese prima di morire esclamò: “Ho tanta 
nostalgia di Sirmione!”.

Eventi sul Garda a cura di Michele Nocera
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Via Zanardelli, 11/13–25010 Pozzolengo (BS)
Tel. 030 918390

info@ilcastellohotel.it – www.ilcastellohotel.it

Locanda

Menù di lavoro € 12 (tutto compreso)
Specialità tipiche, Pasta fatta in casa,  

Carni alla brace e Gustose Pizze 

Asporto e Delivery

Per i sentieri del Passato a cura di AD

Quando Ermione fu sui 40-45 anni 
le fu affidato, oltre al bucato quo-
tidiano dei panni dei padroni, il 

compito di pulire e riordinare una volta 
ogni dieci giorni i due appartamenti 
privati del settore residenziale. Si era 
alla fine del V secolo d. C. e gli schiavi 
scarseggiavano. Le guerre entro i con-
fini e sui confini dell’impero romano 
erano deleterie, le incursioni dei bar-
bari diventavano sempre più frequenti, 
i prigionieri sempre più rari e per lo più 
impiegati nell’esercito.

Brutus, il liberto che aveva sempre 
protetto Ermione come un padre, dopo 
lunghi giorni di malattia era morto, così 
come erano invecchiate le persone a 
lei vicine. Il nuovo sovrintendente le 
aveva assegnato anche quel nuovo 
impegno senza pensare alla fatica di 

lei. I due appartamenti padronali non 
erano grandi, ma pulirli dopo aver 
fatto il bucato richiedeva uno sforzo 
non da poco. Ermione, quando il sole 
era al centro del suo percorso, iniziava 
a spolverare i mobili e le suppellettili 
dell’appartamento estivo, a sud est 
del viridarium, il piccolo giardino del 
dominus. Iniziava dalla stanzetta otta-
gonale; in due degli otto riquadri del 
pavimento musivo, posti uno di fronte 
all’altro, si vedevano motivi vegetali 
che indicavano l’asse dell’intera strut-
tura. Nel vano attiguo, dotato di abside, 
il mosaico era geometrico con alternati 
riquadri dalle figure di protomi (parte 
davanti del corpo) di fiere dalla bocca 
digrignante. La terza, e ultima stanza, 
aveva il pavimento a mosaico con deco-
razioni geometriche in armonia con un 
esagono centrale.

Più complesso era l’appartamento 
signorile con predisposti confort per 
riscaldare gli ambienti durante la sta-
gione invernale. Nei vani più interni 
c’era una piccola struttura termale 
costituita da una vasca semicircolare, 
con cisterna d’alimentazione. Pulire la 
vasca e la cisterna non era faccenda 
da poco, così come tenere spazzati 
l’hypocaustum e le suspensurae (inter-
capedini) che almeno una volta l’anno 
venivano parzialmente aperte. L’atrio 
dell’appartamento aveva un pavi-
mento a mosaico con figure geometri-
che. Nella stanza più a sud in un primo 
riquadro erano raffigurate due fan-
ciulle alate che intrecciano ghirlande, 
in un secondo due bambini alati con un 
trofeo di frutti. Non mancavano uccel-
letti che portavano nastri nel becco. 
Ma la stanza più bella per Ermione era 

quella di un vano adiacente con pavi-
mento in mosaico, dove in un paesag-
gio boscoso era raffigurato un giovane 
uomo con un mantello sulle spalle e ai 
piedi una pecora e un cane. Ermione 
pensava che quello fosse il ritratto del 
suo primo dominus, Flavius Magnus 
Decentius. Le ricordava la giovinezza, 
la madre, Brutus, la sontuosità della 
vita alla villa in quegli anni lontani, 
e li confrontava con la durezza degli 
anni presenti, con il senso di solitudine 
che incombeva, con la paura di imbat-
tersi in gente dall’aspetto straniero. 
L’assenza di un padrone ragguarde-
vole accentuava lo stato di incertezza, 
di scoraggiamento. La coscienza di 
essere di nessuno, di essere una nata 
schiava le si faceva sempre più chiaro e 
doloroso, quasi si fosse accorta solo da 
poco della sua servitù.

L’appartamento del dominus
9a Puntata
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Il titolo riporta il soggetto di un tema 
che l’insegnante mi assegnò - tra i 
“compiti a casa” - nel periodo dei 

giorni festivi legati alla ricorrenza del “4 
Novembre” quando, nel 1951-1952, nelle 
aule del “Collegio” frequentavo la scuola 
media a Desenzano. Sono chiari i riferi-
menti alle festività di “Tutti i Santi”, del 
“Giorno dei Morti”, e della “Giornata della 
Vittoria” che si celebrava con solennità.

Con queste premesse, pertanto, è 
interessante restare nell’ambiente sco-
lastico gardesano per presentare ai let-
tori uno scritto (dell’ottobre 1938) che 
riporta tracce del mondo studentesco 
desenzanese.

Infatti sono tipicamente scolastiche 
ed appassionate le riflessioni di un ex 
allievo che è stato ospite del “Collegio 
di Desenzano” nella prima metà degli 
“Anni Trenta” del secolo scorso.

I nostalgici ricordi dello studente 
furono pubblicati tra le pagine dell’An-
nuario Bresciano 1937 - 1938” titolati “Il 
Collegio di Desenzano” - E queste sono 
state le parole dell’alunno:

“Non a scopo reclamistico, da cui le 
sue tradizioni rifuggono, sono state scritte 
queste note, ma perchè è inconcepibile 
nominare Desenzano, e non associare 
all’incanto della Cittadina, il suo più che 
celebre Istituto.

Siamo sicuri che giunti a questa 
pagina (dell’Annuario) il cuore di molti 
bresciani, e di mille altri che avranno la 
sorte di leggere l’annuario, darà un tuffo 
e rivivrà, nella nostalgia dei ricordi, le ore 
più belle della giovinezza: ricordi incan-
cellabili di inizi cruciali nell’arringo degli 
studi, di lotte incruente, di dolci lagrime 
versate; di compagni sparsi nel mondo, 
di cui giunge di quando in quando l’eco 
lontana: legati indissolubilmente agli 
anni primi del Collegio. Ricordi più o meno 
lieti, ma sempre carissimi: anni di gaia e 
spensieratezza allegrezza a cui ne segui-
rono, forse, altri pieni di delusioni amare, 
di perdite irreparabili.

Sorte comune di tutti i Collegi! Ma 
quello di Desenzano vanta un primato 
d’onore nell’educazione della gioventù 
e il ricordo di riconoscenza degli allievi è 
particolarmente vivo e sentito. Il tempo 
che con le sue fredde ali vi spazza via 
fin le rovine, qui ha fatto prolificare cose 
sempre più belle e più grandi: sono i docu-
menti vivi e palpitanti della sua perenne 
giovinezza.

Oggi che parliamo, si presenta con 
una veste di modernità veramente affa-
scinante. Dai bagni alla pallacorda; dai 
biliardi al novecentismo mobilio; dai 
vestiboli ai portali; dalla cucina al cinema 
parlato; dalla radio con un microfono 
per tutte le sale, alla Televisione! No, 

quest’ultima non c’è ancora, ma non 
è escluso che, fra poco, non vi faccia 
anch’essa la sua solenne comparsa.

Il volto delle cose, quindi assai mutato, 
ma l’anima sempre quella: quella che ha 
informato in ogni tempo uomini probi, 
educatori illuminati, validi insegnanti e 
giovani che sui campi di battaglia e nella 
vita, dettero e danno prova quotidiana di 
inconfondibile valore.

Perciò ogni qual volta si fa la strada 
a serpentino verso il Collegio, una viva 
commozione ci assale; e nel mettere 
piede sotto quei claustri, indelebilmente 
impressi nella nostra anima, per la cor-
dialità dei Superiori, per il cameratismo 
delle generazioni che si rinnovano, pro-
viamo sempre la medesima strana sensa-
zione: quella di ritrovarci fanciulli, in casa 
nostra“.

Un ex allievo

Purtroppo l’unita fotografia del cor-
tile è di scarsa qualità. Tuttavia anche 
nello scrivente l’immagine suscita 
ricordi ragazzeschi di quando la fre-
quenza scolastica - nella “sezione mista” 
(che belle le ragazze) - avveniva con la 
“adulta” quotidiana fatica del “su e giù“ 
in bicicletta sulla sassosa strada per 
Lonato. In quel tempo (1952) addos-
sate al muraglione a destra c’erano delle 
panchine che durante il quarto d’ora 
della ricreazione venivano contese tra 
gli alunni gardesani e lonatesi. Quello 
era il cortile degli esercizi di educazione 

fisica (ora è un parcheggio). Quanti 
ricordi degli insegnanti, degli alunni, 
degli amici! Malauguratamente molti 
di loro più non rispondono all’appello.

Allora Desenzano era più genuino, 
più “paese”, più lacustre, e con il verde 
delle campagne che ancora stringeva 
da vicino il primitivo impianto urbano. 
Il centro storico aveva un bel fascino 
armonioso legato ai portici ed al sug-
gestivo porticciolo con il ponte alla 
veneziana a fare da sfondo. Poi c’erano 
i negozi tradizionali, le botteghe degli 
artigiani, le tipiche osterie, i pescatori, i 

barconi a vela carichi di legna, le lavan-
daie sulla diga. E “magna pars” era la 
presenza nelle vie cittadine dei tanti 
studenti che frequentavano il Collegio. 
Si, c’erano anche gli alberghi. E c’era 
la simpatica figura del “Bianca” che sul 
lungolago spostava il suo carrettino dei 
limoni dalla CIT Viaggi (fermata autocor-
riere) or anche al molo dei battelli ove 
giungeva la ferrovia.

In quegli anni Desenzano non era 
un centro sofisticato e mondano come 
ai nostri giorni, tuttavia era pittoresco, 
luminoso ed accogliente.

 a cura di Osvaldo Pippa

Il Collegio di Desenzano

Uno dei suggestivi cortili del Collegio

 ”La Chiesa in festa, gli uomini in pianto, la Patria in armi”
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Stregati dal lago di Garda a cura di Pia Dusi11a Puntata

Conseguenza della visita di Henry Thode, accom-
pagnato da sua suocera Cosima Wagner, al pit-
tore Hans Thoma (1839-1924) fu un’amicizia sin-

cera e duratura. Thode diventerà in seguito non solo 
suo ammiratore, ma anche sostenitore e promotore, 
poiché secondo il critico d’arte le opere del pittore 
non avevano ancora il successo meritato. Tra i due c’e-
rano quasi vent’anni di differenza, ma da quel primo 
incontro rimasero amici fino alla fine della loro vita. 
Si frequentarono spesso e i discorsi andavano a finire 
spesso sull’Italia e sul Garda.

A metà novembre del 1891 Henry e la moglie 
Daniela partirono per Venezia, dove il prof. Thode spe-
rava di poter scrivere un saggio sulla città lagunare. 
Tutto lo interessava di quella città: la storia, i costumi, 
l’architettura, la pittura e la scultura. Il viaggio poteva 
essere di utilità anche per Daniela, che soffriva di con-
tinue crisi depressive. Spesso si lamentava anche delle 
difficoltà finanziarie della coppia, sicché Henry decise 
di ricorrere a suo padre, chiedendogli un assegno 
annuo più consistente. Aveva, infatti, lasciato da poco, 
per noie con l’amministrazione, il suo posto all’Istituto 
d’arte Städel di Francoforte, con conseguente perdita 
dello stipendio.

Ai primi di gennaio del 1892 Thode e la moglie pre-
sero in affitto un appartamento a Palazzo Barbarigo 
della Terrazza nel sestiere di San Polo, sullo sbocco del 
Rio San Polo nel Canal Grande, non molto lontano dal 
Ponte dell’Accademia. Da notare che in questo stesso 
palazzo verrà a risiedere nel 1920 per un certo periodo 
anche Gabriele d’Annunzio.

Nonostante la bellezza di Venezia Daniela si sen-
tiva afflitta, mentre il marito pensava sempre alle sue 
ricerche e ai suoi studi e trascorreva molto tempo in 
biblioteche e musei, a prendere appunti e a predi-
sporre testi. Avendo però lavorato duramente tutto 
l’inverno al suo saggio Scuola di pittura di Norimberga 
nel XIV e XV secolo nel suo sviluppo fino a Dürer, Thode 
si sentiva esaurito e aveva bisogno di riposo. Scelse 
dunque di recarsi da Venezia sul lago di Garda, di cui 
avevano sentito parlare il pittore Thoma, che l’aveva 
visto in verità solo di passaggio, ma la cui Riviera da 
una decina di anni era en vogue tra i Tedeschi. Scelse di 
fermarsi a Salò, perché nella parte allora ‘italiana’ c’era 
solo un paio di alberghi accettabili, tra cui appunto 
quello di Salò. In una lettera al pittore Thoma del 
maggio 1892 il prof. Thode raccontava di trascorrere 
alcuni giorni sul Garda all’Hotel Salò, senza Daniela, 
per curare la spossatezza.

Dirk Heißerer, nel suo libro del 1999 sui poeti pre-
senti sul lago di Garda, racconta con numerosi parti-
colari i soggiorni di Thode sul più grande lago italiano. 
Il 23 maggio 1892 Henry Thode scriveva all’amico: “[...] 
questo lago è il tuo lago. Ti appartiene totalmente. 
La tua sensazione ti disse il vero, quando l’hai visto 

passandogli vicino. Grande, solenne, azzurro - e poi in 
questo golfo di Salò di rigogliosa magnificenza nella 
vegetazione. Le tonalità nella loro inesauribile molte-
plicità sono inebrianti. Qui me ne vado tutto il giorno 
in giro per i monti tra gli ulivi, la cui grigia abbondanza, 
come in Toscana, rotta dal fresco verde giovane dei 
vigneti e dei frutteti, ricopre i declivi e teneramente 
passa dal verde carico delle rive alle grigie masse roc-
ciose. Mi accampo sotto i cipressi che in festosa pro-
cessione si stendono dietro rilucenti bianche muraglie, 
guardo il sole avvampare giù sulle piante di limone 
spuntanti tra pilastri chiari - e riposo l’occhio ubriaco 
di splendore e di luce nelle azzurre acque del lago e 
nell’azzurre ombre dei monti lontani”.

Tutto questo stimolò nei due amici una collabora-
zione e nacquero così le poesie di Thode Federspiele 
(Giochi di penna), illustrate da disegni di Hans Thoma. 
Il frutto di quell’amicizia fu pubblicato a Francoforte 
dall’editore Keller nel 1892. Si trattava di una specie 
di gara divertente tra i due artisti: da una parte i versi 
del già famoso storico dell’arte Henry Thode, chiamato 
Heinz dagli amici, e dall’altra i disegni di Thoma ispirati 
alla vita di tutti i giorni, ma combinati con un po’ di 
fiabesco o di simbolico. Già l’Introduzione è tutta un 
programma.

“Guarda, Hans, questo è il posto adatto, / il prato 
si presta a giocare: / portiamo via le falci soltanto, / si 
può dopo meglio mirare. // “Ebbene, Heinz, tu va in 
diagonale, / là dove ci stanno i rastrelli, / io lancerò a 
te il volano, / tu al volo lo afferri.” // Ah! Hans, sarà una 
bella giocata, / mi voglio proprio sforzare, / ma se non 
prendo, se cade nell’erba, / tu, vero!, dovrai perdonare. 
// “Coraggio, Heinz mio, tu stai imparando, / io vado 
all’inizio leggero, / ma dopo lancio alto e lontano - / 
allora lui volerà! Comincia presto!”

In questo gioco ironico e divertente, ai versi di 
Henry Thode aveva risposto Hans Thoma con un boz-
zetto raffigurante a prima vista due bambini impe-
gnati su un prato in una partita al volano, ma poi si 
scopre che i piccoli non solo hanno due ali ciascuno, 
ma anche una piccola coda. Per la poesia Gioco degli 
angeli il disegno di Thoma posto a sinistra occupa 
tutta la facciata, richiamando subito l’attenzione su di 
sé. I versi scritti a destra sembrano restringersi davanti 
all’immagine e terminano con un fiorellino appena 

tratteggiato. I nostri occhi sono attratti dalla donna 
seduta, forse su una pietra, chinata sul bimbo in brac-
cio, attorno a lei un angioletto prega in ginocchio con 
vicino un coniglio quasi nella stessa posizione orante. 
Un altro angioletto è seduto per terra e gioca con un 
coniglio, un uccellino li sta a guardare, mentre dietro 
a loro li osserva un giovane capriolo sopra il quale 
volteggia un terzo angioletto che offre un fiore alla 
donna, mentre un paio di uccelli svolazzano in un 
cielo apparentemente piovoso. L’illustrazione invoglia 
a leggere la poesia per scoprirne gli abbinamenti fatti 
dal disegnatore e dal poeta.

“Godono gli uccelli dei loro canti, / il profumo dai 
prati si solleva, / pioggia di primavera l’aria rinfresca, 
/ farfalle svolazzano alle volte. // Piccoli compagni 
di gioco del Salvatore, / piano v’avvicinate al celeste 
bambino, / che, cullato dal vento mattutino, / i suoi 
occhi ha appena serrato. // Sognando gioisce dei fiori, 
/ che in saluto voi gli portate, / ode ciò che dolci pre-
gando cantate, / vede voi pii le bestie difendere. // E 
grazie a Dio per tali sogni / a servigio siete messi una 
volta, / per illuminare questo mondo, / rientra Lui nelle 
sfere celesti. // A un credere cieco di poveri uomini / 
voi elargite della fede il chiarore, / insegnate amore 
invece di rigido dovere, / fiori di speranza disseminate 
ai rimpianti”.

Henry Thode doveva riconoscere che le opere di 
Thoma l’avevano arricchito, perché con il suo senso 
artistico e nello stesso tempo umano gli avevano 
insegnato a osservare in modo nuovo la natura. Nello 
stesso tempo il pittore si sentiva stimolato dalle osser-
vazioni del critico d’arte.

(Continua)

La prima volta sul Garda di Henry Thode
Proprietario di Villa Cargnacco 
a Gardone prima di d’Annunzio
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Oreste era nato dopo la guerra in 
una casa a due passi dal lago. I 
suoi avevano fatto i pescatori e 

amavano molto il lago. Anche a lui pia-
ceva tanto fin da piccolo uscire in barca 
e aveva imparato subito a nuotare. Da 
adolescente nuotava bene a stile libero. 
Lo sfavillio dell’acqua ondulata in una 
giornata piena di sole gli entrava negli 
occhi bruni e nel cuore.

Quando Oreste era bambino, 
attorno alla sua c’erano poche case 
vicine alla chiesa e lungo la strada sta-
tale che attraversava la frazione. Vi era 
ancora un’atmosfera agreste d’ante-
guerra, che incominciava a dispiacere 
ad alcuni, ai giovani soprattutto. Ma a 
Oreste piaceva così e girava in bicicletta 
senza problemi per la statale e le vie 
secondarie a sud verso la campagna 
e le cascine che sarebbero diventate 
nel duemila centri imprenditoriali di 
rinomati vigneti. Mandarono Oreste in 
un vicino collegio per frequentare le 
scuole, ma lui scappò: era troppo dolo-
roso il distacco dai suoi, dalla sua casa, 
dalla sua riva del lago.

Dopo le Medie frequentò il Classico 
“Gerolamo Bagatta” a Desenzano. 
Arrivava con altri compagni della sua 
plaga in pullman fino all’imbarcadero e 
saliva Contrada dei Bo’, passava davanti 

alla Falegnameria Mor e faceva le tre 
rampe di scale come tutti gli altri maschi 
della scuola. Le ragazze avevano il loro 
gineceo.

Oreste seguiva con interesse tutte 
le materie e sembrava non affrontare 
fatica in nessuna: dalla matematica 
alla ginnastica, dal latino al greco. Bel 
ragazzo, alto, magro, dritto, incurvava 
un po’ le spalle negli esercizi scritti, altri-
menti tranquillo seguiva le spiegazioni 
degli insegnanti appoggiando gli avam-
bracci sul banco e la schiena al sedile. 
Non si distraeva neppure per guardare 

le ragazze, che anche lo incuriosivano. 
Era buono, un po’ timido. Aveva una 
sensibilità tutta sua, che avrebbe potuto 
dir molto a occhi più attenti. In almeno 
due occasioni si dimostrò più sensibile 
di quegli insegnanti che per ragioni 
diverse volevano dimostrarsi maturi. 
Irma, sua compagna di classe, lo avver-
tiva senza capirlo. L’avrebbe compreso 
molti anni dopo. Un giorno, all’uscita 
di classe a fine lezioni, Oreste le chiese 
che voto avesse ricevuto nel compito 
in classe appena consegnato. Irma lo 
guardò e rispose “4 e mezzo”; lui aveva 
meritato “7”. Irma non si sentì umiliata 

dalla domanda, perché dal suo sguardo 
aveva capito che aveva fatto quella 
domanda non per curiosità. Quella 
volta lei si sentì trattata come una per-
sona. Era troppo buono e pacato per 
mettere malizia nel suo dire. Malgrado 
la distanza che gli insegnanti tenevano 
a far sentire agli studenti, quelli del liceo 
furono gli anni più sereni per Oreste e 
ne mantenne un buon ricordo... fin 
troppo buono. Poi, come tutti, e forse 
più della maggior parte degli uomini, 
ebbe periodi di sofferenza, nata, oltre 
che da occasioni esteriori, dal suo 
intimo sempre vissuto nel silenzi.

Oreste
I Racconti di Amelì
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Due sono gli spunti che mi hanno 
suggerito questo mio pezzo per 
i lettori di GN.

Il primo è il felice esito del nostro 
calcio nazionale nel campionato euro-
peo che ci ha visti salire sul podio più 
alto e il brillante risultato di un tennista 
italiano giunto alla finale del torneo di 
Wimbledon. Due sport che hanno a che 
fare con la palla.

Il secondo è la segnalazione di alcuni 
amici che in visita a Mantova hanno tro-
vato un documento che dice che quel 
salodiano di cui parlerò sarebbe nato a 
Desenzano.

I desanzanesi sono ignari di questa 
segnalazione ed è perciò ovvio che io 
rimedi a questo refuso.

Il personaggio in questione è 
Antonio Scaino, fratello di Gioacchino a 
cui Salò ha dedicato una via.

La dedica della via al fratello di 
Antonio Gioacchino è dovuta al fatto 
che egli fu considerato personaggio 
illustre della Magnifica Patria.

Nato a Salò il 25 novembre 1535 
studiò all’Ateneo di Padova divenendo 
celebre giureconsulto e nobile poeta. 
Fu Podestà a Bologna e docente uni-
versitario nelle Università di Bologna 
prima e di Padova poi. Nella Chiesa par-
rocchiale di Salò fu collocata una epi-
grafe in latrino che ricorda la dottrina 
di Gioacchino. Il 25 novembre del 1900 
il Consiglio Comunale decise di intito-
lare al benemerito cittadino la via prima 
denominata Dosso Superiore.

Ed ora veniamo al nostro Antonio, 
rampollo anche lui di una nobile e cele-
bre famiglia salodiana, allora Capitale 
della Comunità di Riviera.

Nacque a Salò l’8 ottobre 1524 da 
Giambattista, giureconsulto, appar-
tenente a quella nobile famiglia di cui 
dicevo. Essa era nota anche come fami-
glia facoltosa che si distinse per la libe-
ralità, lo spirito religioso e la destrezza 
negli affari.

Ancora giovane ebbe l’opportunità 
di venire a contatto con il patrizio vene-
ziano Girolamo Miani. Si tratta del sacer-
dote Girolamo Emiliani fondatore dei 
Padri Somaschi che tanto ebbero a che 
fare con la Comunità di Riviera dove nel 
complesso di S. Giustina, ora sede del 
Museo di Salò, officiarono la chiesa di S. 
Giustina e gestirono l’annesso Collegio 
luogo di formazione per tanti giovani 
della Riviera e veneziani. Egli fu cano-
nizzato dal papa Clemente XIII nel 1767.

Il patrizio poi fattosi prete era dedito 
a opere di misericordia e fondatore, 
come detto, dell’Ordine dei chierici 
regolari di Somasca.

L’incontro tra il giovane Antonio e 
l’Emiliani si realizzò quando il padre lo 
ospitò a Salò nel 1535. Questo approccio 

fu una occasione determinante per la 
formazione religiosa e intellettuale del 
giovane, che si distinse nello studio 
delle lettere latine e greche. Grazie a 
questo impulso per gli studi umanistici 
Antonio si laureò in filosofia e teolo-
gia a Padova. L’Emiliani, sacerdote di 
osservanza agostiniana ebbe a che fare 
con la riformata Compagnia del Divino 
Amore, di cui erano animatori il padre di 
Antonio e il fratello minore Gioachino.

Ancora giovane Antonio approdò 
a Ferrara, ove nel frattempo vi era 
giunto il suo maestro il bresciano 
Vincenzo Maggi. Il filosofo si era laure-
ato a Padova e nel 1543 si era trasferito 
a Ferrara per entrare a servizio del duca 
Ercole II d’Este come precettore del 
figlio Alfonso e come docente all’Uni-
versità di Ferrara.

Il soggiorno nella capitale estense, 
come allievo del Maggi, si protrasse oltre 
la seconda metà degli anni Cinquanta 
del ‘500 e gli permise di entrare in rap-
porto con il principe Alfonso d’Este; li 
accomunava il fatto di essere discepoli 
del filosofo bresciano.

E fu proprio ad Alfonso che Scaino 
dedicò il  Trattato del giuoco della 
palla (Venezia, G. Giolito e fratelli, 1555), 
che può essere considerato il testo 
scaturito da una serie di scritti conte-
nenti regole e modalità di svolgimento 
dei giochi della palla.

Si tratta di un’opera che sembra 
nascere come espressione di due ten-
denze: da un lato si pone come modello 
di comportamento, utile a fissare le 
regole tecniche per il gioco e per i gio-
catori, e dall’altro pare alludere all’at-
teggiamento proprio di un intellettuale 
cortigiano, di cui si definiscono le norme 
all’interno del governo dello stato.

A ulteriore riprova dell’importanza 
del nostro salodiano faccio rilevare che 
negli anni del soggiorno estense egli 
avviò un profondo legame di amicizia 
con monsignor Giovanni Della Casa l’ar-
civescovo autore del celebre manuale 
delle buone maniere o galateo.

Alla corte estense di Ferrara Scaino 
portò a termine numerose missioni al 
servizio dei principi d’Este, e in partico-
lare di Luigi, fratello minore di Alfonso, 
che nel 1561 ottenne la porpora 
cardinalizia.

Antonio Scaino si distinse nel suo 
soggiorno romano e in quello succes-
sivo a Padova durante i quali pubblicò 
importanti opere di carattere filosofico 
e religioso che misero in evidenza la sua 
vasta e poliedrica cultura umanistica.

Morì a Salò il 7 settembre 1612.

Ma veniamo al trattato sul gioco 
della palla su cui desidero soffermare 
l’attenzione dei miei lettori.

Il più importante libro sul tennis fu 
scritto dall’abate Antonio Scaino da Salò, 

alla corte di Alfonso II duca d’Este nella 
metà del ‘500 (1555). Nell’antico dialetto 
italico del ‘500 vengono descritti i vari 
giochi, con racchette o con altri attrezzi, 
praticati al chiuso oppure all’aperto, 
usando palle di vari tipi L’edizione ori-
ginale del libro alle aste importanti 
raggiunse quotazioni astronomiche e 
fu il sogno di tutti i grandi collezionisti. 
Nel corso dei secoli ha avuto numerose 
ristampe.

Il primo libro sulle regole del tennis, 
il Trattato del giuoco della palla di 
Antonio Scaino del 1555, era dedi-
cato al giovane Alfonso II d’Este, Duca 
di Ferrara (1533-1597). Il contributo 
indaga su come sia nata l’idea del trat-
tato di Scaino sul tennis e su come si 
fosse sviluppato il contesto filosofico e 
politico dell’opera. Alcuni aspetti finora 
non sono stati studiati. L’atmosfera cul-
turale durante l’educazione del giovane 
Scaino a Padova deve aver avuto un 
ruolo fondamentale nella concezione 
del suo trattato, nel quale l’autore forni-
sce cenni sui discorsi relativi ai giochi di 
palla (quindi non soltanto il tennis), nei 
quali si era impegnato mentre studiava 
filosofia a Padova. La principale opera 
letteraria sulla quale Antonio Scaino 
basò il suo Trattato era, infatti,  Il Libro 
del Cortegiano di Baldassare Castiglione 

(Venezia 1528).

Nelle memorie enciclopediche si 
ricorda che il merito di aver dato una 
casistica ed aver pubblicato per primo 
le regole dei vari giochi con la palla è da 
attribuire al salodiano Antonio Scaino. 
L’opera resta il primo documento uffi-
ciale che ha ricordato e chiarito le regole 
di alcune discipline sportive aventi per 
oggetto la palla.

La peculiarità del trattato e che esso 
accomuna contributi sportivi accanto a 
questioni filosofiche e persino politiche.

Dei giochi con la palla si hanno noti-
zie lontane nel tempo, riferite al periodo 
romano e a quello dei Rinascimento 
durante il quale al gioco si diede il nome 
di “calcio fiorentino”.

Ma nessuno, prima dello Scaino, ne 
aveva esplicitato le regole e le finalità di 
quei giochi “pallonari”.

Insomma la Salò capitale nel 
periodo della Comunità di Riviera ha 
avuto il merito di aver dato i natali 
ad un personaggio illustre di cui non 
sempre si sono evidenziati i meriti, forse 
perché offuscati dalla fama del fratello 
Gioacchino.

Un salodiano e il gioco della palla
a cura di Gualtiero Comini
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Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini7a Parte - Fine

A quel discorso un mormorio confuso 
e truce si leva tra i patrioti attorno 
a lui radunati: chi calunnia il suo 

onore, chi lo maledice come Giacobino, 
chi rinfaccia di voler tradir la patria. Tutto 
è addosso a lui, il furor popolare da uno 
in altro luogo lo sospinge, l’intimazione 
di trucidarlo lo incalza in ogni dove. 
Non v’è riposo alla rabbia dei patrioti 
contro lui sollevati: si vuole il suo 
sangue...In quell’istante si sente suonar 
orrendamente a martello ed una voce 
diffondesi esser nella piazza cò suoi l’uf-
ficiale francese che aveva in Lonato il 
comando. A quella voce i patrioti lasciano 
Gerardi e corrono a precipizio e colle armi 
alla mano sulla piazza. Dove vi trasporta 
sciagurati il furor vostro? Che volete con 
quegli archibugi? Quali vittime con l’oc-
chio inquieto ricercate? Di quali cittadini 
bestemmiate il nome? Di chi chiedete il 
sangue? Ma il sollevamento ingrossa: 
tutto è orrore e sbattimento delle cose: 
tutto è trambusto e confusione per la 
strada: chi corre, chi fugge, chi minaccia: 
ovunque si sente urlar l’inasprita gente, 
ovunque uno spesso rimbombar della 
campana a martello...Gerardi si presenta 
sulla piazza: i patrioti lo attorniano, lo 
investono. Egli oppone intrepido all’odio 
loro la propria virtù e per l’ultima volta li 
avverte degli estremi danni ai quali vanno 

incontro col persistere nel disegno di per-
seguitare i repubblicani, e di rimanere 
contro Bonaparte armati. E per ismuo-
verli dal loro proponimento si rivolge al 
Comandante francese ed il prega acciò 
egli pure l’induca ad obbedire alla notifi-
cazione di Landrieux. Fatalmente mostrò 
colui dubitar che esistesse, e Gerardi con 
se non l’avendo, Sebastiano Apollonio 
salì per la scala della Casa del Comune 
onde andar a prenderla e recarla. In 
aspettando di sentir leggersi quella scrit-
tura i patrioti tacquero e si acquietarono. 
Sembrava che si fosse riavuta la calma, 
ma era la calma che di poco precede la 
tempesta.

Tutto in un colpo prorompe nella 
piazza un patriota ed esclamando: 
Guarda! Guarda! scompiglia, disperde 
gli astanti e contro il Gerardi che pure 
partiva, avventa un tiro di schioppo. 
L’infelice al sentirsi colpito: “Che ti ho 
fatt’io?” gridò, ma sendo mortalmente 
percosso si dette a vagar, a brancolare, 
fra le tenebre della morte, finchè venne a 
cadere ai piedi della fontana che è nella 
piazza. Come si dimenava violentemente 
sulla terra per non esser ancora estinto, il 
suo uccisore gli scaricò nella tempia una 
pistola e lo finì...Pover’uomo sì onorato 
visse e sì miseramente cessò di vivere!

Uscivano appunto dal vicino Tempio 
sua moglie e i suoi figli, che lo scoppiar 
delle armi e l’infausta nuova vennero a 
percuotere in un lampo il loro orecchio 
ed il loro cuore. Ah deplorabile spetta-
colo! In un miserabile stuolo ragunata 
andavansi una moglie in bontà a nes-
suna altra seconda, fatta vedova in un 
istante e sette creature in un punto rese 
orfane, ed alcune in si tenera età che non 
conoscevano della vita che i baci ed i sor-
risi della lor madre. Chi vendicar volea la 
morte del padre, chi desolavasi, chi avea 
un velo di pianto sugli ochi, chi lacrimava 
con l’abbondanza delle viti in primavera. 
Ricoveraronsi alla lor casa e trovaronla 
vuota e per sempre del padre, del marito, 
del protettore della famiglia. Gerardi 
giacea cadavere insanguinato e freddo 
sulla piazza: il suo nome era sul labbro 
di tutti; la sua immagine nella mente d’o-
gnuno, e la tragica sua fine i buoni afflig-
geva e i tristi empiva di spavento. Uomo 
sciagurato! È vero, nulla ti mancò nel tuo 
morire, ma tutto tu avesti in orride forme. 
Non ordinate ti si suonaron le agonie 
della campana a martello: forse le udisti. 
La carità palpitando compiè alla rinfusa, 
di notte, i tuoi funerali nel mezzo di un 
popolare rivolgimento, fosti disordina-
tamente colto dalla mano deficiente del 
timore. La religione inorridita, al vederti 
arrivare tutto insanguinato sulla sponda 
d’un altro mondo, rimosso dall’augusta 
fronte il velo, guardotti e pianse.

Ah! Se è vero che le voci e i gemiti 
degli uomini travagliati passino le urne 
marmoree dei morti e sieno da lor intesi, 

deh! o Gerardi, ti sovvenga che pari alla 
tua fu la sorte di pressocchè tutti i difen-
sori dell’umanità...Perdona à tuoi nemici, 
ti calma e pensa come la vera gloria non 
si uccide che sulla tomba, e come i fiori 
destinati ad inghirlandare l’uomo onesto 
non ispuntano nei cimiteri, fra i cipressi 
e nei sepolcri...Magnanimo uomo, che 
sangue e vita desti per salvare la patria, 
ricevi le candide lodi che sulle tue sacre 
ceneri io spargo...Ah! d’ora innanzi più 
non vedrai alzarsi l’aurora, imbrunire la 
sera, spuntar le stelle: no! più non vedrai i 
magnifici spettacoli che la natura al mio 
sguardo tuttavia presente...Te più non 
vedranno quegli uomini idioti che illu-
minavi cò tuoi pareri, què clienti che cò 
tuoi consigli illuminavi, quegli infermi che 
coll’arte tua alla salute ritornavi. I poveri 
non riceveranno più dalle tue mani què 
soccorsi che tu loro si spesso compar-
tivi, ed il contadino da te all’agricoltura 
istruito, inclinato sull’aratro, con cuore 
intenerito, osserverà le campagne che 
furono da te rendute ubertose, e colla 
mano battendosi l’anca piangerà la tra-
gica tua morte...Te più non vedrà la tua 
adorata moglie, i tuoi sciagurati figli, 
ogn’ora si desoleranno per esser senza te, 
senza sostegno, e per non poter più tra lor 
divider i tuoi baci e gli amplessi tuoi...quel 
motto che a dirti mi avanza, ti è dal mio 
pianto espresso.

Ombra onorata del miglior amico 
che io m’avessi, addio!! Te la tua patria 
saluta, te i tuoi parenti abbracciano, io 
giacchè null’altro posso, a te auguro un’e-
terna buona notte.

Giovan Battista Gerardi
e le vicende lonatesi di fine Settecento
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Storia delle Terme a cura di Michele Nocera

Una storia affascinante! Un giorno 
storico quello del 24 agosto 
1889. Presso le rive del lago vi 

è una folla di persone, perché si perce-
pisce, nell’aria, che sta avvenendo un 
evento unico.

Da Venezia era giunto a Sirmione 
il palombaro Procopio. È alla ricerca 
di una sorgente d’acqua dallo strano 
odore di zolfo. Scende nel lago con uno 
scafandro e raggiunge la profondità di 
20 metri a 300 metri dalla riva. Segue le 
bolle e capisce dove agire per far sgor-
gare la fonte Boiola (da bolle).

Ad un certo punto esce dall’acqua 
ed esclama, in dialetto veneto “Non 
ghe se aqua, ghe se fogo!” (Non c’è 
acqua, ma fuoco!). Infatti, l’acqua alla 
sorgente esce alla temperatura di 70 
gradi.

Già nel passato vi erano stati studi 
sull’esistenza di una fonte termale, ma, 
certamente, il vero risultato risale a 
quel 24 agosto 1889. Alcune volte poi, 
si ipotizzarono teorie secondo le quali 
già ai tempi di Catullo esistessero delle 
terme, presso le cosiddette “Grotte” in 
realtà una villa di epoca romana. Ma 
queste ipotesi non sono mai state suf-
fragate dai vari studi effettuati.

Passeranno poi alcuni anni per 

tentare di costruire una conduttura 
capace di portare l’acqua sulfurea dalla 
fonte alla riva, ma mantenendo la tem-
peratura iniziale.

Finalmente nel 1896 “l’acqua mira-
colosa” arriva a riva (vedi foto). Nelle 
prossime puntate esamineremo lo 
sviluppo e l’utilizzo dell’acqua della 
Fonte Boiola, grazie anche a studiosi 

intraprendenti.

Poi, successivamente, parleremo 
delle attività imprenditoriali fino ad 
arrivare ai giorni nostri.

La storia delle “Regie Terme” di Sirmione 

FARMACIA COMUNALE
Sant'Antonio Abate
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 25017 Lonato del Garda (Bs)

ORARIO CONTINUATO:

dalle 8:30 alle 19:30
Aperto tutti i giorni escluso i festivi

tel: 030 99 13 988–fax: 030 91 34 309

FARMACIA COMUNALE
San Giovanni Battista
Presso il "Leone Shopping Center" Via Mantova 36–25017–Lonato d/G (Bs)

ORARIO CONTINUATO:

dalle 9:00 alle 22:00
Aperto tutti i giorni domenica e festivi compresi

tel: 030 91 56 907–fax: 030 91 56 907

DISPENSARIO COMUNALE
Centenaro
Via Centenaro 32–Lonato del Garda (Bs)

Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 12:30

tel: 030 99 13 988–fax: 030 91 34 309

10%
SCONTO

Su tutti i prodotti delle farmacie 
comunali e del dispensario. *

Oltre a tane altre promozioni settimanli e servizi dedicati al cittadino

Distributore Pharmashop h24 presso l'IperStation di Via Mantova adiacente il "Leone Shopping Center"

* Sono esclusi i prodotti non promozionabili per legge o soggetti a taglio prezzi

1a Puntata
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Amaro del

Farmacista
Classico o ETICHETTA NERA
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Sorsi di poesia per unire il Garda
Paralöm

Töte le fòie le ‘mpissa el lantirnì, 
mila candele le bala sö le sés,
fiòca coriandoi de sul e de maöle
ne l'aria empisulada del paés.

ElEna albErti nulli

I lantirnì

El paralöm söl cumudì
col bicér de acqua
ch'l sa zelà.

I ricàm sö i véder
che i se furmà
per el frèt
che fa föra.

La mònega 'n del lèt
co' la scaldina
piena de braze:
la scalda i lensöi
e se sa enquatà
per sta al calt.

Recòrd de tèmp pasacc
che pö i turnàra.

Franco bonatti

Söl fil de la bögàda
stindìde al sùl camìze,
le par farfale
che le sè dindòca
'n del ciel
ensèma ai fiùr
de le saréze.

El  vènt  'l sparnega ne l'aria
udur de saù  e de lissìa;
l'è  'n  ura striada
gna ciàra gnamò scüra,
quand 'l sul
el pitüra 'l scialèt de la sera.

Mary chiarini Savoldi

Camìze stindìde

L’è de ‘n pès
che sérche de tra ‘nsèma
töcc chèi fii scundìcc
che böta amó del cör
per vardài, tocài, capì
de ‘ndó i vé e ‘ndó i völ nà.

E serche de ‘ngropà
el fil dizimbrì con chèl gajard,
tègne de cönt apó chèl stras
che de spès
el me sbrìsia tra le mà
per nà de per sò cönt.

E i zonte e i mèsie tra de lur
sensa vardà i culùr.
A forsa de ligà, entresà, engropà
gh’è vignìt föra en bèl tapé
che dopraró
per smulsinà i pass a chi me öl be.

vEliSE bonFantE

El tapé Girasul 

En böt de girasul, en dé, sie mé,
en böt de girasul sensa en perchè.
Vardae ‘n sö e spetae chèl só mia
col cör che se dervia de menemà
nel calt, nel ciar, nel sul dei dé d’istà.

So gnamó se j-è stacc i temporài
o ‘l vènt, o töt l’ensema de ‘ste tèmp
ma ‘l cör, sensa saìl, el s’è scürìt
sèmper de pö, a nó ulì, co’ l’enfiapis
me so catat col có a sta zo bas

rie pö a sta drit e adès spète pö niènt,
stó ché, isé, en giande, töt sbilènch,
el sul rie pö a vidil: pö ‘l ghe sarà
ma l’è pròpe per chèl che adès l’è bel,
sota le stèle, en gril sènter cantà.

vEliSE bonFantE

El sospìr

So gna me el perchè
m’è scapàt nel vardàt
chel sospìr isé lonch.
“El so che a sercàt
te ghe set, te ghe se
sèmper stat, dé per dé
sèmper chèl: en pontèl.
Ma a vidìt isé gris
g’ho capit
che ‘l tèmp el va istès
po a ulìs bé.
Saràl stat chel sospìr
l’encurzìm ‘pena adès
che fae sponda sö té
ma l’è té, che de ‘n pès,
te te postet a me?
Cosa g’ho ?
Gnènt de gnènt.
L’è che piöf. Sarà ‘l tèmp.

vEliSE bonFantE

Semènse alegre
Nel ciel culur madona,
le fòie pitürade de le trape
le 'ula, endafarade,
a sparnegà nel vent
semènse alegre
che le farà fiurì
i arcobaleni.

ElEna albErti nulli

Gra  sparpajàcc

Rosàre de dé   i cönta
la fadiga del contadì che ara.
L’udur de la tèra sgröbiàda
che föma,
de  ma che sparnega  semènsa
ne  la tópa mulsìna e pröfumada.
Sföma i culur
e pasarì fra i ram     
   
i  speta 'l fosch per becà
i grà sparpajàcc nel ciós.

Abelàze la ghèba silensiùsa
la mèt 'l sò  vél.

Mary chiarini Savoldi

Pès de prima

Tolómes 
föra dal co
la voia de comprà
söl mercà de Desenzà
öna stèla de bacalà.

Per tant domandà che fo
ai banc del la piasèta
töcc che rispond de no
co n’aria ‘n po’ sospeèta.

Fin quando un ambulante
vistìt come en dutùr
co la vestaglia bianca
‘l me spiega con calùr:

“Merluzzo, volgarmente baccalà,
ancö l’è ‘n pès
de prima qualiotà,
ma se te vo5t compral
te ghe da prenotàl…” 

toMMaSo Podavini
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Non è un documento tec-
nico, anche se qualche tec-
nicismo c’è. La Dichiarazione 

Ambientale cerca però di essere 
qualcosa di più di uno strumento di 
rendicontazione. Il suo compito non 
è solo quello di essere uno strumento 
per parlare agli stakeholder, ma anche 
di condividere il valore delle attività 
di un’impresa. E dunque l’attenzione 
verso la comunità.

Qual è la notizia? Intanto che 
Feralpi Siderurgica ha ottenuto, anche 
nel 2021, la validazione della sua 
Dichiarazione Ambientale (in riferi-
mento ai dati aggiornati al 31 dicembre 
2020). E se il fatto che lo stabilimento 
di Lonato del Garda sia stato il primo 
brand siderurgico italiano a dotarsi 
di questo strumento nel 2014 e che, 
come spesso capita, la “continuità” non 
faccia notizia, quello che è importante 
sottolineare è l’impegno dell’azienda 
nel rendere questi dati accessibili e 
condivisi con il territorio. Per esempio? 
Il documento è disponibile non solo 
sul sito www.feralpigroup.com ma 
anche su un’app dedicata, dal nome 
WeAreFeralpi. Accessibilità, dicevamo. 
Un altro valore che mira al coinvolgi-
mento del territorio, per indicare la 

direzione di un impegno. Che nel caso 
della Dichiarazione Ambientale si lega 
a verbi ben precisi: preservare, conte-
nere, efficientare e soprattutto miglio-
rare. Nella Dichiarazione Ambientale 
infatti non sono presenti solo i risul-
tati, ma anche i piani di miglioramento 
ovvero tutte le voci sulle quali si è atti-
vata o si attiverà l’azienda nel prossimo 
futuro.

Dagli highlights emerge il fatto 
che Feralpi ha fatto registrare a Lonato 
un aumento del recupero dei rifiuti 
prodotti (dal 79,5% al 82,6%). A ciò 
si aggiungono azioni che otterranno 
benefici a medio-lungo termine fra 
cui l’attivazione del sistema di monito-
raggio, quantificazione e analisi delle 
emissioni di gas ad effetto serra (GHG), 
l’implementazione del sistema inte-
grato di gestione ambiente, sicurezza 
ed energia, la graduale estensione a 
tutto l’impianto dell’utilizzo di oli bio-
degradabili. Questi ultimi potranno 
essere prodotti anche grazie a un altro 
progetto avviato negli scorsi mesi, che 
mira al recupero della CO2 per l’alleva-
mento intensivo di alghe che ha pro-
prio come obiettivo la produzione di 
olio biodegradabile. “Confermare con 
continuità da otto anni la Registrazione 

EMAS, ottenendo ogni anno la convalida 
della Dichiarazione Ambientale – ha 
commentato il presidente del Gruppo 
Feralpi, Giuseppe Pasini - testimonia 
l’impegno di Feralpi Siderurgica nel 
compiere azioni concrete volte a ridurre 
al minimo l’impatto ambientale, ricor-
rendo alle migliori tecnologie disponi-
bili e a modelli organizzativi efficienti. 

Questo percorso è parte integrante delle 
strategie ESG, environmental, social e 
governance, dell’intero Gruppo Feralpi 
per dare un contributo concreto al con-
trasto al cambiamento climatico e alla 
transizione ecologica mediante una 
impronta ambientale sempre più leg-
gera. Ciò significa anche creare valore e 
benessere per il territorio in cui si opera».

Feralpi Siderurgica ottiene la convalida della Dichiarazione Ambientale: uno strumento di relazione con il territorio

a cura di Gruppo Feralpi

EMAS. Quattro lettere, per un grande valore condiviso
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KNOWLEDGE DRIVES 
IMPROVEMENT

Camozzi Group S.p.A.
Via Eritrea, 20/I

25126 Brescia - Italy
Tel. +39 030 37921

info@camozzigroup.com
www.camozzigroup.com

›

FILIALI  NEL MONDO30STABILIMENTI  PRODUT TIVI18 DIPENDENTI2600 DIVISIONI OPERATIVE5

Il Gruppo Camozzi è una multinazionale italiana leader nella 
produzione di componenti e sistemi per l’automazione industriale,
operante anche in diversi altri settori, dalle macchine utensili 
alle macchine tessili, fino alla trasformazione delle materie prime.

L’offerta Camozzi comprende la realizzazione di soluzioni
e prodotti Industrial Internet of Things (IIoT) customizzati, 
attraverso sistemi cyberfisici (CPS) per la digitalizzazione 
dei processi produttivi, nei quali i dati sono costantemente
elaborati per migliorarne le performance.

La conoscenza profonda dei processi industriali e gli investimenti 
costanti in R&D ad alto contenuto tecnologico ci consentono
di creare innovazione per i nostri Clienti, in un percorso di sviluppo 
verso la smart manufacturing.

›
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Un video, una serie di Manifesti e di fotografie 
d’epoca offrono una introduzione generale 
sulla figura. di Dalì prima di accedere al per-

corso mostra dove sono esposte 100 illustrazioni 
della Divina Commedia, (introdotte da opere ispirate 
al Don Chisciotte di Cervantes), realizzate dall’artista 
ispiratosi alle tre Cantiche del poema dantesco, sulle 
quali aveva iniziato a lavorare nel 1957. Lavoro com-
missionato dall’Istituto Poligrafico dello Stato per una 
edizione speciale in occasione del settecentesimo 
anniversario della nascita di Dante (il 1965).

Dalì completò la produzione per il 1964, nonos-
tante il ritiro della commissione, la pubblicazione 
venne realizzata da una casa editrice di Firenze, da 
tale edizione sono state estrapolate le illustrazioni 
presenti alla mostra di Desenzano, curata da G. Tiboni.

Il viaggio e gli incontri di Dante attraverso Inferno, 
Purgatorio e Paradiso, sono dipinti prevalentemente 
in rosso e blu polvere e nero con interpretazioni psi-
coanalitiche, secondo lo stile surrealista, ravvivato 
dall’ordine espositivo rovesciato in rispetto delle 

norme anticovid. L’atmosfera fra sogni ed incubi, 
nella quale gli acquarelli ci immergono, è frutto di 
un’interpretazione audace ed originale, con fram-
menti etici e spirituali, che creano una versione unica 
della Commedia.

a cura di Mariateresa Martini

Lavorerai per abbellire la mia casa 

18 settembre 2021, lunga gior-
nata di festa inaugurata, alla pre-
senza di molte autorità e nume-

rosi visitatori, con le parole rivolte da 
Gabriele d’Annunzio all’architetto Gian 
Carlo Maroni, all’inizio del loro soda-
lizio, quindi con lo scoprimento di tre 
nuove sculture-omaggio: l’Atleta seduto 
di Ettore Greco, dal vigore classicheg-
giante, la Materia poetica lavorata con 
la“Pietra della Majella” dal pescarese 
Luigi Rocco D’Alimonte, l’elegante busto 
di Gabriele d’Annunzio di Gabriele Vicari 
donato dal Comune di Palma Campania.

Insieme al centenario del Vittoriale 
il Presidente G. Bruno Guerri ha voluto 
celebrare il settimo centenario della 
morte di Dante, con la mostra Dante 
e d’Annunzio, organizzata, in colla-
borazione con l’Istituzione Biblioteca 
Classense di Ravenna e curata dallo stesso 
Presidente e da Benedetto Gugliotta, diri-
gente della Classense. L’esposizione 
celebra quando il poeta, nel sesto cen-
tenario dantesco inviò tre grandi sacchi, 
decorati da De Carolis, contenenti foglie 
d’alloro, col motto “Inclusa est flamma”, 
dono alla tomba di Dante, ivi traspor-
tati da aviatori che avevano parteci-
pato a imprese Dannunziane. Ora sono 
esposti nello spazio D’annunzio segreto 
accanto ad un grande busto marmoreo 
di Dante, insieme ad oggetti d’arte, libri 
con dediche e firme (persino un giovane 
Mussolini).

L’evento più significativo della gior-
nata: l’inaugurazione de il Museo della 
Santa Fabbrica Gian Carlo Maroni, nel 
Casseretto, già residenza dell’architetto 
all’interno del Vittoriale e poi di tanti 
Presidenti della Fondazione. (“Cassero”-
nucleo centrale di una rocca medievale 
o ponte centrale di comando di una 
nave moderna). Museo permanente 
dove emerge la personalità di Maroni e 

privata e professionale quale architetto, 
sovrintendente e artefice incaricato di 
restaurare la allora villa Cargnacco, (che 
il Comandante aveva appena acquistato 
dallo Stato italiano) per farla diventare 
il Vittoriale degli Italiani, rinominata da 
D’Annunzio, la ‘Santa Fabbrica’, quale 
cantiere in continua evoluzione.

Maroni consacrò la sua vita sia al 
Vittoriale che al Comandante, di cui fu 
segretario, arredatore, ambasciatore 
presso varie autorità e soprattutto 
amico. La casa-museo viene aperta al 
pubblico per la prima volta dopo la 
morte dell’architetto nel 1952, vi sono 
esposti materiali inediti (provenienti da 
una collezione privata, che desidera 
restare anonima): una documentazione 
fotografica con d’Annunzio e Maroni 
al Casseretto; i libri con le dediche del 
Comandante in vetrina, Foulard in seta 
con i motti dannunziani; la “stoffa aral-
dica” realizzata da G. Marussig con lo 
stemma di Principe di Montenevoso; gli 
abiti di G. C. Maroni, e altri oggetti per-
sonali e di lavoro. Uno spazio suggestivo 
dall’ingresso alla biblioteca, al ballatoio 
che consente di ammirare il lago dall’in-
terno e dall’esterno, al quale si aggiun-
gono sale al piano terra ove sono ospitati 
i plastici di opere progettate da Maroni, 
quelle che oggi ammiriamo restaurate 
nel Parco: il Teatro all’aperto, il Mausoleo, 
Schifamondo, il rimontaggio del ponte di 
comando della nave Puglia, sulla collina 
sovrastante la residenza dannunziana; 
di fronte la sala denominata “de vivis lapi-
dibus” con i ritratti di G. C. Maroni, com-
preso un ultima opera pop realizzato da 
M. Poponesi.

“Mi sono sfrattato dal Casseretto, con 
grande dispiacere personale: …Ma era 
giusto che anche questa strategica parte 
del Vittoriale fosse messa a disposizione 
di tutti …i visitatori … Era giusto, anche 

onorare, nell’anno del centenario, lo stra-
ordinario artefice Gian Carlo Maroni, 
che al Vittoriale ha dedicato la vita… Ne 
siamo fieri.” (G. Bruno Guerri)

Nella vicina Villa Mirabella è possi-
bile ammirare la mostra Goldwatch di 
Velasco Vitali: Immagini fra le mura di un 
giardino: dipinte giorno dopo giorno, su 
un fondo oro che le rende magnetiche. 
La vegetazione esplodeva nella prima-
vera del 2020, incurante della reclu-
sione umana, anzi forse grazie a quella 
si riprendeva la propria vitalità e Vitali la 
rende in tutto il suo fascino.

La giornata, si è conclusa con l’as-
segnazione del XII Premio del Vittoriale 
allo storico e accademico Ernesto Galli 
della Loggia, a motivo della capacità di 
“applicare, come pochi, la sua conoscenza 
della storia alla comprensione dell’attua-
lità, analizzandola con la ricchezza di 
una mente libera da pregiudizi, ideologie 
e luoghi comuni” (G. B. Guerri a motiva-
zione del premio).

“La Divina Commedia di Salvador Dali’”

Centenario del Vittoriale degli Italiani
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Salò a cura di Pino Mongiello

Marisa Basso e la nuova casa di risposo
Dalla personalità dolce e tenace, grazie a lei a Salò è sorta la nuova Casa di Riposo di via F. Zane

La prima immagine che ricordo di 
Marisa Basso quando da ragazzo 
passavo per via Rive è di lei affac-

ciata alla finestra del vecchio sta-
bile della “Sirena”: capelli neri, viso 
sereno ma velato da leggera malinco-
nia. È un’immagine iconica che mi è 
rimasta impressa, quasi una sintesi del 
suo modo di porsi di fronte al mondo 
esterno: quel suo sguardo attento alle 
vicende umane, ai deboli, ai fragili, a chi 
forse non ha più nulla in cui sperare. L’ho 
rivista poi, negli anni Settanta, operativa 
sul piano amministrativo pubblico, con-
sigliera comunale DC (una delle prime 
donne elette in consiglio), impegnata 
a dare il proprio contributo perché la 
sua città potesse disporre dei migliori 
servizi alla persona. Marisa Basso 
è stata una donna generosa, cre-
dente, e rispettosa verso chi non lo era, 
perciò non era affatto bigotta. È stata 
una valida assessora ai Servizi sociali 
e poi un’ottima Presidente della Casa 
di Riposo: in entrambi questi ruoli ha 
manifestato doti di altruismo e di abne-
gazione apprezzate da tutti. La sua stra-
ordinaria sensibilità l’aveva maturata fin 
da giovanissima, quando ebbe modo di 
conoscere da vicino, vorrei dire dall’in-
terno, avendo anche svolto l’ufficio di 
impiegata, l’umanità degli anziani ospiti 
della Casa di Riposo, allora in piazza 
Sergio Bresciani, con retrostante giar-
dino e orto, e la vista sul lago. “Almeno 
– diceva – quella ricchezza ai nonni non 
gliela porta via nessuno”. Conosceva la 
Casa di Riposo come le sue tasche; le 
stavano a cuore una corretta gestione 
amministrativa, i rapporti umani col 
personale, la vita delle persone, spesso 
sole, disabili, senza più speranza.

Nel suo impegno sociale le è stato 
a lungo vicino Sergio Scioli, anch’egli 
consigliere comunale democristiano, 
che alle domande postegli sulla per-
sonalità di Marisa Basso, non ha avuto 
difficoltà a dire: “Sempre con il sorriso 
sulle labbra, ha dedicato gran parte 
della sua vita nell’aiuto verso i più biso-
gnosi, sia nel corpo che nello spirito, con 
interventi pratici e con consigli sempre 
attenti: senza pregiudizi e discrimina-
zioni. Ha proposto, anticipando i tempi, 
la necessità di realizzare miniapparta-
menti da affittare a prezzo calmierato a 
persone anziane autosufficienti, come 
poi è accaduto in località Gasìa. Da 
Presidente della Casa di Riposo (1990-
95) ha gestito il difficile periodo della 
progettazione del nuovo edificio”. Non 
tollerava, infatti, che gli anziani dor-
missero, senza rispetto della privacy, in 
cameroni antigienici e obsoleti. Allora 
ebbero a premere contemporanea-
mente, in Salò, problemi sociali e pro-
blemi urbanistici. L’Amministrazione 
comunale presieduta dal sindaco 
Marchioro si trovò ad affrontare un 
dibattito davvero epocale.

Marisa Basso “è stata anche l’anima e 
la cofondatrice del Gruppo Solidarietà 
salodiana – prosegue Sergio Scioli. 
A far nascere il Gruppo insieme a lei 
sono stati lo stesso Scioli, Nadia Pollini, 

Angelo Gasparotti, Giuseppe Andreis. 
Ma la cosa ha avuto seguito ed è cre-
sciuta grazie alla dedizione giornaliera 
di Marisa e alla sua tenacia. Fin dal sor-
gere di Solidarietà salodiana, Marisa 
Basso aveva organizzato un gruppo 
di donne, tra queste Santina Piceni, 
perché si recassero presso le abitazioni 
di anziani, disabili o persone sole, e 
provvedessero al servizio di pulizia e 
di accompagnamento. Il gruppo aveva 
poi avviato la distribuzione dei pasti 
a domicilio per famiglie con partico-
lari difficoltà, nei giorni festivi e prefe-
stivi, offrendo il proprio contributo al 
Comune che copriva il servizio nei soli 
giorni feriali.

Nata a Salò il 19 aprile 1937, Marisa 
Basso si è spenta, dopo lunga malat-
tia, il 5 novembre scorso, compianta 
dalla sua famiglia e dall’intera cittadi-
nanza. In tutta la sua vita nessuno ha 
mai sentito uscire dalla sua bocca il 
benché minimo pettegolezzo o un giu-
dizio che potesse sembrare negativo 
nei confronti di chicchessia. Fu attiva 
in prima linea nei servizi sociali ma non 
amò le esibizioni in pubblico. Volendo 
cercare un suo scritto, ho trovato solo il 
resoconto da un’intervista, da lei rila-
sciata nel 1994, pubblicato nel volume 
“La Casa di Riposo, Salò 1849-1994”. Un 
gioiello di testimonianza, capace di 
raccontare uno spaccato di vita tanto 
vicino, eppure così lontano da noi, che 
proponiamo ai nostri lettori.

LA CASA DI RIPOSO TRA GLI ANNI 
’40 e ‘50

Resoconto da un’intervista alla 

Presidente della Casa di Riposo 
Marisa Basso

Come si viveva nella Casa di Riposo 
sul finire degli anni ’40 e all’inizio degli 
anni ’50?

Ecco un quadretto realistico, ricostru-
ito sull’onda dei ricordi di quel tempo.

L’edificio occupato dagli anziani 
ospiti, tutti autosufficienti, è lo stesso 
che si affaccia sull’attuale piazza Sergio 
Bresciani, con la parte nobile rivolta 
verso lago.

Gli ospiti alloggiavano al primo 
piano; il secondo piano, invece, era 
ridotto a magazzino, dove si trovavano 
accatastati mobili e quadri provenienti 

dal lascito “Tosi-Gentili”.

Il terreno retrostante, confinante da 
un lato con l’ospedale e, dall’altro, con 
la proprietà Mirandi, era coltivato a orto 
e frutteto. Albicocche e pesche servi-
vano per le marmellate; i pomodori per 
la conserva. Si coltivavano anche fiori, 
soprattutto settembrini e crisantemi, 
che venivano venduti appena fuori 
dall’ingresso principale della Casa. I 
fichi, invece, venivano acquistati dai 
negozi Bossoni.

Lontano dal caseggiato, nelle vici-
nanze del lago, si allevavano maiali, 
oche, galline, anatre mute.

Tutta questa attività doveva contri-
buire a contenere al massimo le spese 
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di gestione relativamente al vitto. A 
questo scopo, un ospite, il Pizzamiglio, 
aveva l’incarico di recarsi quotidiana-
mente all’Albergo Roma, in cima alla 
Fossa, a recuperare i numerosi fondi 
di caffè che il barista conservava, quali 
avanzi della bevanda preferita dai con-
sumatori che giocavano al biliardo. 
Essi costituivano, se così si può dire, la 
materia prima per far scurire il latte, da 
assegnare alla colazione degli anziani. 
Infine, un addetto della Casa di Riposo 
raggiungeva periodicamente il croce-
via dei Tormini dove, presso la stazione 
tramviaria, si consegnavano appositi 
buoni per il ritiro di verdure liofilizzate e 
di polvere di latte condensato.

La gestione della spesa giornaliera 
era affidata dal Segretario dell’Ente 

alla Madre Superiora. Una Suora del 
Ricovero era incaricata di far visita ai 
cascinali delle colline intorno a Salò, 
fino a Puegnago, per raccogliere riso e 
fagioli secchi.

I più in gamba tra gli anziani del 
Ricovero davano il loro fattivo contri-
buto nell’allevamento degli animali e 
nella coltivazione dell’orto. Qualcuno 
si recava quotidianamente fino a Villa 
delle Rose, in Fasano, per riempire interi 
bidoni di scarti da distribuire in pasto 
ai maiali. Le donne sapevano dare il 
loro aiuto nei vari mestieri occorrenti 
nella cucina e per le pulizie dei locali. 
Per contribuire alle entrate della Casa, 
la cui amministrazione era sempre 
gestita all’osso e al gran risparmio, gli 
ospiti maschi dovevano fare corteo, 
indossando un mantello nero, ai fune-
rali di prima classe, dietro compenso e 
particolari elargizioni che venivano fatti 
dai familiari del defunto. Italo Rusinenti 
ricorda come il carro funebre di “prima” 
fosse trainato da due cavalli con pen-
nacchi, coperti di nere gualdrappe, con 
larghi bordi argentati. Sul tettuccio face-
vano bella mostra alti pennacchi neri, 
alternati da gufi imbalsamati.

La Casa di Riposo costituiva, per gli 
ospiti, l’ultima dimora.

Chi decideva di entrarvi lo faceva 
quando ancora era in forze, consape-
vole di trovarvi compagnia, un pasto 
caldo, un letto pulito, insomma la cer-
tezza di una confortevole accoglienza e 
di una sicura assistenza.

Quando un anziano moriva, la salma 
veniva collocata nella piccola cappella 

della Casa e, successivamente, nell’an-
drone, in attesa del sacerdote che l’ac-
compagnasse al cimitero. Gli altri ospiti, 
che erano stati compagni dell’ultimo 
tempo trascorso, spesso si rifiutavano 
di rivedere il defunto, per compren-
sibile timore di accettare un destino 
che si presentava pressoché identico e 
imminente.

La solitudine può essere consi-
derata un’autentica povertà, ben più 
pesante, spesso, della stessa indigenza. 
Alla cura anche di questa povertà erano 
chiamate le Suore Ancelle che si tro-
vavano, al tempo stesso, a dover fare i 
conti con le ricorrenti difficoltà di bilan-
cio oltre che con i problemi di spazio da 
destinare al servizio degli anziani. Un 
rapporto non sempre facile, peraltro, 

era quello tra Suore e ospiti, soprattutto 
quando essi si presentavano ubriachi e, 
talvolta, maneschi.

Questo, dunque, era lo spaccato 
di cronaca di un’istituzione assisten-
ziale quale raramente si legge nei libri 
di storia: vicende di tutti i giorni, pro-
blemi di gestione, ansie e paure senili, 
spesso vissute dentro un portone, che 
mai o quasi mai trapelavano all’esterno 
e, quindi, senza che la gente se ne 
sentisse partecipe. L’aver posto il pro-
blema dell’anziano all’attenzione della 
coscienza sociale è merito del dopo, 
quando si è scoperto che nella nostra 
società le percentuali di chi è collocabile 
nella terza età sono assai elevati.

(a cura di Laura Ebranati, 1994)

Ai tempi della Repubblica veneta, la Dominante 
era una fucina di artisti, letterati, musicisti che 
da Venezia diffondevano per il mondo allora 

conosciuto la cultura e le arti.

Così fu per Pietro Bellotto, pittore del periodo 
barocco. E gli era nato a Volciano nel 1625 e dall’età 
di 12 anni si trasferì a Venezia presso la bottega del 
pittore Girolamo Forabosco per apprendere l’arte e vi 
rimase fino al 1670. In quel tempo Venezia aveva ini-
ziato il suo declino politico. I Turchi si impadronivano 
pezzetto per pezzetto delle colonie mediterranee; le 
finanze erano esauste dalla continua guerra contro 
i saraceni. Lepanto era stato solo un momento di 
respiro. I Saraceni vennero fermati solo dalla battaglia 
del Kahlenberg dopo il secondo assedio di Vienna. 
Tuttavia la Serenissima brillava ancora come fulgido 
centro di arti e di scienze, invidiato da tutto il mondo 
civile dell’epoca. Il nostro a Venezia si dedicò alla ritrat-
tistica, prendendo per modelli personaggi della vita di 
strada riprodotti con umanità e naturalismo.

Nelle sue opere e gli si distinse per la precisione 
del dettaglio, i chiaroscuri, e soprattutto per un rea-
lismo quasi caricaturale, nella ricerca di una realizza-
zione artistica che utilizza la pittura popolaresca, cosa 
che lo fece diventare uno dei più apprezzati ritrattisti 
del tempo. Le sue opere sono caratterizzate da un 
colore efficacemente misto, associato ad un profondo 
chiaroscuro, nelle atmosfere scure della tradizione 
seicentesca.

La sua prima produzione caratterizzata da ritratti 
e figure fantasiose gli valse un’accoglienza favorevole 

negli ambienti artistici e gli garantì notorietà anche al 
di fuori di Venezia.

Ebbe quali committenti e protettori importanti 
personaggi dell’epoca, tali il cardinale Mazzarino, 
Il Papa Alessandro VIII e la principessa Adelaide di 
Savoia.

A Milano fu istruttore e formatore del pittore spa-
gnolo Duca di Uceda. Soggiornò anche a Monaco di 
Baviera ed ottenne l’incarico di sovrintendente alle 
Gallerie di Città dal duca di Mantova Ferdinando 
Gonzaga. A Capodistria con il pittore Stefano Celesti 
dipinse i Misteri del Rosario.

Le sue opere influenzarono Bernardo Bellotto 
e Pietro Bellotto, probabilmente suoi nipoti, detti 
Canaletto per via della madre, sorella del celeberrimo 
Antonio.

Egli non dipinse solo ritratti, ma anche quadri di 
eventi storici, quali la Presa e distruzione del castello 
turco Margariti in Albania, attualmente nella sala dello 
Scrutinio del Palazzo Ducale di Venezia, con ambien-
tazione storica e seguendo l’influenza del suo maestro 
padovano Forabosco.

Di lui rimangono diverse opere, come la Lachesi 
del 1654 ora al Museo di Stoccarda, un autoritratto 
del 1650 alla Galleria degli Uffizi di Firenze, Due teste 
di contadini alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, 
Filosofo alla Pinacoteca di Feltre, Vecchia testa, al 
Museo Correr di Venezia, Medea all’Accademia dei 
Concordi di Rovigo, Fanciulla con turbante, allo State 

Natural History Museum di Braunschweig.

Il suo naturalismo influenzò la produzione pitto-
rica di artisti del genere che gli succedettero, quale 
Giacomo Ceruti.

Nonostante i molti incarichi ed i guadagni ottenuti 
con le sue opere, il Bellotto morì in miseria sulle rive 
del natio Garda, a Gargnano, nel 1700.

Economia a cura di Calibano

Un ritrattista del Seicento: Pietro Bellotto
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L’estate si è conclusa. Per le strade interne girano i 
trattori che trasportano l’uva verso i consorzi per 
la vinificazione. È stata un’estate particolare: la 

prima dopo il covid o meglio la prima in cui la gente si 
è mossa anche in costanza di covid. Si notava dapper-
tutto la voglia di cambiare dopo la permanenza forzata 
in casa e di riprendere una vita più possibile normale. 
Questa voglia ha fatto sì che le sedi di villeggiatura, per 
noi il lago di Garda, fossero tutte piene non solo, ma 
data la clemenza del tempo, fossero occupate anche 
per più tempo del solito. I risultati globali si tireranno 
in questi giorni, ma è probabile che la stagione favo-
revole 2021 abbia compensato in gran parte o in tutto 
le perdite dell’anno precedente.

Se per quanto riguarda il turismo le cose possono 
complessivamente ritenersi soddisfacenti, non altret-
tanto possiamo ritenere l’andamento delle cose in 
campo economico e politico.

È stato da parecchie parti rimarcato che molti 
sintomi fanno dubitare che si sia alla vigilia di un 
regime dittatoriale di qualche tipo; magari in una 
forma “blanda”, ma che comunque conculca delle 
libertà ed impone dei vincoli dittatoriali (Green pass). 
Non c’è dubbio che con la scusa della lotta all’evasione, 
ad esempio, vengono imposti degli obblighi in campo 
monetario tipici di un regime dittatoriale (vedi Urss), 
con obbligo di utilizzo di contante solo fino a certi 
importi, di dichiarazione dei fini dell’uso del mede-
simo ed inoltre dell’impiego di strumenti bancari per 
le transazioni, con, tra l’altro, un favore alle banche 
che riscuotono il loro pizzo ad ogni operazione. La 
violazione di quest’obbligo assoggetterà il cittadino 
ad un’indagine da parte dello Stato, con risultati 

sconosciuti e forti penalità in denaro.

Se lo Stato si mostra pronto a sanzionare il citta-
dino, non altrettanto si rivela nei confronti dei molti 
clandestini che arrivano, i quali sono praticamente 
Legibus soluti con la licenza di delinquere e con la 
licenza anche di attaccare le forze dell’ordine, le quali 
non possono neppure difendersi qualora siano in peri-
colo di vita per l’assalto della criminalità clandestina. 
La ministra Lamorgese avalla con il suo comporta-
mento questo stato di cose e fa dubitare che tale com-
portamento sia parte di un piano dei suoi superiori, 
ovvero del piano di sostituzione della popolazione 
italiana con la schiuma dell’Africa; il che vorrebbe dire 
la fine della nostra civiltà e la sparizione di 2000 anni 
di monumenti e opere d’arte realizzati dalle successive 
generazioni che si sono succedute sulla nostra terra.

Il dubbio permane se si vede il comportamento 
del presidente del consiglio, uomo indubbiamente 
capace, nel quale si possono notare due tendenze: la 
prima a lasciar parlare i politici-ministri e eccetera – e 
di fare puoi quello che aveva precedentemente deciso; 
la seconda è quella di lasciare che i ministri delle due 
tendenze debbano ingoiare rospi piccoli o grossi, di 
modo che le ali più estreme dei loro partiti non accet-
tino le decisioni dei loro rappresentanti e piano piano 
entrambe le parti si indeboliscano e di autosgretolino. 
Insomma un’edizione moderna del “divide et impera”.

Il tutto pare parte di un progetto di scardina-
mento e di riorganizzazione eterodiretto (Europa, 
Massoneria?) da qualche potere estraneo al nostro 
paese.

Comunque, non sembriamo in grado di opporci 
all’instaurazione di questo regime. Che Dio ce la mandi 
buona.

Economia a cura di Calibano

Un’estate particolare
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I tre bambini di 7, 8, 9 anni, due femminucce e un 
maschietto, tra loro cugini, ci raccontano ciò che 
hanno visto quella domenica pomeriggio, il 22 

maggio scorso, durante la messa di Anniversario 
della Fondazione.

Tutti e tre affermano di aver visto tanto fumo, 
bianco, e l’ombra della Madonna.

Interrogati, il giorno seguente, dallo stesso 
presidente della Fondazione, Luigi Mangiarini, indi-
cano, senza esitazione, il punto dove l’hanno vista, 
il medesimo per tutti e tre, alla sinistra del Capitello 
mariano. Quello è anche lo stesso punto in cui è 
apparsa a Luigi la prima volta!

La più piccola, C., timidamente dice poche 
parole: “Io ho visto il fumo e l’ombra per due o tre 
minuti”.

Il fratello, A., afferma: “Io ho visto il fumo e l’om-
bra per tutta la durata della messa. Il fumo prove-
niva proprio da lì, da quella roccia”. Indicando una 
pietra, vicino agli ulivi, sul fianco della collina, ai 
piedi della Madonna.

La testimonianza più ricca di dettagli è quella 
di V., di 8 anni: “Io ero seduta sulla panchina, vicina 
ai miei cugini, stavo guardando un pavone dietro 
di me e quando mi sono girata, Lei era lì, di fronte 
a me e mi guardava, guardava in faccia proprio 
me e mi sorrideva, contenta. Ho visto il suo viso, 
uguale a quello della statua e le sue mani”. La bam-
bina mostra la posizione delle, aperte, in segno di 
dono, come la statua. V. descrive altri particolari: “Il 
vestito era bianco, ma non calcato” intendendo che 

i contorni non erano ben definiti. Prosegue: ”I piedi 
non si vedevano, non toccavano terra, il suo velo 
correva veloce, come l’acqua nei tubi. Quando si 
è allontanata andava all’indietro e la sua ombra la 
rincorreva”.

Alla domanda: “Per quanto tempo l’hai vista?”, 
la bambina ha risposto: “Per due o tre minuti”, ma 
una signora che si trovava proprio dietro di lei, dice 
di averla vista immobile, con lo sguardo fisso verso 
l’alto, per otto o dieci minuti.

Il Presidente, Luigi Mangiarini, Dottore in 
Scienze Religiose, ci spiega che dal punto di vista 
teologico, questa apparente differenza di tempo 
tra la bambina e la signora ha una spiegazione:

“Quando si tratta di apparizione e non di 
visione, la persona coinvolta ha la percezione spa-
zio-temporale iniziale e finale ma non intermedia 
perché il soggetto viene rapito da ciò che vede. 
Ecco, come si spiegano le due testimonianze”.

Luigi Mangiarini prosegue dicendo che tutti 
e tre i bambini sono stati “scelti” anzi “prescelti” 
dalla Madonna Maria Mediatrice e Dispensatrice di 
Grazia perché tutti e tre salvati quando erano più 
piccoli ma questo lo racconteremo nel prossimo 
articolo assieme alla testimonianza di una delle 
mamme.

La Fondazione ricorda che tutti gli articoli e le 
video-interviste si possono leggere e ascoltare nella 
rubrica “Madonna di San Polo” del giornale online 
La Sud a cura di Rossana Russo e nelle pagine face-
book Madonna di San Polo e Sud Comunicazioni.

Madonna di San Polo

I tre bambini raccontano: “La Madonna sorrideva”
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a cura di Roberto Darra

Se nei campi tra le frazioni Bettola 
e Sedena sostava l’aereo in dota-
zione a Mussolini tutto il territorio 

lonatese era cosparso da centri di potere 
della Repubblica di Salò. Parliamo della 
X Flottiglia MAS e del Centro Equipaggi 
Marittimi del Ministero della Marina 
Repubblicana. Ma non solo.

Lonato fu al centro di un episodio 
che avrebbe potuto cambiare deci-
samente il finale della guerra in Italia. 
Benito Mussolini fu oggetto di un 
attacco aereo e il suo convoglio venne 
mitragliato. Ci furono diversi feriti e un 
morto ma Mussolini si salvò rifugiandosi 
nella cascina Traversino in quegli anni 
abitata dalla famiglia Paroni. Di questo 
episodio troviamo un ampio resoconto 
con fotografie e testimonianze nel 
secondo volume di “Poi scese la notte“ 
scritto da Morando Perini, Damiano 
Scalvini e Carlo Susara. Un libro che rac-
conta con attenzione la quotidianità di 
Lonato attraverso il diario di Giovanni 
Rovida, segretario comunale di Lonato, 

scomparso drammaticamente il 23 
aprile 1945.

L’Abbazia Benedettina di 
Maguzzano occupata dai tedeschi, 
nel 1944 fu trasformata in una officina 
per la riparazione dei carri armati. Nel 
contempo i religiosi dell’Opera Don 
Calabria ospitavano segretamente 
anche un gruppo della Resistenza 
dotato di ricetrasmittente.

Nel castello di Drugolo il Barone 
Armando Lanni della Quara con la 
moglie davano alloggio a ufficiali tede-
schi ma segretamente sostenevano 
anche la resistenza della Vallesabbia 
e nascondevano piloti alleati (come 
riportano Perini, Scalvini e Susara nei 
due volumi che compongono l’opera 
“Poi Scese la notte”).

Di fronte alla Stazione ferrovia-
ria, proprio sull’angolo troviamo Villa 
Carpani che durante il conflitto mon-
diale fu una delle sedi dove alloggiavano 

truppe tedesche. Proprio da questa 
villa partiva (esiste ancora ma non per-
corribile in sicurezza solo per un breve 
tratto) un tunnel lungo alcune decine di 
metri. In zona ne esistevano altri.

Presso la Casa del Podestà, occupata 
dalla XMAS e la Rocca venne costruito 
un rifugio antiaereo al quale si accedeva 

da un’entrata posta di fronte al pozzo 
situato proprio davanti alla Casa. Un 
altro rifugio venne costruito dalla 
Marina Militare dietro Villa Scalvini a San 
Polo. Rifugi di fortuna furono approntati 
anche in località Salera. Ma di questi 
parleremo in una prossima puntata.

continua

Cronache di un 
 aeroporto nascosto

8a puntata

E’ stato talmente un successo il tour d’ascolto 
avviato ad inizio estate dall’assessore all’Agri-
coltura Massimo Castellini con le aziende agri-

cole lonatesi che è stato deciso di prolungarlo anche 
a settembre.

“Voglio che continui la collaborazione e vicinanza 
con i nostri agricoltori - spiega Castellini che ha anche 
la delega alle Finanze e Innovazione tecnologica- per 

capire i loro problemi in un momento certamente 
non facile causa pandemia e l’emergenza sanitaria 
ma anche per mettere in risalto le eccellenze che 
la nostra terra sa regalarci. Le richieste di un incon-
tro sono state davvero tante. Un esempio fra i tanti. 
Nei giorni scorsi ho visitato insieme con il dirigente 
dell’Ufficio comunale all’Agricoltura Spazzini le 
società agricole Colleverde e Saottini. La prima è una 
azienda che con i suoi 800 capi di bestiame, tra cui 

400 mucche da latte, ha saputo investire in questi 
anni difficili in tecnologia necessaria per la mungitura 
ma anche per mantenere – sottolinea l’assessore - ad 
alti livelli l’attività agricola che ha più di 60 anni”.

Stesso discorso per la società Saottini, che da oltre 
un secolo vede generazioni di agricoltori coltivare e 
produrre sulle colline di Maguzzano varie tipologie di 
vino oltre ad un olio di qualità.

Articoli, allestimenti e
strutture prefabbricate per esterni
Via Ponte Pier, 7–25089 Villanuova sul Clisi (BS)
Email: Info@edilgarden.com–Tel: 0365373371

Foto per gentile concessione di Davide Signori che dimostra che alla bettola non c'erano 
strutture ma solo campo aperto di transito per carico e scarico

Tour fra le aziende Tour fra le aziende 
agricole di Lonatoagricole di Lonato
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a cura di Pino Mongiello

Simona Baccolo: Giocando Con Dante
Insegnante di scuola media a Vobarno disegna un Gioco dell’Oca con riferimenti alla Divina Commedia, pubblicato nel 
n. 63 della trimestrale d’arte RIVISTA DADA di Bologna, città dove l’illustrazione per i bambini ha una lunga tradizione

Nell’anno delle celebrazioni dan-
tesche per i settecento anni 
dalla morte del Sommo Poeta 

(1321-2021), tra le tante iniziative fio-
rite e concretizzatesi in Italia e nel 
mondo, merita di farsi conoscere una 
proposta didattica rivolta ai bambini. 
Ci ha pensato la Rivista DADA (al XVI 
anno di attività) a realizzarla nel n. 63, 
luglio-settembre 2021 (pp.50), intera-
mente dedicato alla figura di Dante, 
immaginando che questo grande poeta 
sappia dare senso agli interrogativi che 
l’uomo, fin dalla fanciullezza, si pone e 
coltiva nell’affrontare il cammino della 
vita. Ora, per chi si rivolge ai ragazzi 
con l’intenzione di suscitare curiosità 
e attenzione non c’è niente di meglio 
che invitarli a giocare: con le parole, le 
immagini, le storie, i pensieri. Per pren-
dere confidenza col nostro maggior 
poeta può servire, dunque, anche il 
Gioco dell’Oca: antico passatempo che 
richiede concentrazione e vuole la pre-
senza di diversi partecipanti. Insieme, 
infatti, si scoprono e si vivono le diffi-
coltà del percorso, insieme ci si inter-
roga e si discute sui fatti che si vengono 
a conoscere, e sul come procedere per 
superare le asperità della vita. È la prima 
volta, credo, che la Divina Commedia 
entra come tema in un Gioco dell’Oca, 
e vi entra con una raffinata sensibilità, 
con figure disegnate con rara efficacia 
e con colori tenui, adatti alla psicologia 
di un fanciullo.

È grazie all’abilità sperimentata di 
Simona Baccolo, insegnante di scuola 
media a Vobarno, che le figure pren-
dono consistenza e, al tempo stesso, 
mantengono il senso di una certa atem-
poralità. Ad assegnarle l’incarico di illu-
strare il Gioco è stato Giovanni Borriero, 
docente all’Università di Padova e col-
laboratore dell’Editrice bolognese, a 
sua volta estensore dei testi insieme a 

Manuela Borriero, con la collaborazione 
di Francesco Apostoli.

Simona Baccolo, nata il 24 novem-
bre 1973, è insegnante di Lettere dal 
1999: è un’educatrice fantasiosa, ama 
comunicare utilizzando tutti i mezzi 
possibili per favorire l’attenzione dei 
suoi allievi i quali, peraltro, hanno con-
suetudine più con i media della vitrua-
lità che con la scrittura su carta: digitano 
e preferiscono vedere su uno schermo 
che ascoltare. Dettare loro qualcosa è 
pressoché impossibile. La professoressa 
Simona si è affinata nell’arte della recita-
zione, per questo punta molto, nel suo 
insegnamento, sulla drammatizzazione 
delle letture. È convinta che il teatro sia 
un’ottima scuola per affrontare il sogno 
e vivere la realtà.

Guardando il Gioco da lei disegnato 
non si può non notare la presenza 
dell’uovo a rappresentare le caselle 
del percorso. L’uovo – dice Simona – è 
testimonianza di uno dei tanti apologhi 
su Dante. Ricorda la storiella che si rac-
conta di una domanda che fu rivolta a 
Dante mentre, dai gradini della fabbrica 

del Duomo di Firenze, seguiva i lavori 
con interesse. Un tizio gli si avvicinò e gli 
chiese quale fosse il suo cibo preferito. 
Ed egli rispose: “L’ovo!” Un anno dopo, 
quel tizio ritornò davanti al Duomo e 
rivide Dante in contemplazione dei 
lavori. Come se nulla fosse, gli domandò: 
“Con cosa?” E il Poeta, ricordando la 
domanda di un anno prima, rispose 
senza tentennamenti: “Col sale!” Ecco, il 
Poeta fiorentino era uno che ricordava 
tutto, pronto e reattivo sempre, uomo 
di spirito e salace, curioso, attento agli 
sviluppi dell’arte e della storia. L’uovo 

dunque si addice perfettamente a far-
sene icona.



22 Ottobre 2021

Aventure della vecchia Irma a cura di Amelia Dusi

Nel periodo dell’adolescenza di 
Irma, capitava che in casa si 
parlasse della fede e del recarsi 

in chiesa. Gli uomini non ci andavano 
mai, a quel che si sapeva. In realtà non 
era del tutto vero. Il padre, quando 
raggiungeva Brescia, città della sua 
infanzia, entrava nella chiesa di San 
Francesco e restava seduto tra i banchi 
per un buon quarto d’ora. A cosa lì 
pensasse o se pregasse, non è dato 
saperlo. Invece il nonno, negli ultimi 
anni di vita, dopo un lungo disinte-
resse, aveva iniziato a frequentare la 
chiesa di San Giovanni a Desenzano 
dietro il castello.

Irma e sua sorella erano in quell’età 
in cui ci si incomincia ad interrogare 
sul senso della frequentazione delle 
messe. Capitò che Caterina, la zia, 
dicesse che lei andava alla domenica 
in chiesa per abitudine, perché tutti 
vi andavano, ma che lei non credeva 
a niente. Irma col tempo constatò che 
anche questa frase, come tutte quelle 
che si riferiscono a un vissuto, non era 
vera. Infatti, quando il nonno venne 

a mancare, Caterina ogni sabato con 
un borsone pieno di fiori si incammi-
nava verso il cimitero e, arrivata al viale 
dei cipressi, iniziava a recitare il rosa-
rio, cosa a cui nessuno l’obbligava. In 
seguito capitò che Irma la accompa-
gnasse e allora si rese conto che la zia 
impiegava molto tempo a sistemare i 
fiori nei vasi, per recitare piano il rosa-
rio con grande serietà e pietà. Irma si 
sarebbe poi chiesta che cosa veico-
lasse con lo sgranare compunto della 
corona: forse l’amore per il padre, forse 
la preoccupazione che i suoi morti 
avessero una vita eterna migliore di 
quella terrena, forse l’impegno a non 
dimenticarli.

Naturalmente Irma, malgrado l’arzi-
gogolare del pensiero, non venne mai 
a capo della cosa e del resto anche una 
risposta non avrebbe mai rafforzato la 
sua baluginante fede. Il rispetto però 
per questa zia così insicura, testarda, 
non riducibile a uno schema geome-
trico, si accresceva. Irma per la durata 
del rosario smetteva di preoccuparsi 
per Caterina.

La preghiera
7a Puntata

Il buio amico
1945, Kilmarnok, periferia a Sud di Glasgow, 

Scozia; sotto lo squarcio di un cielo di settem-
bre sulle

antiche panche del vecchio orfanotrofio, immerso 
in un ritaglio di verde alberato, nell’unico frammento 
di universo completamente loro, Erik poggia il can-
dore del suo pensiero di bimbo sulle osservazioni di 
Josie.

Alzando gli occhi al cielo. ”Josie, cosa vuoi dirmi? 
E’ ancora presto per contemplare il cielo stellato, tra 
breve dovremo rientrare tra le mura spesse e umide 
di questo luogo e per ora gli immensi alberi mi ricon-
ducono coi loro giochi di fogli stampati nel blu a 
disegni bicolore che creano immagini e cambiano ad 
ogni alito di vento, come tele composte da un vento 
poetico particolarmente ispirato.

Cosa volevi dirmi oggi a proposito dei disegni, 
dei colori? E’ dolce il tuo modo di entrare nei miei 
pensieri e sento il mio cuore battere forte ma io non 
comprendo ciò che corre tra il primo e l’ultimo albero 
del lungo viale.

Forse è troppo presto per me. Talvolta non riesco 
a raffigurarti nei miei disegni e non colgo un’essenza, 
uno spirito di ciò che vuoi trasmettere dolce Josie.
Qualcosa ci unisce ci tiene vicini; talvolta penso che 
non siamo figli di questo tempo.

Il dolore ci accomuna ai nostri compagni e guar-
diamo al di là del grande cancello il verde sconfi-
nato. Quando siamo insieme,io e te, questo spazio si 
annulla e sconfiniamo fin sui profili delle alte monta-
gne che sfiorano il cielo. Con te e solo con te riesco 
a far decollare il mio cuore oltre queste mura e pos-
siamo dolcemente planare su quelle distanti distese 
rosse di papaveri amici.

Ma è quando giunge la notte che capisco quanto 
tu sia profondamente forte e speciale.

”Affrettiamoci Erik, prima di rientrare abbiamo 
qualche istante per osservare la trapunta di stelle e la 
luna, quel grande occhio, che tinge di luce argentata 
la notte. Mio Erik non ti sento vicino qui fuori; è buio 
sì, ma non temere. Il buio è solo una condizione natu-
rale, non può offuscare il tuo cuore, non può inghiot-
tirti. Il buio non è il vuoto, oh Erik camminiamo un po’ 
insieme, ti terrò per mano, ti sarò vicina. No Josie, ti 
prego, non riesco, mi sembra di cadere in un pozzo 
senza fine, di non sentir la tua mano ”Mio piccolo 
amico, il buio non è che il tramonto del sole,sono gli 

alberi, l’acqua, i pesci, gli uccelli,che cercano pace e 
riposo fino a domani. Poi tutto si desta e riprende il 
suo moto, capisci mio piccolo Erik ?”

Io non sono forte e coraggioso quanto te, non 
sono ancora pronto per seguirti, tu sei così speciale; 
talvolta penso che tu sia un angelo sceso al mio 
fianco per alleviare le mie ferite, sei così profonda, sai 
curare la mia tristezza, giungendo fino in fondo ad 
essa senza mai farmi male. Se non ci fossi tu accanto 
a me, non sarebbe mai più lo stesso.

”Forse un giorno cammineremo insieme oltre 
queste mura, ma ora è tardi,rientriamo insieme agli 
altri. Noi siamo speciali, nessuno può scoprire il 
nostro segreto, nessuno può entrare nei nostri cuori. 
Vorrei addormentarmi vicino a te,sciogliere le nostre 
menti, giocare correre insieme raccogliendo fiori su 
quella piccola stella.”

Ma lo spazio è così grande, freddo, buio e mi fa 
tanta paura, quando copre gli alberi, quando scende 
sul mondo e le ombre paiono muoversi ed allungarsi 
verso di me. “No piccolo Erik, il buio è solo il ponte, 
il tramite per raggiungere i nostri sogni, è una con-
dizione naturale, non è una lavagna fredda e nera, è 
solo una condizione naturale è lui che ci unisce.

(continua)

Un racconto di Enrico Savoldi1a Parte
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a cura di  Maria Angela Cerutti

Guardo il paese di Fasano Sopra 
dall’alto, da un punto pano-
ramico, uno dei tanti, che si 

trovano andando verso le frazioni di 
Bezzuglio e Supiane. Sembra una conca, 
divisa a metà dalla via principale. Una 
volta scendeva lungo la strada anche 
un rivolo, un torrentello che si ingros-
sava durante le piogge, ora imbrigliato 
sotto terra da un tubo di cemento 
che lo accompagna fino alla Valletta 
dove finalmente può uscir a riveder le 
stelle, anche se per un breve tratto, per 
poi tornare sotto terra lungo la strada 
del Fontanù. Più in basso il lago acco-
glie benevolo le sue scarse acque, così 
come raccoglie tutti i tubi di scarico, più 
o meno bianchi.

Vedo le case, abbarbicate, allungare 
alti muri verso il cielo e mentre mezzo 
paese guarda il lago, dal Baldo alla 
Rocca di Manerba, l’altra metà si affaccia 
verso la Bösca, il bosco che abbraccia il 
paese a nord, le Pràe e il Pizzocolo. In un 
punto, decisamente molto panoramico, 
la vista spazia a 360° comprendendo 
lago, montagne, colline, boschi, antiche 
limonaie e l’intero paese: è la Bàs-cia, un 
cocuzzolo a forma di tronco di cono, ter-
razzato e contornato da ulivi, che regala 
una splendida vista. E una particolare 
eco. Sì, perché chiunque parli, anche a 
voce bassa, da quel punto del paese può 
star certo che tutti lo potranno sentire. 
Per la verità tutta Fasano Sopra gode di 
questa peculiarità per cui si sente tran-
quillamente cosa dicono gli abitanti 
anche se sono dalla parte opposta del 
paese. Anche senza volerlo puoi sentire 
discorsi, rimproveri, incazzature quasi 
senza sforzo uditivo. Se poi aggiungi 
l’utilizzo di un binocolo, come faceva 
tanti anni fa una nostra vicina di casa 
(veniva chiamata “Gazzettino Padano” 
perché sapeva tutto di tutti), il quadro è 

perfetto e ti sembra di essere accanto a 
chi parla. Questa eco è da sempre cono-
sciuta ai fasanesi tanto che fino ai primi 
anni ‘50 del secolo scorso alcuni burloni 
avevano l’abitudine di utilizzare la Bàs-
cia in un determinato periodo dell’anno 
per mettere alla berlina segreti amorosi 
o per effettuare accoppiamenti virtuali 
fra uomini e donne assolutamente 
impensabili nella realtà. E così la notte 
del primo marzo, muniti di turtiröl 
(imbuto) per amplificare bene la voce, 
alcuni temerari scalavano la collinetta e 
si mettevano a gridare:

«Tròtto màrso! Ghè ‘na pötèla da 
maridà!» (Tròtto marzo! C’è una ragazza 
da sposare!)

Dal lato opposto del paese, dai 
Carpinì, arrivava veloce la domanda di 
chi fosse la donzella e da lì si sbizzarri-
vano, fra risa o incazzature di chi veniva 
tirato in mezzo. Non ho idea di quando 
cominciò questo, diciamo così, gioco 
primaverile, questo mettere in piazza, o 
meglio “in prato”, i fatti altrui veri o inven-
tati che fossero; certo è che quando i 
burloni si trovarono a che fare col rischio 
di una denuncia per calunnia dovettero 
terminare le loro incursioni notturne. I 

tempi erano cambiati e ‘l tròtto màrso 
dovette svanire per sempre sostituito 
dalle riviste scandalistiche con perso-
naggi più o meno famosi dello spetta-
colo. Ma di sicuro le loro avventure o le 
loro storie non potranno mai essere così 
piccanti e divertenti come gli “altarì” dei 
fasanesi dove amanti sorpresi nei letti 
di mogli altrui saltavano dalla finestra 
del secondo piano o mariti distratti e 
spaesati dal buio notturno sbagliavano 
scala scegliendo quella della vicina. 
Nessuno ci spiegherà più come rima-
nere incinta facendo un bagno con gli 
ormoni, perché sono maschili e infidi 
e si intrufolano dove non dovrebbero, 
o come pie donne possano avere figli 
completamente diversi dai mariti.

Storie vecchie, echi lontani perduti e 
dimenticati. Rimane ancora, bellissima, 
l’eco del paese dove ritrovi le voci di 
bimbi spensierati che giocano da un lato 
del paese mentre sul lato opposto si rin-
corrono le loro voci, nitide e pulite, come 
canti di grilli: sono lì, li senti, ma non 
riesci a vederli, non riesci ad acciuffarli.

Ancora Fasano Sopra? Ebbene 
sì, perdonatemi la mia monotona 
fissazione.

Echi
4a puntata
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