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a cura di Roberto Darra

In questa ultima puntata ci occupe-
remo dei rifugi antiaerei presenti a 
Lonato nel corso del secondo con-

flitto mondiale. In questa operazione 
ci aiutano i libri che hanno come autori 
Morando Perini, Damiano Scalvini e 
Carlo Susara che raccolgono molto 
bene la vita di provincia (e della nostra 
zona in particolare) ai tempi della R.S.I. 
partendo dal diario di Giovanni Rovida 
(vittima dell’ultima bomba caduta su 
Lonato il 23 aprile 1945 in seguito al 
bombardamento dell’aereo conosciuto 
come “Pippo”).

Partiamo dal cortile degli ex Uffici 
Finanziari di via Zambelli oramai prati-
camente sparito e quello di Villa Carpani 
caratterizzato da una galleria realizzata 
in laterizi che, partendo da una cantina 
della villa, dopo aver attraversato via 
Borgo Clio a poca profondità rispetto 
al piano stradale, si addentra al di sotto 
della collina. La struttura del rifugio è 
oggi ben conservata ma solo nel primo 
tratto.

Presso la Casa del Podestà e la 
Rocca venne costruito un altro cunicolo 

antiaereo al quale si accedeva da una 
entrata posta di fronte al pozzo situato 
proprio davanti alla Casa-Museo. Un 
altro venne costruito dalla Marina 
Militare dietro Villa Scalvini lungo la 
strada che porta alla frazione di San 
Polo. Le sue attuali condizioni sono 
discrete. La struttura si allunga sotto la 
collina per circa 75 metri e presenta due 
aperture. La prima verso nord. L’altra 
verso est.

Con questa breve appendice si con-
clude così questo viaggio attraverso la 
cronaca ufficiale e non dell’aeroporto 
della Bettola di Lonato partito dalla 
testimonianza di una bambina, Ivonne 
Ragnoli che in quel campo, negli anni 
bui andava a giocare. Ma non con le 
bambole o altri giocattoli che erano 
solo una riserva per pochi ma incurio-
sita dal gioco delle “ali volanti”.

La Bettola era tutto quello che 
abbiamo raccontato in dodici puntate. 
Una pista di terra senza particolari 
strutture di supporto perché la fine 
della guerra accelerata dall’arrivo degli 
americani impedì che altri progetti più 

arditi (che certa narrazione forse un po’ 
troppa fantasiosa ipotizza), come la col-
locazione di rampe per i missili V2, tro-
vassero attuazione.

L’aeroporto della Bettola di Lonato 
conosciuto come l’aeroporto del duce 
perché qui era nascosto sotto le fra-
sche il suo Savoia Marchetti. La signora 
Ivonne Ragnoli ora vive a Garda ma i 
suoi ricordi rimangono indelebili. Un 
grazie per la sua testimonianza. Un 
grazie che va anche, per la collabora-
zione fornita, a Morando Perini, Davide 
Signori, Osvaldo Pippa per la docu-
mentazione delle loro opere utilizzata 

e Fabrizio Paghera per la mappa gentil-
mente concessa a corredo dei servizi e a 
chiunque altro ci abbia fornito materiale 
a corredo.

Il prossimo appuntamento sarà con 
i Fanti di Lonato del Garda.

(Fine)

Cronache di un aeroporto nascosto
12a puntata

E’ durato quasi tre anni il restyling completo 
dell’Oratorio di Lonato, struttura che ha oramai 
superato il traguardo del mezzo secolo di vita, 

per una spesa complessiva di oltre 600mila euro. 
L’operazione che ha visto la collocazione del cap-
potto alle pareti, nuovi infissi e serramenti, ascensore 
e tante altre opere con particolare attenzione agli 
utenti diversamente abili si è completata in questi 
giorni con la riqualificazione della palestra.

Struttura che viene utilizzata quotidianamente 
dagli studenti dell’Itis (quest’anno sono ben 11 classi) 
ospitati per il sesto anno consecutivo nell’immobile 
del Centro Giovanile per la carenza di aule dell’isti-
tuto. E poi dalla società di pallavolo impossibilitata ad 
usare il palazzetto dello sport impiegato come hub 
vaccinale. La palestra è stata anche dotata di seggio-
lini attorno alle pareti, di paracolpi, di una ampia scala 
di accesso per diversamente abili, dispositivi di sicu-
rezza oltre naturalmente alla tinteggiatura.

Lavori sono stati eseguiti anche all’esterno della 
palestra con la copertura della rampa che porta al 
campo di calcio e la creazione di una rete di sup-
porti su cui collocare d’estate un telo e mettere così 

a riparo i ragazzi impegnati nel Grest. Attività che 
coinvolge centinaia di giovani. La struttura viene 
periodicamente sottoposta a completa sanificazione. 
Soddisfatti della sistemazione i volontari e la segrete-
ria che permette l’apertura dell’oratorio con attività 
pastorali, sportive, culturali e di ricreazione continue.

Il prossimo cantiere riguarderà la sistemazione 
della pavimentazione esterna. Sempre valido l’invito 

ai volontari di collaborare per dare continuità all’a-
pertura dell’oratorio.

in alto a Sinistra: Aereo Biplano più volte 
presente sul campo della Bettola. Un piccolo 
aereo di collegamento in servizio al RAC - Lo 

speciale reparto di volo al servizio dello 
SM/ANR che operò in Italia e in Europa 

portando a termine rischiose e necessarie 
missioni di servizio.

In alto a destra : I sottufficiali piloti Del 
Preto e Zasa che trasportarono a Bettole il 

trimotore SM. 821 già assegnato al Duce 
(Pilota il Col. Angelo Tondi) dal campo di 

Monaco/Riem.
A Lato: Ivonne Ragnoli

Lonato:Lonato:  Completato il restyling dell’Oratorio di Lonato del Garda  Completato il restyling dell’Oratorio di Lonato del Garda
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Avrei voluto iniziare 
questo mio edito-
riale con la con-

ferma di chi sarà il nostro 
nuovo Presidente della 
Repubblica. Molto proba-
bilmente, e me lo auguro, 
nel momento che voi, cari 
lettori, leggerete queste 
righe, il nuovo Presidente 
sarà stato eletto.

Al momento in cui scrivo solo dubbi, come in 
quella frase scritta nel soffitto della Sala del labirinto 
di Palazzo Ducale a Mantova dal marchese Francesco 
II Gonzaga, poi ripresa da Gabriele d’Annunzio, che 
ne fece titolo di un suo romanzo pubblicato nel 1910 

e da me, più modestamente, per il titolo di questo 
editoriale.

Ora questo dubbio ci potrebbe assalire una volta 
eletto il Presidente, qualsiasi sia il suo nome.

A me, in questo momento, augurando “Buon 
lavoro” al Neoeletto, piacerebbe soffermarmi ad una 
delle feste più dolci e amorose, dedicata agli innamo-
rati: “San Valentino”.

Una festa che, raccontano, venne istituita nel lon-
tano 496 per sostituire la festa pagana dei “Lupercalia”.

14 febbraio quindi giornata dedicata all’amore e 
agli innamorati di qualsiasi età che ci porta anche a 
ben sperare in una situazione che, sembra, vada via 

via migliorando portandoci verso un’apertura sociale 
condizionata però, sempre, dalle dovute attenzioni. 
Sto parlando evidentemente delle problematiche 
legate a Covid 19 e a tutte le sue mutazioni che, grazie 
ai vaccini realizzati a tempi di record, ci consentono 
di vedere positivamente il nostro prossimo futuro. 
Certo il numero dei contagiati è ancora altissimo, ma 
ci dicono, la situazione sembra essere in fase calante.

Nel frattempo, dopo i festeggiamenti degli inna-
morati prepariamoci anche alle varie feste di car-
nevale che si svilupperanno soprattutto verso fine 
mese con eventi programmati, sempre nel rispetto 
delle normative sanitarie vigenti, per domenica 27 
febbraio.

Buon San Valentino e buon carnevale a tutti!

“Forse che sì, forse che no”
Editoriale di Luigi Del Pozzo

All’inizio del Quattrocento, i 
Gonzaga entrarono in possesso 
del territorio di Lonato in un 

modo singolare: Caterina, vedova di 
Gian Galeazzo Visconti, cedette infatti a 
Francesco I Gonzaga le terre di Lonato, 
Castiglione, Castel Goffredo e Solferino 
come pegno per un debito contratto 
dal marito.

La consegna doveva essere tem-
poranea poiché era previsto – in caso 
di pagamento del dovuto – il diritto di 
riscatto dei luoghi; ma ciò non avvenne 
e i signori di Mantova mantennero 
definitivamente Castiglione, Castel 
Goffredo e Solferino.

Per Lonato le cose andarono diver-
samente; Pandolfo Malatesta – che dal 
1404 si era insediato a Brescia – pro-
mise prima a Francesco I e poi al figlio 
Gian Francesco di non disturbare il 
potere dei Gonzaga su determinati ter-
ritori, fra cui proprio quello di Lonato.

Questa tranquillità durò fino a 
quando Filippo Maria Visconti non desi-
derò riportare il ducato milanese agli 
antichi splendori. Nel 1420, Pandolfo 
Malatesta venne cacciato da Brescia; 
Venezia e Firenze reagirono immedia-
tamente costituendo una coalizione 
cui partecipò anche Gian Francesco 
Gonzaga.

La lega ebbe inizialmente buona 
sorte e riuscì ad annettere Brescia al 
territorio della Repubblica di Venezia. 
Gian Francesco Gonzaga si distinse in 
battaglia e ottenne numerose ricom-
pense, tra cui la conferma del pos-
sesso dei territori di Lonato. Esaltato 
dai numerosi ruoli e riconoscimenti 
tra cui il titolo di Marchese di Mantova, 
Gian Francesco – certo della sua forza – 
cambiò bandiera e passò dall’alleanza 
con Venezia a quella con il Visconti. 
Inizialmente la scelta sembrò quella 
giusta, ma ben presto le sorti mutarono 
e Gonzaga perse numerosi territori, tra 
cui quello di Lonato.

Il legame che i Gonzaga instaura-
rono con il paese è testimoniato però 
da molti interventi in favore delle istitu-
zioni e della vita civile e religiosa: con il 
privilegio del 1406, Francesco Gonzaga 
creava la giurisdizione podestarile di 
Lonato, nel 1412 venivano emanati 
gli statuti civili e criminali, la rocca era 
stata rafforzata ed era stato costruito 
un acquedotto che approvvigionava le 
fontane del paese.

L’interesse dei Gonzaga per il ter-
ritorio di Lonato rimase molto vivo 
perché – con Peschiera – rappresentava 
uno sbocco a lago molto importante.

Per questo Francesco II Gonzaga, 
sperando di rientrare in possesso dei 
territori lacustri, partecipò ad una coa-
lizione contro Venezia (la cosiddetta 
Lega di Cambrai). Venezia fu sconfitta 
nel 1509 e i Gonzaga rientrarono in 
possesso di Lonato fino al 1515.

Grazie alle lettere che Francesco II e 
la moglie Isabella d’Este si scambiano, 
riusciamo a comprendere quanto il ter-
ritorio di Lonato fosse davvero caro ai 
Gonzaga.

Con queste parole Francesco 
descrive a Isabella la sua entrata in 
paese il 28 maggio 1509: “… nel smon-
tar da cavallo havessimo il populo in 
torno per vedermi e toccarni la mane 
… Retirati in camera ni mettessimo a 
cena e doppo cena andassimo a piede 
per la terra vedendola, ma tanto fus-
simo occupati a lassarni tocchar la 
mane alle donne che correvano per le 
strate per vederni e toccharni la mane 
cum tanta fede et amore … La terra è 
assai grande; una bella piaza, alcune 
poche case assai vistose et una chiesa 
grande … La rocha è al alto dil monte 
fortissima de muri cum la sua citadella 
inanti forte, poche stantie vi sono 
dentro ma bellissima de sito e scopre 
tutto il laco, Desenzano, Sermione et 
alcuni altri castelli cum quelle colline 
fructifere”.

Molto più ricca è la descrizione 
che Isabella fa del territorio lonatese in 
alcune lettere inviate al marito durante 
la visita del 1514: “Doppo disnare son 
stata a vedere la rocha … mai vidi loco 
dil più bello aspetto di quella, et presi 
grandissimo spasso a farmi nominare 
le terre infinite che se vedono. Se la 
Excellentia V. ha deliberato farli far de 
li allogiamenti dentro, ha gran ragione 
perché seranno li più delettevoli dil 
mondo.

… Uscita di rocha andai per la 
porta de la citadella verso la chiesa di 
sancto Zeno et voltandomi alla sara-
iola di molini vidi quella bella aqua et 
quelli belli vignali et quelli belli ter-
reni che pareno tutti giardini tanto 
son ben cultivati, et ritornai in la terra 
con grandissima mia satisfactione. Son 
certa, signor mio, che se V. Excellentia 
potesse venir a stare qualche giorni in 
questo bon aere che la sentiria mirabile 
giovamento. Domani andarò a disnare 
Maguzano, invitata da quelli venerandi 
padri, dominica a cena a Sermion...”

Il 5 Marzo 1512, Francesco II 

Gonzaga concesse alcuni importanti 
privilegi fiscali, di immunità e di diritti 
ai cittadini di Lonato. Il testo ufficiale 
del documento, redatto presso la 
Cancelleria di Mantova, è scritto su 
un grande foglio di pergamena ric-
camente decorato con lo stemma di 
famiglia e l’Impresa del Crogiolo (adot-
tata da Francesco II dopo il 1495, anno 
in cui guidò la lega antifrancese contro 
Carlo VIII nella battaglia di Fornovo); 
l’intitolazione con il nome dell’autorità 
che concede il privilegio è evidenziata 
da capitali epigrafiche in foglia oro e 
la grande iniziale F di “Franciscus” con 
listelli in foglia d’oro e bianchi girari che 
si estende lungo gran parte del mar-
gine sinistro della pergamena.

Il prezioso documento, una vera 
rarità perché si tratta dell’originale e 
non di una copia per uso della cancel-
leria, è conservato nella Biblioteca della 
Fondazione Ugo Da Como, proveniente 
dalle raccolte del Senatore, ennesima 
testimonianza dell’attenzione che Da 
Como aveva per la salvaguardia e la 
conservazione delle memorie storiche 
di Lonato e del territorio bresciano.

a cura di Fondazione Ugo da Como

I Gonzaga a Lonato e la pergamena conservata 
nella biblioteca di Ugo da Como
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Abitava all’Irta e, venendo da via 
Marconi di Desenzano, attra-
versava piazza Garibaldi in dire-

zione di via Castello per scendere alla 
Parrocchiale. Era alta e la fronte spaziosa 
per i capelli tirati indietro, raccolti in 
una crocchia posta sulla nuca, la faceva 
apparire ancora più alta. Camminava 
tenendo le spalle rigide, ma questo 
non era segno di superbia, tutt’altro. Le 
palpebre tenute quasi completamente 
abbassate denotavano una timidezza 
che si voleva nascondere. Se incon-
trava una persona conosciuta (poche 
in verità), salutava quasi allegra pur 
senza scomporsi. Era sui quarant’anni, 
ma ne dimostrava anche meno. Non la 
si poteva dire bella, ma colpiva per una 
sua misteriosa personalità.

Da ragazzina in classe aveva pri-
meggiato per bravura e logica. Si met-
teva sempre al quarto posto vicino alla 
parete dell’aula, non l’ultimo, quasi 
volendo nascondersi e allo stesso 
tempo ‘bere’ quanto l’insegnante spie-
gava. Assimilava immediatamente tutto 
quello che veniva detto e che poi nell’in-
terrogazione esponeva con chiarezza. 
Era particolarmente brava nell’analisi 
di un testo, di cui coglieva con intelli-
genza le relazioni tra frasi e tra parole. 
Negli intervalli delle lezioni non par-
lava mai di sé o della sua famiglia, ma 
restava tranquilla nel gruppetto delle 
compagne meno scalmanate ed ascol-
tava sorridente.

Scelse di proseguire gli studi con il 
liceo classico, dove si dimostrò ancora 
una brava studentessa. Non proseguì 
con l’università. Col trascorrere degli 
anni, la si vide impegnata in parroc-
chia in attività di volontariato molto 
tranquille, come la vendita di libri o 
oggetti religiosi. Racchiudeva un nodo 
di pensieri segreti, come tutti; più che 

per tutti, però, in lei era evidente il con-
trasto tra un atteggiamento controllato 
e l’interiorità spinosa, non espressa. 
Come si fosse forgiata in tal modo, 

era incomprensibile, opponendo un 
chiaro distacco anche con le persone 
che l’avevano in simpatia per antica 
conoscenza.

Aglaia
I Racconti di Amelì

Tempo ci fu quando dei religiosi univano alle cure 
pastorali anche studi in particolari discipline. 
Questo fu il caso di Don Pietro Porta (1832-1923). 

Egli era nato a Moerna, oggi frazione di Valvestino, da 
una modesta famiglia. Da giovane frequentò il ginna-
sio presso il seminario di Santa Giustina dell’Istituto 
Lodron di Salò, e l’Imperial Regio Ginnasio di Rovereto 
ove conseguì il diploma nel 1851. Egli quindi frequentò 
il seminario teologico di Trento e vi fu ordinato sacer-
dote nel 1856. Già in seminario sviluppò la sua pas-
sione per la botanica, consolidata dalla conoscenza 
del chierico botanico Luigi Viehweider, del barone 
Frans Haussman, autore di un saggio sulla Flora von 
Tirol ed altri.

Seguì la sua carriera ecclesiastica: dapprima in 
Vallarsa e poi nelle Giudicarie, quindi in Valvestino poi 
in Val di Ledro e quindi a Cologna. Nel 1898 si trasferì 
a Riva del Garda. Allo scoppio della prima guerra mon-
diale si rifugiò a Vipiteno. Con il passaggio del Trentino 
al Regno d’Italia fece ritorno a Riva del Garda dove 
rimase fino alla morte avvenuta all’ età di 91 anni.

Questi suoi incarichi in vari luoghi non gli impedi-
rono di effettuare numerose spedizioni botaniche nel 
Bresciano, in Carnia, in Abruzzo, in Puglia in Sicilia ed 
anche in Spagna e nelle isole Baleari.

Di tutte queste spedizioni egli scrisse anche 
le relazioni in latino o in italiano su pubblicazioni 

specializzate, oltre ad articoli vari. Pur non essendo 
iscritto alla Società Botanica Italiana di Firenze, egli 
contribuì con scritti delle sue spedizioni al Giornale 
Botanico Italiano.

Nelle sue spedizioni egli costituì anche degli erbari, 
di cui sono rimasti al Museo Diocesano di Scienze 
Naturali “G. Bresadola” presso il Collegio Arcivescovile di 
Trento, una collezione di oltre 40,000 campioni prove-
nienti da tutta Europa, raccolti nell’arco di settant’anni, 
ed altre due che raccolgono specie del Trentino meri-
dionale. Altri erbari di Don Pietro Porta sono conservati 
al Muse e al Museo Civico di Riva del Garda.

Per i suoi lavori, il Porta strinse relazioni epistolari 
con i maggiori botanici del tempo e professori univer-
sitari d’Italia, Francia, Germania e Inghilterra.

L’ attività del Porta trovò vari riconoscimenti: l’Ac-
cademia Roveretana degli Agiati lo nominò suo socio 
nel 1888; fu anche socio del Museo Civico di Rovereto.

Dopo la sua morte, nel 1951 l’amministrazione 
comunale di Riva del Garda deliberò di dedicargli una 
strada; il locale Gruppo Micologico stabilì di assumere 
a memoria il suo nome e Il Comune di Valvestino pose 
a suo ricordo una lapide marmorea sulla facciata della 
sua casa natale di Moerna, inoltre gli dedicò una strada 
della medesima frazione ed inoltre gli intestò il locale 
museo che venne inaugurato nell’estate del 2007.

Personaggi del Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

Il prete botanico: Pietro Porta

Articoli, allestimenti e
strutture prefabbricate per esterni
Via Ponte Pier, 7–25089 Villanuova sul Clisi (BS)
Email: Info@edilgarden.com–Tel: 0365373371
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Garda Notizie del mese di luglio 2018 ha pubbli-
cato una breve relazione sulla vita del grande 
lonatese Giambattista Savoldi.

Ritorniamo sull’argomento perché in questi 
giorni è uscito un libro di Ivano Lorenzoni dal titolo: 
Giambattista Savoldi (1753-1802) Diritti, libertà, istru-
zione nel pensiero di un democratico, con il patrocinio 
dell’Ateneo di Brescia, frutto di un’ampia ricerca docu-
mentale di grande rilievo, che ci presenta un quadro 
completo ed esauriente del Savoldi.

Un uomo di grande statura intellettuale, profon-
damente democratico, che dedicò tutta la sua vita ai 
grandi problemi politici e sociali. Ne sono prova, in 
modo particolare, la sua proposta di Riforma del teatro 
e la formazione dell’Ateneo di Brescia.

Come abbiamo già riferito il Nostro mise la sua 
casa, posta all’angolo della piazza con vicolo Restelli, 
già nel 1792 a disposizione del gruppo di giovani nelle 
riunioni notturne che insieme al padrone di casa, col-
tivavano le nuove idee rivoluzionarie che venivano 
d’oltralpe, e si preparavano ad un mondo nuovo. 
Questa piccola comitiva era composta da uomini che 
diverranno famosi ed entreranno nella storia lonatese 
da protagonisti come Vittorio Barzoni, Giovanbattista 
Gerardi, Francesco Pagani ed altri. Il gruppo si sciolse 
nel gennaio del 1797 quando Vittorio Barzoni si trasferì 
a Venezia e Giovan Battista Savoldi iniziò a recarsi con 
frequenza a Brescia e stabilire contatti con i maggio-
renti della città.

Giovan Battista Savoldi nel mese di marzo del 
1797 entrò subito a far parte del governo provvisorio 
Bresciano (marzo - novembre 1797) quale respon-
sabile del Comitato di custodia dei beni pubblici, 
ma in seguito ricoprì altre responsabilità e fu anche 
Presidente del Governo.

Anche se impegnato costantemente in pressanti 
impegni, egli presenta nel mese di ottobre la sua 
Riforma del Teatro Nazionale. Il discorso con il quale 
si rivolse al suo governo per l’approvazione, riportato 
integralmente dal Lorenzoni, ci fa comprendere il pro-
fondo pensiero e l’amore per il progresso sociale che 
egli nutriva.

“L’ esperienza degli scorsi tempi e dei recenti - ricorda 

- c‘insegna che il teatro è la più efficace e la più gene-
rale scuola dei costumi, ed i greci tra le altre nazioni 
operarono prodigi con questo mezzo. Le tragedie, che 
tutta volta esistono in Eschilo, di Sofocle e di Euripide ci 
conservano un codice di diritto pubblico, e delle più pure 
massime del patriottismo repubblicano.”

Con il Trattato di Campoformio Brescia, non 
novembre 1797, entra a far parte della Repubblica 
Cisalpina. Savoldi è nominato uno dei cinque compo-
nenti del Direttorio.

Il Governo della Cisalpina doveva avere una 
certa autonomia pur sotto le direttive del Direttorio 
francese, ma ben presto venne considerata a tutti 
gli effetti come una provincia francese. A questo il 
Savoldi si oppose entrando in conflitto con il Direttorio 
francese che decise di sostituirlo invitandolo a dimet-
tersi. Poiché egli si oppose fu inviato l’ambasciatore 
Trouvé con l’ ordine di metterlo a tacere. Nel libro del 
Lorenzoni abbiamo la versione esatta degli avveni-
menti. Il 31 agosto 1798 Trouvé praticamente agì con 
un colpo di stato. Intimò al Savoldi di abbandonare 
l’ufficio presentandosi con una compagnia di grana-
tieri, costringendolo con la forza ad uscire.

Savoldi torna a Lonato.

Ai primi di ottobre del 1798 a Brescia arrivano gli 
austro-russi che iniziano subito persecuzioni con atti 
di polizia contro i patrioti e simpatizzanti francesi. 
Savoldi, nella primavera del 1799, unitamente a molti 
altri, emigra in Francia dove, spostandosi fra Grenoble, 

Marsiglia e Liegi, cerca di tenere vivi i rapporti fra i 
diversi gruppi politici.

Rientrò in patria nel giugno 1800 attraverso il 
valico del Sempione.

Il 22 giugno 1800 Napoleone con suo decreto 
costituisce la seconda Cisalpina dove il territorio 
viene diviso in 12 dipartimenti. Brescia fa parte del 
dipartimento del Mella. Savoldi è nominato membro 
della Commissione di Istruzione pubblica. Alla fonda-
zione dell’Accademia, meglio conosciuta col nome di 
Ateneo di Brescia, Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, 
egli dedica gli ultimi due anni della sua vita.

Giambattista Savoldi muore il 10 aprile 1802 a 
Brescia e non a Lonato come si è sempre creduto ed è 
sepolto nella chiesa di san Clemente.

Savoldi Giambattista: un libro
 a cura di Lino Lucchini

Natale  è trascorso, Capodanno è andato e la 
Befana anche.

Quante occasioni perse per un operatore 
della raccolta differenziata che vorrebbe esprimere 
un desiderio di normalità dopo che ogni mattina si 
è trovato ad osservare cose che non avrebbe voluto 
vedere.

Viene subito alla mente allora la rima “I furbini dei 
bidoncini”, ovvero coloro che con presunta scaltrezza 
si liberano di ciò che non vorrebbero “sotterrando” 
tutto il possibile sotto l’umido o sotto il vetro, frantu-
mando pezzi di materiali di ciò di cui ad ogni costo si 
vogliono liberare e non si capisce perché non lo vogli-
ano fare attraverso la differenziata o un breve viaggio 
al Centro di Raccolta.

E allora alla mente del vostro operatore balza l’ap-
pello “non fate così”, perché fate del male solamente a 
voi stessi: smaltire ciò che non si deve, mescolandolo 
a ciò che è consentito, costa a chi raccoglie, quindi 
costa alla comunità e di conseguenza a ciascuno dei 
contribuenti.

Come comportarsi allora? Vediamolo con qual-
che consiglio.

Plastica. Tra  i materiali riciclabili, la plastica è 
quella che meglio si presta a un riciclo completo. 
Bottiglie, buste della pasta, flaconi dei prodotti uti-
lizzati per le pulizie, vaschette del gelato, cassette e 
retine di frutta e verdura, contenitori dello yogurt e 
ancora incarti trasparenti di brioches e caramelle 
devono finire nel sacco giallo.

Vetro. Bottiglie, bicchieri, barattoli e vasi vanno 
da sé, ma senza lampadine, neon, specchi, bicchieri 
di cristallo e pentole  in pirex, materiali che devono 
essere smaltiti diversamente. Una raccomandazione! 
Buttare contenitori puliti e, soprattutto, vuoti: niente 
bottiglie di vetro piene o semi-piene anche se solo di 
acqua senza gas.

Carta. Si possono riciclare carta e cartone, scatole, 
giornali, cartoni ben piegati, ma anche quaderni 
senza spirali di metallo, scatole del latte (non di plas-
tica), di succhi, corn flakes e vaschette delle uova se in 
cartone. Non va messa con la carta quella unta, quella 
da forno o piatti e bicchieri di carta.

Umido. Gli avanzi di cibo, alimenti non più com-
mestibili, bucce della frutta,  fondi del caffè, fiori 
secchi, noccioli, radici della verdura vanno nell’umido.

Indifferenziata. Gli scontrini, cd e dvd, giocattoli, 
fiori finti, sacchetti dell’aspirapolvere, spazzolini da 
denti e videocassette vanno invece nell’indifferenzi-
ata. Così come bicchieri in cristallo, tazze e piatti di 
ceramica, se si rompono, non vanno nel vetro, ma 
vanno portati al centro di raccolta.

 a cura di Garda Uno

I furbini dei bidoncini
Cosa vede e cosa trova un operatore passando davanti ai contenitori della differenziata
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Stregati dal lago di Garda a cura di Pia Dusi15a Puntata

Come s’è già detto, Henry Thode lavorò inten-
samente alla novella L’anello del Frangipani tra 
Venezia e Gardone dal 1893 al 1894. L’impegno fu 

notevole. Raccolto il materiale necessario per stendere 
lo scritto, il prof. Thode dispose la cornice riguardante i 
due pezzi d’arte da lui recuperati (un anello e una pala 
d’altare), o meglio l’inizio come fattore stimolante e la 
fine come riscontro conclusivo. Passò poi alla Storia, 
dedicando il primo capitolo all’ambientazione della 
vicenda e documentando la presenza dei Tedeschi a 
Pordenone, proprietà dell’Austria fino al 1508.

I fatti narrati risalgono ai tempi della Lega di 
Cambrai (1508-1513), quando contro la Repubblica 
di Venezia si associarono segretamente il 10 dicem-
bre 1508 Massimiliano I d’Asburgo (Imperatore del 
Sacro Romano Impero), Luigi XII di Francia (Re di 
Francia, Duca d’Orléans), Ferdinando II d’Aragona (re 
di Napoli e re di Sicilia), papa Giulio II (sovrano dello 
Stato Ecclesiastico), Alfonso I d’Este (duca di Ferrara), 
Carlo II (duca di Savoia), Francesco II Gonzaga (mar-
chese di Mantova) e Ladislao II (re d’Ungheria), inte-
ressati a recuperare i territori occupati in precedenza 
da Venezia nell’Italia settentrionale. Il conte Christoph 
Frangipani era uno dei più validi comandanti dell’Im-
peratore del Sacro Romano Impero, Massimiliano I 
(1459-1519), sui campi di battaglia friulani e veneti.

Nei successivi capitoli Thode racconta che 
Christoph Frangipani si era sposato nel 1513 con 
Apollonia Lang von Wellenburg, vedova del conte 
Julian Londron. Dopo lo scioglimento della Lega di 
Cambrai, l’Imperatore aveva continuato la campagna 
contro Venezia e in uno degli scontri vicino a Osoppo 
Christoph fu ferito e fatto prigioniero dai Veneziani. 
Dal 1514 al 1519 rimase recluso nella prigione delle 
Torreselle del Palazzo Ducale di Venezia, dove nel 1517 
lo raggiunse la moglie Apollonia, che nonostante le 
suppliche al Doge e al Consiglio dei Dieci, non riuscì a 
farlo liberare. Ottenne però di vedere il suo sposo e di 
poter rimanere con lui in prigione.

Thode continua il racconto, riferendo che nel 1518 
fu stampato a Venezia, tradotto dallo stesso Christoph 
Frangipani in prigione, un breviario tradotto dal latino 
al tedesco, all’interno del quale era inserita un’imma-
gine raffigurante i due sposi in preghiera davanti alla 
Madonna. Una copia di questo breviario è conservata 
ancor oggi nella biblioteca del Vittoriale a Gardone.

Nel 1519 Christoph venne trasferito - ormai come 
ostaggio del re francese Francesco I -da Venezia alle car-
ceri di Milano e Apollonia dovette salutarlo. Partì però 
subito dopo anche lei per Milano, dove si adoperò per 
far liberare il marito. Ormai indebolita dalle troppe sof-
ferenze, si spense tuttavia il 4 settembre 1519 senza aver 
rivisto il suo amato. In ottobre Christoph riuscì a fuggire 
e a riparare ad Arco, in territorio asburgico. Troverà la 
morte nel settembre del 1527 a quarantaquattro anni 
nelle pianure ungheresi in un’ennesima battaglia.

Con L’anello del Frangipani pubblicato nel 1895 
Henry Thode aveva scritto una vera e propria opera 
letteraria, basata non su racconti di fantasia, ma su 
vicende realmente accadute in Italia tra Pordenone, 
Venezia, Milano. Se l’anello acquistato a Venezia 
lo aveva pungolato a fare ricerche sul proprietario 
dell’oggetto prezioso, i quadri sull’Altare Frangipani 
nella parrocchiale di Obervellach in Carinzia l’avevano 
di certo commosso profondamente. Nella figura di San 
Cristoforo, con Gesù Bambino sulla spalla, il prof. Thode 
aveva individuato i tratti di Christoph Frangipani. “Con 
viso eccitato, la bocca semiaperta, il capo - largo e 
robusto, attorniato da foltissimi capelli ricciuti - è 
rivolto verso il Redentore [...]”. Non gli era sembrata la 
raffigurazione di un santo, ma piuttosto di “un soffe-
rente”. La figura di Apollonia lo aveva invece esaltato, 
toccandogli tutte le corde del cuore. “Eccola - nel verde 
paesaggio davanti a un lago attorniato da rupi e pendii, 
una piccola e dolce figura, un libro nella sinistra, lo stru-
mento del martirio nella destra [il prof. Heydenreich 
fu incerto sulla sua decifrazione]. Il capo colla fronte 
circonfusa da luminosa chiarezza, leggermente chi-
nato, lo sguardo, triste e pensieroso, rivolto verso 
terra, attorno alle labbra una sommessa espressione 
di patimento. Una cuffia viola chiara, ricamata con fili 
d’oro e perle (alla nuca un velo leggermente mosso dal 
vento), contorna i delicati lineamenti del tondo visetto, 
una ciocca ondeggiante di biondi capelli sgorga da 
un’apertura della cuffia, cade sulle spalle. Sull’orlo del 
corsetto verde scuro e con ornamenti dorati, dal quale 
spunta la bianca camicia finemente bordata, leggiamo 
ricamate le parole “Gesù Maria”. Una sottoveste verde 
muschio, una sopravveste di broccato d’oro riccamente 
ornata, un manto rosso ricoprono le forme del corpo, 

dalle braccia cadono lunghe ampie maniche dai riflessi 
azzurro chiari e viola. Così sontuoso il vestire, così umile 
e modesto il contegno...”.

Nella traduzione in italiano di Titus Heydenreich 
si scopre non solo l’ammirazione di questi per Henry 
Thode come letterato, ma anche la sensibilità, la tene-
rezza e l’emozionalità dello storico dell’arte, che con 
occhi incantati si è a lungo soffermato a scrutare ogni 
piccolo dettaglio del dipinto.

Un altro piccolo particolare de L’anello del 
Frangipani del prof. Thode è dato dai disegni dell’a-
mico Hans Thoma che ornano l’introduzione, la con-
clusione e l’inizio di ciascuno dei dodici capitoli. Non 
solo. Tutte le sezioni del libro sono arricchite in prin-
cipio da un motto tratto da opere di Wagner, che ben 
ne sintetizza il contenuto. Ad esempio, Tramite l’anello 
si ricordi di me dal Lohengrin, oppure Un buio triste mi 
appanna la vista da La Valchiria, oppure Tutto in me mi 
spinge a battagliare dal Tannhäuser.

L’aria di Gardone doveva aver contribuito a stimo-
lare l’inventiva di Thode che l’8 marzo 1895 scriveva 
a Thoma: “Solo là in alto il bianco manto di ermellino 
dei monti dà l’impressione di una visione di neve che 
anche questa terra benedetta ha avuto per un breve 
attimo - altrimenti si potrebbe pensare che qui non ci 
sia un cambio delle stagioni. In giardino si stanno risve-
gliando le prime roselline, l’osmanto odoroso comincia 
a espandere il suo dolce profumo, le forre sono rico-
perte di primule gialle e di violette. E l’argento degli 
ulivi e l’oro dell’alloro formano con l’azzurro del cielo e 
del lago la triade eternamente incantevole”.

Lunga gestazione di una novella di Henry Thode
Proprietario di Villa Cargnacco a Gardone prima di d'Annunzio



Paura
dal dentista?
Non da Mirò. 
Mai più timore 
con la sedazione cosciente.

Abituati a stare bene. Il tuo dental medical center dell’Alto Adige.

www.miro.bz
Dir. san.: Do� . Andrea Malavasi

030 913 3512

Via Cesare Ba� isti, 27
25017 Lonato del Garda (BS)

info@mirolonato.it

MIRÒ LONATO

Prenota 
la tua visita

Siamo Aperti



8 Febbraio 2022

La discesa a slalom attraverso le 
Alpi Apuane è stata decisamente 
troppo veloce, e non ci ha lasciato 

il necessario tempo di decompressione 
prima della nostra immersione nel Golfo 
del Tigullio.

Il breve stop & go sul Ponte del 
Diavolo a Borgo a Mozzano non è stato 
sufficiente, perché digerire la maestosa 
e massiccia bellezza della Garfagnana 
non è cosa facile.

Ad ogni curva si apre uno spicchio 
di pianeta che ti ingloba fino al tor-
nante successivo dove tutto ricomincia 
a sommergerti togliendo (e tagliando) 
il respiro senza pietà. A ogni chilometro 
di asfalto caldo sembra di trovarsi nel 
posto più bello del mondo che surclassa 
il posto più bello del mondo appena 
attraversato.

I borghi sono pochi, rispettosi, 
distanziati. Tra di loro una striscia grigia 
che li collega come meglio può e che 
cerca di far breccia tra le Alpi, nelle 
pareti di marmo, per poi sfociare nel 
Mar Tirreno della Versilia.

Olga è quasi commossa da quello 
che sembrerebbe essere tutto ciò che 
in qualche modo abbiamo sempre 

sognato di avere attorno, ma che per-
corriamo rapidamente per raggiungere 
Mario che ci aspetta a Zoagli.

“Torneremo” è la solenne promessa 
che ci facciamo.

Sbarchiamo al mare nei pressi di 
Sestri Levante dove ci sgranchiamo le 
gambe cercando di comprendere se 
ci troviamo ancora nello stesso paese, 
in quell’Italia che è una, nessuna e 
centomila.

Mentre il mare ha allargato l’oriz-
zonte a una sorta di ansioso infinito, 
l’accento delle persone si è stretto tra 
le labbra e ha il suono quasi brasiliano 
della saudade.

La costa si tinge di un misto tra edi-
fici rosa neoclassici, condomini vacanze 
color cemento e fasce di ulivi verdi 
segnalati da margherite gialle. L’aria ha 
l’odore del sale e dell’umido ansimare di 
tutta quella vegetazione esplosiva che 
non si calma se non attraverso la folata 
sporadica dei primi ciclamini.

Per strada le Tesla targate “MI” par-
cheggiano nei porticcioli tra i pesche-
recci e le Ape Piaggio.

Il mare, che piaccia o meno, darà 
sempre quella magica sensazione di 
vacanza imminente, di tutto è possi-
bile, di Gerry Calà. Quando si va al mare, 
si torna tutti ad avere quindici anni, 
pronti a innamorarsi per un po’ per poi 
ripartire.

Attraversiamo Chiavari e arriviamo 
nella proprietà di Mario, che con i suoi 
tre ettari di fasce scende ripida dall’Au-
relia fino alla scogliera. Lui, puntuale, ci 
accoglie con del mirto sardo e ci spiazza. 
Avevo già parlato al telefono con Mario, 
ragion per cui mi ero creato un’idea del 
personaggio, ma non così dettagliata. 
É un signore di quasi ottant’anni, forte, 
solo, consapevole e dalla parlata facile. 
Il suo senso dell’umorismo, di primo 
impatto, è rude e offensivo, ti punge, ti 
confonde. I primi venti minuti d’inter-
rogatorio sembrano quasi una candid 
camera che nemmeno il terzo bicchie-
rino di mirto riesce ad ammorbidire.

Con Olga ci guardiamo e scegliamo 
silenziosamente di giocare la carta della 
pazienza, carta da aver sempre nella 
manica durante un viaggio.

Assecondiamo il discorso che è in 
realtà la somma di una decina di discorsi 
accennati e mai finiti, e ci lasciamo 

accompagnare al nostro alloggio. Lo 
chalet è immerso nel bosco, dove Mario 
da quasi due anni non mette piede a 
causa di vari problemi di salute, e dove 
di conseguenza rovi e cinghiali hanno 
costruito un vero e proprio regno. 
Tuttavia, la bellezza della proprietà 
risulta evidente nonostante la selvag-
gia coperta di madre natura gettata su 
qualsiasi cosa, così come il buon gusto 
e la buon’anima di Mario cominciano a 
liberarsi della loro orgogliosa corazza. 
Veniamo lasciati al nostro insedia-
mento, con calma, senza fretta.

“Oggi è sabato, ci vediamo domani 
e poi da lunedì vediamo tutto quanto 
assieme”.

Sento che Mario ha dentro di sé 
qualcosa che va ben oltre il semplice 
baratto. La mia empatia difficilmente si 
sbaglia.

Come da consuetudine, ogni volta 
che raggiungiamo una nuova meta, 
cominciamo a sviscerarne e percepirne 
le sensazioni attraverso il gioco silen-
zioso del “immagina se vivessimo qui”.

La prima mossa è quella di trovare 
una persona del posto (in questo caso 
ci ha già pensato Mario) che indichi un 
bar/ristorante di quelli veri, magari ai 
margini, dove vanno i locals. Qualsiasi 
viaggiatore deve ricordarsi che è in 
questi posti che si trova la vita vera. 
Aprite Google Map, cercate il centro 
storico, ed evitatelo per le prime 48 ore.

Anche questa volta, così facendo, 
cominciamo a scoprire Chiavari. Sembra 
carina ma non ci conquista (per lo 
meno non ancora): “non è la Toscana” 
ci diciamo stupidamente. Il limite e la 
meraviglia del nostro gioco è che ogni 
nuova tappa, per un breve lasso di 
tempo, sembrerà sempre meno bella 
(o meno “casa”) della precedente, fino 
a diventare casa essa stessa e quindi 
inseparabile. Inoltre siamo stanchi, 
fisicamente e mentalmente, tra l’al-
tro ancora un po’ scossi dall’energia di 
Mario che non sappiamo ancora bene 
come gestire.

Anche qui in Liguria abbiamo una 
lista di “cose/persone da fare/vedere”, 
così dopo una breve passeggiata in riva 
al mare torniamo al nostro chalet.

Fuori è già buio, ma un sorprendente 
corridoio di lucciole a perdita d’occhio ci 
illumina il cammino. Finestre aperte sul 
mare, grugniti di cinghiali tutt’attorno, 
le Ferrari che scalano secche in terza 
sulle curve dell’Aurelia. In montagna, 
alle spalle, suona ancora una campana.

Viaggio in Italia a cura di Andrea Trolese8a Puntata

Arrivo in Liguria
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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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SECCO...TI FACCIO SECCO !
MENO SECCO RESIDUO E PIÙ DIFFERENZIATA.
L’AMBIENTE RINGRAZIA!

Lo sapevi che il secco residuo è l’unica frazione di rifiuto 
non riciclabile? La sua destinazione è il recupero 
energetico o la discarica. Vuoi darci una mano a 
diminuire l’impatto ambientale di questi rifiuti?

ECCO ALCUNI SEMPLICI CONSIGLI PER RIDURRE I RIFIUTI DEL SECCO RESIDUO

Attenzione all’imballo 
Scegli confezioni realizzate con materiale riciclabile, evitando imbal-
laggi che riempiono il sacco del secco residuo.

No all’usa e getta 
Acquistare beni durevoli e di qualità fa bene al nostro portafoglio ed 
all’ambiente. Il 50% degli abiti low cost finisce nella spazzatura in 
meno di un anno e spesso nel sacco nero.

Nuova vita agli oggetti 
Prima di gettare oggetti che non funzionano o non ti servono più (abbi-
gliamento, giocattoli, mobili etc.) prova a ripararli oppure a rivenderli 
o regalarli.

I RAEE al Centro di Raccolta 
I rifiuti elettronici smaltiti nel secco rilasciano sostanze tossiche e 
nocive, conferirli al Centro di Raccolta permetterà di trattarli in si-
curezza e di recuperare parti riciclabili (es. vetro, plastiche e metalli).

Numero Verde

800 133 966800 033955

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 
e il sabato dalle 8 alle 13

Aventure della vecchia Irma a cura di Amelia Dusi

Un pomeriggio Zoe entrò nella 
camera di sua sorella Irma, dove 
non entrava mai. Era scura in 

volto e si sedette sulla sedia dei gatti 
che in quel momento non c’erano. Si 
misero a parlare del bambino di casa in 
dialetto bresciano, che con gli altri non 

usavano mai.

Irene disse: “Senti chel che m’è capi-
tat ëncö. Go fat vègnër zó mesa vasca de 
acqua calda per el bagn del tusèt. El Rico l’è 
nat denter nüd come un pes. El ga pestàt 
pestàt e po’ el ga fat la pipì denter, mès zò 

en zenöciù. Go domandat se l’era mat e lü 
el m’ha dit che el ghia marcato il territo-
rio.” (Rico, entrato nell’acqua calda della 
vasca da bagno, ha pestato pestato l’ac-
qua, poi ha fatto la pipì dentro l’acqua, 
mettendosi a carponi). Irma commentò: 
“El ga fat come i caalì de la stala, doe el la 

porta el Giüsipì en dé se e en dé no.” (Ha 
fatto come i cavallini dello stallo, dove 
Giuseppe lo porta giorno sì e giorno no).

Zoe si mise a gridare: “Me vòi mia che 
el fase chele robe lé. Go netat la vasca col 
Citrosil e go mitit altra acqua calda. Però 
go dat en bel scufiòt che el se la recorderà 
per en bel pès la so pipì! Ades só straca 
morta”. (Io non voglio faccia quelle cose. 
Ho pulito e ripulito la vasca e ho messo 
altra acqua calda. E gli ho dato un bel 
scufiotto perché ricordi che non si fanno 
quelle cose”).

Irma: “L’era mei che t’enversaet mia, 
petóst te pudiet diga che lü l’è n’om e mia 
en caalì. I om i marca el territorio col servèl, 
se i ghe l’ha; se no …” (Era meglio che non 
ti innervosissi e dovevi spiegargli la diffe-
renza tra un cavallo e un uomo. Un uomo 
può comportarsi peggio di un cavallo, 
un cavallo può essere più elegante di 
un uomo; basta che l’uomo usi il cervello 
e sia quello che è). Zoe osservò, questa 
volta in italiano e scuotendo la testa: 
“Sono tutte cose che gli mette in testa 
Giuseppe; però Rico è tanto irrequieto e 
curioso, che suo nonno gli deve pur rac-
contare e mostrare qualcosa nei lunghi 
giri per la campagna e per il paese.”

Irma, vedendo che lo sfogo di sua 
sorella era ormai alla fine, le disse: “È un 
episodio divertente, non preoccupante. 
Forse Richetto farà meno fatica a vivere 
identificandosi in un animale, rispetto a 
noi che siamo cresciute con l’insegna-
mento che gli uomini sono simili a Dio, 
per poi scoprire che siamo solo delle 
merde”.

Marcare il territorio
11a Puntata
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Il Mart di Rovereto dedica una fantasmagorica espo-
sizione a Fortunato Depero e alle sue influenze 
nella cultura del secolo scorso. N. Boschiero, (diret-

trice della Casa d’Arte Futurista Depero) presenta 
500 lavori tra quadri, arazzi, disegni, mobili, oggetti, 
manifesti, fotografie, libri e riviste, video e film, fumetti, 
oggetti di design pubblicitario, giochi, burattini, che con 
i loro colori squillanti creano una visione optical sor-
prendente nelle sale. L’allestimento realizzato dallo 
studio Baldessari e Baldessari, esalta la giocosità 
dell’artista, la capacità di sorprendere, provocare, far 
sorridere, e la sottile vena di malinconia, ampliatasi 
dopo il viaggio negli USA.

Le sezioni sono 6: Introduzione, Ricostruzioni, 
Effetto Depero, America, Museo, Conservazione/
Educazione.

Introduzione ci rimanda alla Casa d’Arte 
Futurista Depero, primo museo futurista in Italia, 
dal quale giungono gli arazzi di lana, (giganti puzzle 
di panno che raccontano storie, al ritmo del Jazz) 
mobili, sedie, tavoli, panche e lampade, gadget, mate-
riali d’archivio.

Ricostruzioni di due scenografie di Depero, i Balli 
Plastici e Le chant du rossignol: un vero revival di 
creazioni straordinarie con fiori, animali, costumi e 
marionette. Negli anni ‘90, scuole, artigiani e aziende 

hanno tratto opere dai bozzetti originali di Depero: 
Studio di sedia, La festa della sedia (in panno) e la 
panca.

Effetto Depero, alla fine del ‘900, due grandi 
mostre: La Ricostruzione futurista dell’universo, a 
Torino, e Futurismo & futurismi, a Palazzo Grassi VE, 
hanno reso Depero un influencer, verso i “nuovi 
futuristi” Nespolo, Lodola, Postal, Innocente, Abate e 
Plumcake e i disegner Sottsass e Mendini,

America: Negli anni 2000 la storia e l’opera di 
Depero vengono raccontati attraverso film e video. 
Esplosioni di un artista. Film d’arte di L. Emmer, pro-
dotto dal Mart, Balli plastici by Fortunato Depero in 
collaborazione con Carnergie Mellon University’s; Il 
sogno di Alberto, con la Fondazione Caritro e Depero, 
Rovereto. New York e altre storie con FilmWork, Trentino 
Film Commission. Emerge la difficile esperienza amer-
icana di Depero, nel periodo della Grande depressione, 
confermata dal video biografico e dalle sue grafiche 
“tavole parolibere”: Broadway, la metropolitana e il 
luna park di Coney Island.

Nella sezione Museo sono esposti documenti, 
pubblicazioni, fotografie e ingrandimenti, fumetti, riv-
iste (“Frigidaire”, “Cannibale” o “Alter Alter”), matrici su 
zinco e manifesti di mostre.

Conservazione/Educazione racconta gli inter-
venti di manutenzione di opere: la serie dei Buxus: 
(un composto di carta e segatura inventato da V. 
Bosso) usato da Depero per la tarsia del pannello dec-
orativo intitolato Energia.

Morto a Rovereto nel 1960, ha lasciato in eredità 
al Comune l’intero museo futurista e il suo archivio per-
sonale, un patrimonio in divenire, grazie a laboratori, 
visite e percorsi che continuano a promuovere la conos-
cenza della sua arte. Casa Depero ospita una seconda 
mostra, le sue opere sono esposte in tutti i musei della 
città e alla Fondazione Campana dei Caduti, Maria 
Dolens (fusa con il bronzo dei cannoni delle nazioni 
partecipanti alla Prima guerra mondiale), Depero la 
dipinse, come omaggio a Rovereto, in Generosità 
sconfinata, con Pietre antiche e moderne e Vampa 
eroica (una trilogia).

Depero un artista poliedrico alla ricerca dell’arte 
totale.

a cura di Mariateresa Martini

Esposizione dedicata all’artista 
cinese Badiucao  (pseudonimo), 
rifugiato dalla Cina in Australia, 

evento inserito nel Festival della 
Pace, organizzato da Comune e 
Provincia di Brescia, con  il Patrocinio 
del Parlamento Europeo e di Amnesty 
International.

É una  personale di Badiucao, 
dagli esordi al presente, curata da E. 
Stamboulis. L’artista sfidando la cen-
sura cinese si è affermato sui social 
universali.

Il suo impegno artistico è nato nel 
2007, dopo la visione del documenta-
rio su Piazza Tienamen. Rappresenta 
quella tragedia, per una memoria 
storica non plagiata, con una serie di 
orologi rossi simili all’unico originale 
in suo possesso, orologi donati ai 
militari che soffocarono le proteste 
nel sangue.

Nella sezione “Cina” espone una 
serie di maschere che aveva adot-
tate per celare la propria identità; un 
letto di 4.000 matite affilate come 
aghi (Dream), per rappresentare i 
suoi incubi, e una “sedia della tigre” a 
dondolo (Torture Chair), da oggetto di 
tortura a gioco!

Dolorosi i racconti dei cittadini di 
Wuhan durante il lockdown del 2020, 

pagine in cinese, contro la  censura 
sul Covid-19, raccolte in un diario, 
poste di fronte ai ritratti delle prime 
vittime (Covid portrait for Dr Li): tra 
esse il dottor Li Wenliang (che aveva 
denunciato la presenza del virus).

Seguono opere  che testimo-
niano le violazioni dei diritti umani: 
nella sezione, “Myanmar”, la repres-
sione del dissenso dopo il colpo di 
stato del 2021, una serie di poster Milk 
Tea Alliance. Nella sezione “Uiguria” 
una serie di manifesti, segnala 
il “genocidio culturale” dell’etnia 
uigura.

This is Why They Buy Our Baby è 
un’installazione realizzata con latte in 
polvere a denuncia della guerra com-
merciale che si combatte sui neonati.

Nella sezione, “Hong Kong”, si 
sofferma sull’ondata di proteste del 
2019, con il  Lennon Wall Flag: 96 
quadrati colorati come i post-it di 
dissenso appesi sui muri della città; 
il Ritratto di Carrie – Carrie Lam, capo 
esecutivo di Hong Kong; Bricks, mat-
tonelle rosse simili a quelle utilizzate 
per le barricate.

In chiusura esplode l’ironia con le 
installazioni Molotov Soy Sauce, bot-
tiglie di salsa al posto delle molotov e 
“Mao Nostalgia”,  immagini satiriche, 

sul mito costruito attorno a Mao.

La mostra e il Catalogo edito da 
Skira confermano come tematiche 
universali sul tema diritti umani, tro-
vino modalità originali per essere 
raccontate attraverso l’arte. Un 
ricco programma di approfondimenti 
per adulti, famiglie, scuole completa 
l’evento.

PRENOTAZIONI: sul sito  CUP 
Centro Unico Prenotazioni Tel. 
030.2977833-834; santagiulia@bre-
sciamusei.com// www.bresciamusei.
com

PALCOSCENICI ARCHEOLOGICI. 
Interventi curatoriali di Francesco 
Vezzoli

dal Parco archeologico di Brixia 
al Museo di Santa Giulia

Francesco Vezzoli, artista e cura-
tore, offre opere site-specific, nel 
filone di mostre ideate dalla FBM, per 
coniugare il grande patrimonio arche-
ologico con voci dell’arte contempo-
ranea. Gli interventi di Vezzoli si sno-
dano dal Capitolium al Complesso di 
Santa Giulia, attraversando mille anni 
di arte e architettura.

Tra le colonne, del Pronao del 
Capitolium, una grande Nike metafi-
sica dalla testa bronzea a forma di 
goccia; nelle due Celle del Tempio, 
lo sguardo di Adriano truccato di 
blu; una rielaborazione di Achille 
(del’700) con il ritratto di Twinning. 
Nel Santuario Repubblicano, Giove, 
in marmo, supporta una testa 
bronzea; sul terrapieno del Teatro 

Romano Sophia Loren, come musa 
classico-metafisica.

In Santa Giulia, su un plinto, nei 
mosaici della Domus Ortaglia, Venere 
Paleolitica, in bronzo con testa mar-
morea; Colonne avec fin - una testa 
su colonna di ottaedri - dialoga con 
vestigia romane.

Nella Cappella Sant’Obizio, in San 
Salvatore: Homo ab homine natus, 
scultura su base rotante, con manto 
dorato ove è incastonata una testa 
antica.

Vezzoli, per la prima volta espone 
le sue sculture sia in uno spazio 
ricco di storia che al MAXXI di Roma, 
mescola stili dal classico al metafi-
sico, dal dada al futuribile, con opere 
ispirate all’antico e rimodellate, ha 
prodotto documentari, cortometraggi 
e film, a conferma del suo ampio 
eclettismo.

Con la sua Nike Metafisica, nel 
’19, aveva vinto il bando dell’Italian 
Council, promotore dell’ arte contem-
poranea italiana nel mondo.

Depero New Depero 
Mart Rovereto - fino al 13 febbraio

Museo di Santa Giulia, Brescia
Badiucao – opere di un artista dissidente

La Cina non è vicina
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Per comprendere esattamente le motivazioni 
degli accordi concordati il giorno 23 giugno fra 
Bonaparte III e Re Vittorio bisogna considerare 

anche due realtà presenti sul territorio: una strada ster-
rata (chiamata Pozzolengo - Lonato) costruita nel 1854 
per ricordare le nozze di una principessa austriaca, un 
lapide è tutt’ora presente), la ferrovia Venezia - Milano 
con fermata e stazione di Pozzolengo. Sì! Stazione di 
Pozzolengo.

Ecco spiegato perché gli austriaci avevano una 
grande cultura del territorio. Facciamo quindi muo-
vere gli eserciti. Napoleone, come abbiamo già visto, 
scatta veloce su Medole e su Solferino, anzi impiega 
la sua guarda imperiale per sconfiggere le armate 
austriache. Continua la sua marcia verso Cavriana. Ma 
questo territorio confina con Pozzolengo! S’interroga 
in un recente libro Angelo Massimo De Beni: I francesi 
si battono a Pozzolengo? Si risponde nel suo libro, 
testé uscito: documenta ogni affermazione con fatti e 

materiali trovati in località Cerrini! E allora. Un poco di 
pazienza e ci muoveremo con i sardo italiani sul terri-
torio di competenza. La divisione comandata dal gen. 
Agostino Petitti Bagliani di Roreto vince a Madonna 
della Scoperta, ricordiamo scontri feroci a Corte 
Vestona, al Monte Zucal, a San Giacomo, al Finiletto,, 
ai Cominelli, al Pellegrino, al Rovere, a Co Bue,ai 
Quattri Pini e alle Preseglie. Prima di raggiungere le 
località su elencate i sardo piemontesi devono incon-
trarsi lungo la ferrovia, alla casa del Conte Tracagni 
(la cosiddetta Curtracagna) e alla chiesetta di San 
Martino. Ricordiamo, forse solo per noi stessi cos’era la 
chiesetta di San Martino, ora ossario sacro alla Patria. 
Si tratta di una piccola chiesa sparsa tra le morene 
dove una volta all’anno i mezzadri e lavoranti la terra 
si ritrovavano per rinnovare i contratti di mezzaria o 
altra specie. Facevano colazione dopo aver ascoltato 
la Santa Messa. E anche in questo posto vicino alla 
villa del conte Tracagni c’è stata guerra feroce. Anzi 
ferocissima, siamo avanzati e siamo retrocessi. Siamo 

arrivati a Co Bue e poi siamo retrocessi. Finalmente 
un grande uragano ha messo i nostri avversari con le 
spalle contro vento e quindi in fuga verso Pozzolengo. 
E noi! Potevamo entrare in Pozzolengo? Potevamo 
avanzare oltre?. Nessuno aveva immaginato di tro-
varsi in uno scontro frontale: Due giorni prima ave-
vano osservato il Mincio con un pallone aerostatico e 
non avevano osservato movimenti di truppe. Nessuna 
giubba bianca sul Mincio! Mentre combatteva con la 
battaglia decisiva Benedeck aveva ricevuto dal suo 
imperatore l’ordine di ritirarsi. Ritirarsi con un esercito 
numericamente superiore per numero e mezzi?

Noi siamo fermi davanti a Pozzolengo, ma aspet-
tiamo che il generale austriaco rispetti l’ordine ricevuto 
e si ritiri. Benedeck si ritira e nel suo resoconto chiamerà 
la battaglia persa: LA BATTAGLIA DI POZZOLENGO. A 
Vienna nel museo storico si legge il rapporto di Ludwig 
August Ritter von Benedek recita così.

Nella notte, quindi Benedeck si ritira da Pozzolengo 
trasportando i feriti e lasciando alla pietà dei vincitori 
i feriti gravi, Napoleone, invece, dorme a Cavriana, 
dove dormi la notte precedente Francesco Giuseppe 
Re Vittorio vittorioso dorme a San Giacomo, in casa 
Belisai (lascerà in ricordo una preziosa spilla).

Il 25 di buon mattino troviamo a Pozzolengo: Re 
Vittorio, Napoleone III e anche Giuseppe Garibaldi. Ma 
la battaglia si chiamerà di San Martino. Così sia scritto, 
così sia fatto! Il Re nostro doveva distinguersi dalle 
gesta francesi e fece bene a scegliere un nome dove si 
è combattuto italiano: va bene San Martino.

Ma la prossima volta vi racconteremo quello che i 
combattenti sardo italiani hanno scritto subito dopo la 
grande vittoria, mentre prendevano sonno meritato, 
mentre seppellivano i morti.

Noi ricordiamo Pozzolengo in ogni dove ma non 
vi pare di averci dimenticato per troppo tempo? Solo 
un grande francese si ricordò della nostra storia, degli 
eventi antichi: Charles de Gaulle nel 1959, cento anni 
dopo, volle onorare con la sua presenza il paese di 
Pozzolengo: nella storia francese c’era ancora qualche 
briciola di verità. Pozzolengo merita un ricordo più 
solenne e preciso per la sua partecipazione alla batta-
glia del 24 Giugno 1959.

Consegna a domicilioConsegna a domicilio

a cura di Gandini Ercolano, per tutti Luciano

Pozzolengo 1959

Al ricordo del primo trasporto postale nella 
stratosfera 18/08/1932, scrive nel suo libro 
che raggiunta la quota di 16.201 metri, 

scende transitando sul Lago di Garda e da terra fra 
Monzambano e Volta a casa Piccard. Poi si corregge 
e articola precisamente la sua avventura:

Il 17/08/1932 parte da Zurigo, oltrepassa le Alpi e 
raggiunge la quota record di 16.201 metri. Come assi-
stente, c’è Max Cosyns e porta con sé cinquanta let-
tere affrancate con francobolli di posta aerea svizzera 

da centesimi 25+35. Ha toccato terra a Pozzolengo, 
il giorno 18/08 e quindi si ferma fisicamente nella 
località che prenderà il suo nome, ma manderà il suo 
assistente a Pozzolengo con le cinquanta lettere che 
le affrancherà con francobolli italiani 1+75 annullati 
Pozzolengo 18/08/32.

Presentiamo per diritto di cronaca, la busta n°25 
delle 50 predisposte vper il ritorno. A nessuno sfug-
girà che la missiva porta l’errore “Volta Mantuana” 
come località dove ha toccato terra l’aerostato. Per 

la legge internazionale, la corsa finisce dove il mezzo 
si ferma, dunque a Pozzolengo, come documentato 
dalla lettera qui riportata.

Piccard a Pozzolengo
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Storia delle Terme a cura di Michele Nocera

Il 17 luglio 1898 viene inaugurato il 
primo stabilimento termale situato 
all’interno del Grand Hotel Terme, 

allora Hotel Regie Terme (vedi foto). 
Nell’albergo, ispirato alla “belle époque”, 
in una location fantastica di fronte al 
Castello Scaligero, inizia l’epopea turi-
stico-termale di Sirmione.

Negli anni si avvicendano i più 
bei nomi del Jet-set internazionale. 
Qualche nome? Divi del cinema come 
Gary Cooper e Clark Gable, musicisti 
come Arturo Toscanini, cantanti lirici 
come Giuseppe Di Stefano, Giulietta 

Simionato, Carlo Bergonzi, scrittori 
come Graham Green, poeti come Ezra 
Pound, reali come Paolo di Grecia ed 
Eugenia di Spagna.

Ma a Sirmione arrivano anche per-
sone meno famose e meno abbienti che 
provano le cure termali gratuitamente. 
Allora nella chiesetta vicino al ponte 
del Castello Scaligero, costituita da due 
momenti architettonici diversi poiché 
la parte dell’altare risale all’epoca del 
Castello Scaligero (circa 1300) con i 
suoi affreschi meravigliosi, e la seconda 
parte risale al Settecento. Si vocifera di 

un passaggio segreto tra il maniero e la 
chiesa di Sant’Anna o Santa Maria del 
ponte. Qui si potevano trovare, ancora 
alla fine dell’Ottocento ed ai primi del 
Novecento, bastoni, stampelle, grucce 

per testimoniare le varie grazie ricevute.

Nella seconda immagine, risalente ai 
primi anni del Novecento, si notano secchi 
di fango termale benefico e curativo.

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

5a Puntata
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Sorsi di poesia per unire il Garda

De föra se sparnèga le falie
sensa ciòch el ciel el par s-ciopàt.
Nóter entùren, ma té té sét da sul,
l’è amar del silènsio el bröt saur.

Volarés sladinà ‘sto gran segài
i tò öcc i me varda sensa idim
de préda i dicc che me strèns la mà
chi dei du völ l’àlter aidà?

E da ‘ndóe e perchè, ma lé l’è ignida
en gran plòch, en scapì, sensa rumur,
me l’hó sintida,
en sgrìzol, en fiàt frèt en söl cupì,
scüra ómbra con töcc i löm empis.

Vöt, leàt, el tèmp abelaze ‘l s’è fermat!
De föra el ciel el se sfarina
enorbés la sedasada, en bianch de fél,
falie ‘ndafarade zo le vé
sensa rèquie, sensa fi, sensa de té.

Velise BonFante

Salüdàs sènsa parlà

Che ‘l ciape na calda el cor

Che ‘l ciape na calda el cor
 ‘n del rià de ‘n sulitì 
a segnà le prime viole. 
Vè na òja de corer
corer col cor en mà.
I nigoi adedss i ria a spacas 
e del ciel en ventesèl,
cargat de celest,
el nina le ponte dei pign.
Compar adess strimida 
na luzerta postada en zo
so na preda, la ‘n fond
so la ria del foss.
La pianta dei brugnì, 
chei salvadegh, e isse bu
la par contenta a vardà 
i sò bei fiurilì bianc 
ensema ai ramei fiuricc
de le lindinine rose.
Adess quasi de scundù 
gh’è riat dù sbesecc
e ‘l cor el seita a bater, 
là ‘n fond söl gerì del foss.

Rigù

Umbrìe

Sóm umbrìe
che le se 'ncrusa
le se varda
le se toca
sensa gna  vidìs.
 
Umbrìe
che ògni dé
le va aanti e endrè
sö vèce scale.

Le  se straca
sensa  gna conóssis.

enRico saVoldi

San Valentino

14 febrér: San Valentino
la fèsta de chèi
che sa völ be.

Riàra fiùr, duls,
anèi, séne, pransi...

Ma sét qua el sarés
el regàl pö bèl
che me piazarés iga
en chèsto dé?

Sperà de festegiàl
amò per tanti agn
ensèma a te.

FRanco Bonatti

Töt chèl che gné sücét entùren
me ‘l varde coi me öcc e te coi tò,
ma töcc
ciapóm chèl che vedóm
e l’enfrognóm, a tòch e brize,
a ‘mpolveras de dènt en font.

J-è mia fonde istès le nòse pèste,
la me pólver l’è mia compagn la tò
che a ólte l’è ‘n pó spèsa e ‘ndel dà zo
la mèt a pari e la smulzina töt.

Isé, töt chèl che góm ensèma vist
l’è mia chèl scampulì restat en me
o chèl finit scundit en font a te.
El ricordà,
macat del tèmp e sopresat de j-agn,
el se ‘nsomèa
ma ‘l sarà mai compagn.

Velise BonFante

Ritai

Nisü g’ha pö en de j-öcc quan sie pütìna
e örès saì che fi g’ha fat la contentèsa
de me pàder quan so nasida mé.
Che rèsta del’udur de primaéra
respirat chèl tal dé dala me nóna,
el calt en stala, le mà spurche de tèra
e le sò pore e i baticör prim de spuzas?

La mort la g’ha encartat sö töt.
Gh’è nat töt pèrs, svanit, desfat
compagn de néf al sul.
La mort la g’ha ‘l mantèl de néf,
de néf de tèmp che quacia töt
e rèsta niènt
e a la fi se dèsfa apó la néf.

Velise BonFante

Nisü g’ha pö en de j-öcc

Venti ani par tanti.
A gaverli no basta
che vinti volte ripeter
el giorno che semo nati.
Mi no so de ‘na roba
più misteriosa
che ‘ver venti ani.
Caminar no ga interesse
e sentai par ore se stassi
a vardar dentro de sé.
‘Na voia de ‘ver un teatro svodo
o ‘na piaza de paese dove che sia
apena spiovù.
E anca setembre che sia. Anca 
de sto particolar
se ga voia.
Co passa un treno
per ‘ver sintido el fis’cio
se volessi
esser in t-el vagon, fumando
e fora vardar
del finestrin.
Mi no so de ‘na roba
più misteriosa
che ‘ver venti ani.

claudio gRisanich

Venti ani

Che bèla lùna, stasera! 
brasada da nivöle, sbrisölade,
tönda, piena, sincera;
‘na not da serenade.

Lùna! magica parola,
ch’la möv la fantasia
e tanti cör consöla,
con amor e pöesia.

Tante parole, l’ispira,
legere, come carese,
tante promese, la tira,
con basìn e teneresse.

gino costa

Incant

San Faüstì

Brèssa ‘ncantada nel dé de la féra
la compra colane e speciere d’arzènt
nei fiur de lavanda la vènd primaéra 
Brèssa ‘ncantada che compra e che vènd.
La compra toaje salviète patùna
ombrèle scödèle camìze relòi
bombàs fat de söcher,turù de Cremuna
quintai de alegria, mèz-èto d’embròi.
Söi cóp de la Lòza, tacàda ai balù,
la’mpissa ghirlande nel ciel de la sera,
la vènd teneresse, ridide, cansù,
Bressa encantada nel dé de la féra.

MaRy chiaRini saVoldi

Febrér

Col mantilì piö cürt
de töcc i so fradèi
col cülatì squarciàt
zelàt de fa ‘ngrimì
el züga coi balù
nel ciel de san Faüstì

MaRy chiaRini saVoldi

Fiöi che va

Fii d’erba  sitii
che crès  a  ria dei fòs
e  i  sa  slonga  per  speciàs,
ma  a  la  prima  piena
i sa  lasa  trà  aturèn come bösche
 
Bòcioi de fiur
che dopo l’öltèm  bazĭ  de  la rozàda
i  s’embreaga de sùl
e   i pasés a  la  svelta
 
Noèi de nĭ
che  pröa   a  ulà  sensa  la  màma
e  i  se n’incors  mia  del  gat
che gha fa la pòsta
 
Finestre
che  sa  spalanca  söl  mond
apò  col  frèt  de  l’envéren
 
Fiöi che va
e per  te   l’è  zabèle  sera
amò prim del tramontà…

Resy PescatoRi
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Ci narra la storia che ai tempi 
dell’assedio di Costantinopoli da 
parte dei Turchi, mentre essi sta-

vano per entrare nella città, i padri della 
Chiesa erano riuniti a discutere con 
competenza e interesse sul sesso degli 
angeli. Come andò a finire lo sappiamo.

Mentre scrivo sono in corso le vota-
zioni per il presidente della Repubblica, 
con entrambe le fazioni che presentano 
eleganti discorsi e grandi propositi, ma 
evidentemente nessun personaggio 
all’altezza del momento che viviamo.

Tale momento si presenta quanto 
mai carico di incertezza: la Russia, pas-
sato lo smarrimento dovuto al crollo 
del regime comunista, rivendica il suo 
posto di grande potenza e non ci sta a 
fare da vassallo agli Stati Uniti. Prima 
azione: recuperare la Crimea con il 
porto di Sebastopoli che è la più grande 
base della marina russa: la Crimea era 
sempre stata russa ed evidentemente 
Putin non vuole perdere il punto di con-
trollo del Mar Nero. A questa azione gli 
Stati Uniti hanno risposto organizzando 
una rivolta in Ucraina. Le aree a maggior 
popolazione russa dell’Ucraina vicino 
al confine russo si sono a loro volta 
ribellate ed hanno creato due repub-
bliche indipendenti, in pratica appog-
giate dalla Russia e non riconosciute 
internazionalmente.

Gli Stati Uniti e i loro alleati allora 
hanno portato delle truppe e delle 
armi sul confine con la Russia. Per 
qualche tempo la situazione è rimasta 
in sospeso, poi Putin ha mandato un 
contingente di truppe e di carri armati 
a fare delle “manovre” non lontano dal 
confine con l’Ucraina. Nel frattempo 
negli Stati Uniti ha preso il potere il 
partito democratico con Biden. Il per-
sonaggio è quanto mai preoccupante, 
Evidentemente soffre di un calo senile 
delle capacità e non si sa chi siano i gui-
datori dietro di lui. Un altro fattore pre-
occupante è che quando i democratici 
sono stati al potere in America hanno 
sempre dato inizio a qualche guerra. In 
passato queste guerre erano combat-
tute, come dicono loro, by proxy, per 
interposta nazione (vedesi Afghanistan, 
Siria, ecc). La guerra non ha mai toccato 
il sacro suolo americano,. Stavolta, se 
per caso ci fosse, il suolo americano e 
le sue città non ne andrebbero indenni. 
I mezzi d’offesa che la Russia ha costru-
ito in questi ultimi anni hanno sempre 
avuto lo scopo di poter colpire la terra-
ferma degli Stati Uniti. Biden (o chi per 
lui) ha richiamato un contingente di 
militari che presumibilmente invierà da 
qualche parte verso il confine occiden-
tale della Russia. Azione sconsiderata 
che non può far altro che aumentare la 
reazione russa. In questo quadro la Cina, 
sorniona, ha assicurato il suo appoggio 

alla Russia ma non si muove sicura che 
tutto l’agitarsi delle altre due potenze 
non può fare che il suo gioco. In questo 
quadro in pericoloso movimento il 
nostro Parlamento fa cagnara e finirà 
per eleggere un presidente totalmente 
inadeguato al momento internazionale.

All’taliano della strada cosa spetta? 
Anzitutto una tensione inflattiva 
dovuta ad un aumento dei costi delle 
materie prime e servizi causato dagli 
aumenti internazionali dei trasporti, dei 
carburanti

e delle merci, fattore che per il nostro 
paese che dipende fortemente dall’e-
stero per le materie prime è particolar-
mente pesante. Gli Stati Uniti stanno 
facendo la guerra alla Germania per 
il gasdotto dalla Russia, non ancora in 
funzione ma pressoché terminato. Se la 
Germania, che non pare aver intenzione 

di cedere agli Stati Uniti, non terrà duro, 
gli Stati Uniti imporranno i rifornimenti 
col loro gas mediante navi gasiere, che 
esistono, con il conseguente aumento 
dei costi della materia prima. Ciò si 
rifletterebbe in un aumento di tutte le 
fonti di energia dell’Europa.

L’Italia ha fatto a gara gli anni scorsi 
a privarsi di fonti energetiche non sfrut-
tando quelle possibili dal suo mare e dai 
suoi giacimenti ed inoltre rottamando 
le vecchie e non costruendo nuove cen-
trali nucleari.

Tutto questo verrà a gravare pesan-
temente su una situazione già deva-
stata dalla pandemia del covid. I Turchi 
sono alle porte, ma i nostri lucumoni 
politici si dilettano di giochetti che 
possano soddisfare la loro spocchia. 
Come diceva Bernardo di Chiaravalle, 
Vigilemus! Restiamo vigili.

Economia a cura di Calibano

I tempi sono bui
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Domenica, 9 gennaio 2022 pome-
riggio, il Duomo di Salò era gre-
mito di un pubblico numeroso. 

Sui gradini che portano al presbite-
rio si erano disposte le “fanciulle” del 
gruppo musicale salodiano “Donne in 
Canto” e ai piedi degli stessi il maestro 
del gruppo Scalari al pianoforte con 
un violino, un violoncello e un flauto. 
Tutti questi maestri di musica ci hanno 
offerto una performance musicale d’ec-
cezione chiamato “Un concerto …. per 
un amico.” Il perché del folto ed appas-
sionato pubblico è presto detto: l’amico 
a cui le Donne in Canto, con il patrocinio 
del comune e della parrocchia, hanno 
dedicato il loro concerto era Pierantonio 
Pelizzari.

Credo che siano pochi i salodiani, 
ma non solo loro, che non hanno cono-
sciuto questo personaggio che come 
pochi altri ha amato e servito, come 
dirò, la sua città.

Era nato il 28 giugno 1939 a Virle 
Tre Ponti ma concluse la sua intensa 
vita terrena in quel di Salò il 13 agosto 
2020 e fu funerato nel Duomo il giorno 
dell’Assunta.

La sua origine in quel di Virle lo 
portò, sulle orme del nonno, ad occu-
parsi del marmo di Rezzato alle dipen-
denze di una ditta famosa la Lonati 
Marmi di Botticino.

A tutti è noto che, auspice il Capo 
del Governo il bresciano Zanardelli, per 
il fregio al monumento romano l’Altare 
della Patria, dedicato “Al lavoro che 
vivifica e feconda”, la scelta cadde sul 
bianco marmo di Botticino. L’imponente 
opera fu affidata allo scultore garde-
sano Angelo Zanelli.

A quell’immane lavoro, durato una 
decina d’anni, si applicò anche il nonno 
del nostro Pierantonio che, forte di 
questo precedente familiare, si dedicò 
per lunghi anni come imprenditore al 
marmo, mestiere di cui oltre ad essere 
esperto andava fiero.

Dopo aver risieduto per un certo 
periodo a Rezzato, dopo la morte pre-
matura del padre, venne a stabilirsi nel 
1951, con la mamma, una salodiana 
doc, nel quartiere salodiano delle Rive 
divenendo un cittadino di Salò d’ecce-
zione e interpretando in modo magi-
strale il ruolo di amministratore e anima 
dell’associazionismo.

La sua appartenenza alla contrada 
lo portò col tempo a divenire membro 
autorevole del Comitato delle Rive 
che organizzava eventi religiosi (come 
la celebrazione della Madonna delle 
Grazie lì presente con una chiesetta 
a lei dedicata, l’8 settembre) e ludici 
(tipica e rinomata la fiera delle aole) 
molto apprezzati e frequentati da tante 
persone.

Fu poi tra i fondatori degli Amici del 

Golfo ai quali tra le altre cose si deve la 
realizzazione del suggestivo lungolago 
delle Antiche Rive, prolungamento del 
lungolago Zanardelli che insieme con-
sentono il periplo pedonale di tutto il 
golfo di Salò.

La sua passione per la musica, che 
lo vide anche partecipe di un gruppo 
musicale, lui alla pianola e alla fisarmo-
nica, lo portò ad entrare nel gruppo 
direttivo della storica associazione 
Gasparo Bertolotti a cui fa capo anche 
la Banda cittadina.

Ma anche la nostra RSA Fondazione 
Residenza Gli Ulivi lo ebbe per un certo 
periodo come solerte e competente 
amministratore.

Della Società di Mutuo Soccorso 
Artigiana Operaia di Salò fu appassio-
nato ed operoso Presidente per ben due 
mandati (dal 2004 al 2013).

Quando Salò, la sera del 24 novem-
bre 2004, fu colpita da un terremoto, lui 
si trovò a vivere in prima persona i forti 
disagi di quell’evento. Andò distrutta 
infatti l’antica e rinomata casa della 
Sirena che lo portò a trovarsi privo della 
abitazione. Anche grazie alla sua tena-
cia e infaticabile opera la stessa venne 
ricostruita ex novo ed ora, affacciata sul 
porto della Canottieri, fa bella mostra di 
sé alle Rive, più bella di prima, e in essa 
ha trovato posto anche la sua abitazione 
nella quale ha vissuto con la moglie 
Paola. Ma il terremoto lo coinvolse 
anche come Presidente della Mutuo 
Soccorso e anche qui la sua ingegno-
sità ed abnegazione gli consentirono 
di vedere inaugurata la sede rinnovata 
della Società il 28 ottobre 2006 alla pre-
senza del Commissario straordinario 
per il terremoto e del Sindaco.

Quando venni eletto a Vice Sindaco 
e Assessore alla cultura e alla pubblica 
istruzione me lo trovai come Presidente 
della Pro Loco e assieme riuscimmo 
a mettere in cantiere tante iniziative 
che attirarono sempre un pubblico 
numeroso.

Fu grazie a queste svariate espe-
rienze che nel 2014 fu eletto Vice 
Sindaco e Assessore alla Cultura e 
Pubblica Istruzione con un consistente 
numero di preferenze. Una nomina 
quanto mai meritata e che lui accettò 
senza alcuna punta di un pur legit-
timo orgoglio e con autentico spirito di 
servizio.

Mi trovai ad affiancarlo come consi-
gliere e capogruppo di maggioranza e 
sono testimone di quanto tempo, pas-
sione e competenza profuse in questo 
compito dando un fattivo impulso alla 
vita amministrativa della sua città.

In tutte queste imprese dimo-
strò un animo schivo che lo portava 
a farsi ammirare per la sua passione, 
la sua generosità e disponibilità alla 

collaborazione con tutti quelli che in 
queste circostanze lo affiancavano.

Ma una delle caratteristiche che 
lo resero famoso fu quella della sua 
passione per la filmografia. Mi confidò 
che fu quello un modo per trovare una 
alternativa al suo stressante impegno 
di lavoro. Quello che rimase per lui un 
hobby diventò, sempre per la sua gene-
rosità, quasi una professione che egli 
esercitò con puro spirito volontaristico.

Sempre gentile e disponibile fu pre-
sente ad ogni avvenimento salodiano, 
ed erano ogni anno molteplici, armato 
della sua inseparabile telecamera (che 
egli chiamava con affetto “la sua bam-
bina”). Nel suo archivio conservava 
migliaia e migliaia di ore di registra-
zione che raccontano e testimoniano le 
vicende salodiane degli ultimi decenni: 
una vera e propria memoria storica. Un 
patrimonio che consentirà agli appas-
sionati e vogliosi di raccontare la Salò 
degli ultimi trent’anni, materiale ricco, 
indispensabile e unico nel suo genere.

Per concludere questo mio affet-
tuoso ricordo di un amico carissimo 
ho chiesto al dott. Flavio Casali, già 
Dirigente dell’Area servizi alla persona 
del nostro comune di fissarmi alcuni 
suoi spunti di riflessione su Pierantonio. 
Così si è espresso.

Lo caratterizzavano una rinomata 
simpatia e generosità ma pure quella 
sua serafica bontà che tutti noi abbiamo 
dato troppe volte per scontata. A tutti gli 
amici e compagni di viaggio ha offerto 
un esempio di semplicità e grandezza 
d’animo che ancora lo fa essere presente 

tra noi.

Le persone come lui non si dimenti-
cano perché hanno reso bello il contatto 
e nobilitata l’amicizia. I protagonisti 
dell’omaggio del 9 gennaio, e soprattutto 
le ragazze, hanno cantato al cielo là dove 
vive la sua stella a cui guarderemo per sen-
tirlo ancora vicino. Lui si è incamminato 
lassù senza disturbare nessuno…in punta 
di piedi come era nel suo stile salutando 
gli affetti più cari: Paola, Claudia e Luisa. 
Ora egli guarda benevolo il magnifico 
Golfo e i suoi cittadini. Solo chi gli è stato 
vicino può capire quanta fatica e quanta 
soddisfazione nel regalare ad ognuno 
un momento di gloria, un ricordo, una 
sequela di immagini, preziosa testimo-
nianza, autentica cultura della memoria.

Lui fu cordiale, solare, buono, gene-
roso, sensibile, appassionato…aggettivi 
di una apparente normalità…in realtà 
mattoni di una parabola, la sua, straor-
dinario protagonista della Salò che tanto 
ha amato.

Ciao Pierantonio.

Ricordo di un salodiano Doc: 
Pierantonio Pelizzari

a cura di Gualtiero Comini

a destra: Pierantonio con la moglie Paola
Il taglio del nastro per l’inaugurazione della 

sede ristrutturata della Mutuo Soccorso 
Gli effetti del terremoto sulla storica casa 

della Sirena in via Rive 
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Purtroppo la pandemia Covid ha 
mortificato anche la 64^ edizione 
della Fiera di Lonato.

Per questo, e per restare in clima 
fieristico, mi piace tuttavia proporre un 
divertente articoletto, scritto nell’ancor 
ruvido 1953 e pubblicato il 25 gen-
naio di quell’anno dallo scomparso mio 
amico Pietro Frera (allora corrispon-
dente locale del Giornale di Brescia), 
relativo al fervore festaiolo che da 
sempre ha accompagnato a Lonato 
la tradizionale giornata fieristica di 
S.Antonio quando, già di buon mattino, 
i commercianti-allevatori portavano 
con le ceste centinaia di maialini che 
poi venivano esposti in piazza Savoldi 
per essere venduti.

Fiera che da secoli si svolgeva nel 
gelido gennaio (mentre le campagne 
dormono) e che era animata da nume-
rosi interessati concittadini perché – in 
quei rustici tempi passati – era usanza 
l’acquisto, l’allevamento e la macella-
zione, nelle proprie dimore, dei suini 
guardando a loro come ad una oppor-
tunità per integrare la catena alimen-
tare delle famiglie.

Con questa premessa, pertanto, il 
sottostante articolo presenta una con-
comitante, gustosa, fedele ed allegra 
immagine di vita lonatese con episodi 
di festività, di consuetudini e di colore 
locale degli Anni Cinquanta ai quali 
l’autore ha in diverse occasioni dedicato 
le sue righe.

Questo è il testo:

“Se la tradizione annovera S. Antonio 
fra i più accreditati mercanti di neve, un 
bel cielo sereno ha debellato quest’anno il 
secolare proverbio. Infatti non una goccia 
d’acqua, non una falda di neve.

Sole, invece, sole come un giorno di 
primavera. E con questo bel tempo i con-
tadini si sono riversati a frotte in Piazza 
Savoldi dove avrebbe dovuto fervere 
maggiormente il mercato dei suini. Ivi, 
fra le strida dei lattonzoli, il grugnire delle 
scrofe ed il richiamo rauco dei commer-
cianti, i mediatori si sono sentiti un poco 
gli eroi della fiera. Ma per quanto abbiano 
tentato di indurre i compratori ed i ven-
ditori a “schiaffeggiarsi vicendevol-
mente le palme delle mani” non hanno 
potuto, tuttavia, incrementare come negli 

scorsi anni, la vendita dei porci.

Sulle porte dei negozi di salumeria, 
grossi maiali appesi, l’arancia in bocca ed 
ornati di alloro e di nastri tricolori, hanno 
sparso per Corso Garibaldi un alone di 
festività e di allegria.

Ma che dire del grosso della fiera in 
via Tarello ed in Piazza Martiri? Qui, spingi 
tu che spingo anch’io, ed era l’unico modo 
per farsi strada; grida laceranti di vendi-
tori di torrone, più bianco dell’avorio, più 
perenne del bronzo; scoppi dei morta-
retti del “tiro a segno”, lampi di magne-
sio, richiami assordanti dell’autodromo, 
musiche strazianti di dischi consumati.

E i più creduloni si son fermati - 
formando una barriera inaccessibile 
- davanti al baraccone dell’“essere elet-
tro-umano” che fonde l’acciaio nelle pro-
prie mani, e del “mostro Tabù”, magari 
bresciano, catturato nella giungla, che 
mangia polli vivi, che “eseguisce” danze 
esotiche, e che ringhia paurosamente.

Ed i giovincelli agresti ci hanno por-
tato le loro rotondette ragazze a vedere 
questi fenomeni. Ed hanno loro pagato 
quello squisito croccante delle bancarelle 
ed il biondo e filante tirapicio; le hanno 
condotte persino sull’autodromo dove 
esse, tra un urto e l’altro, il viso impoma-
tato di belletto e di cipria, si sono compia-
ciute dell’abilità del loro guidatore. Ma 
c’erano anche i “gagà” del paese (oggi 
novantenni) con le loro pulzelle, sedute 
placidamente sulle ovali vetture, con quel 
fare civettuolo e distaccato di superiorità.

Qualche vecchio avvinazzato, 
intanto, stava a guardare malinconico, 
sospirando or ora: “Eh! S. Antonio; Ai miei 
tempi.

Questo accadeva a Lonato nel 
1953 quando la Fiera non aveva 
ancora la dimensione di: “Agricola, 
Commerciale, Artigianale” E’ un salto 
di qualità che avverrà nel 1958 sotto la 
spinta del sindaco Giovanni Rossi e di 
un Comitato di Volontari che si affida-
vano all’entusiasmo ed alla fortuna (ed 
anche alla clemenza del tempo che non 
sempre è stata benevola).

Nel corso dei decenni la Fiera si è 
poi enormemente sviluppata e da oltre 
vent’anni è subentrata la indispen-
sabile burocrazia per l’organizzare la 

complessa manifestazione che neces-
sariamente viene coordinata dalla 
Amministrazione municipale. Da allora 
il gruppo dei “Volontari” è stato sosti-
tuito da un Comitato i cui componenti 
sono nominati dal Consiglio Comunale.

Bisogna segnalare che fin dai 
primi anni Sessanta la rassegna è stata 
accompagnata da un “Numero Unico”, 
uno strumento promozionale (non 
sempre capito) che notoriamente ripor-
tava informazioni su Lonato con articoli 
scritti da concittadini e dedicati alle 
diverse attività economiche, all’agricol-
tura, alla scuola, alla storia, al costume, 
alle tradizioni locali, ecc.

E’ bello segnalare che questa pub-
blicazione (Il Numero Unico) si è conso-
lidata nelle attese di molti concittadini 
che ne fanno oggetto di appassionata 
raccolta e conservazione.

Inoltre è noto che tutti gli esem-
plari del fascicoletto fieristico sono pre-
senti presso la Biblioteca Queriniana di 
Brescia ed anche alla Fondazione Civiltà 
Bresciana del compianto don Antonio 
Fappani che tanto apprezzava questa 
pubblicazione (“Siete bravi! ” diceva).

Recentemente il professor Severino 
Bertini ha inserito la collana completa 
dei Numeri Unici anche nel sito “Lonato 
fra storia e arte”.

Purtroppo, per le vicende della 
pandemia del Covid, nel gennaio 2021 
la 63^ edizione della Fiera è stata annul-
lata - a causa delle adottate precauzioni 
sanitarie - ed il relativo Numero Unico 
non è stato allora pubblicato.

Ed è per gli stessi motivi, pur-
troppo, che anche la già programmata 
edizione fieristica “S. Antonio 2022” 
è stata repentinamente ridimensio-
nata proprio agli inizi di gennaio 2022 
- a causa del rafforzarsi della pandemia 

Covid - mentre già da tempo erano 
indisponibili anche gli spazi esposi-
tivi all’interno dei palazzetti che sono 
tuttora riservati alle formalità delle 
vaccinazioni.

E’ stata pertanto vietata lungo Viale 
Roma la tradizionale esposizione delle 
macchine agricole.

Assenti sono state le tipiche ban-
cherelle che allietavano i visitatori nelle 
strade del centro storico.

Anche i Convegni Agricoli dedicati 
alla produzione vitivinicola del territo-
rio per conto dei consorzi “Valtenesi” e 
“Lugana” - sono stati annullati e comun-
que trasmessi in “streaming”.

Contrariamente a quanto in pre-
cedenza stabilito, a sorpresa è stata 
celebrata la desiderata cerimonia della 
“Benedizione degli Animali”.

Ed anche quella che avrebbe 
dovuto essere una importante novità 
per i giorni della Fiera – cioè l’aper-
tura di una interessante mostra foto-
grafica portante il ben augurale titolo 
“La ripartenza” (allestita nella Sala dei 
Disciplini presso la Chiesa del Corlo) - è 
stata sospesa e rimandata ad altra data.

Per fortuna, infine, ha visto ancora 
la luce l’auspicato ed atteso “Numero 
Unico”- uno strumento di aggregazione 
popolare - che marca di nuovo e con-
cretamente la sequenza dei volumetti 
introducendo il simbolo della “64^ Fiera 
di Lonato”.

 a cura di Osvaldo Pippa

Folclore lonatese e Numero Unico
1953 - S. Antonio e la fiera dei suini
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Esiste davvero una medusa nel 
Lago di Garda? Ebbene sì, è la 
Craspedacusta sowerbii e rientra 

nella “limnomeduse” ovvero meduse 
di acqua dolce. Questa medusa però 
non è originaria del Lago di Garda, né 
di qualche lago e fiume Italiano o euro-
peo…arriva infatti dal fiume Yangtze, 
in Cina. Vista la sua grande diffusione 
si può tranquillamente affermare che la 
sua distribuzione sia cosmopolita, con 
la sola eccezione dell’Antartide.

E’ strano immaginare che vi siano 
delle meduse nel lago, vero? E’ proba-
bilmente una notizia che lascia spiaz-
zati e increduli magari, anche io agli 
inizi dei miei studi stentavo a crederlo, 
ma mi sono completamente e definiti-
vamente convinto leggendo una pub-
blicazione scientifica della Fondazione 
Edmund Mach dal titolo: “La medusa 
Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880: 
nuova osservazione nei laghi trentini e 
distribuzione in Italia” (Francesca Ciutti, 
Giovanna Flaim, Cristina Cappelletti 
- 2017). Quindi oltre ai gamberetti e 
gamberoni, detta così semplicemente, 
nel Lago di Garda possiamo dire che ci 
sono anche le meduse.

Nessun timore però, queste meduse 
sono innocue per l’uomo, non sono 
velenose come altre che si trovano in 
mare, misurano appena 2,5cm e la loro 
apparizione tra l’altro non è costante, 
tanto che nel Lago di Garda è stata avvi-
stata ufficialmente per la prima volta 
nel 2008, ma si presume sia presente 
almeno dagli anni ’90 quando sono 

state osservate in molti laghi subalpini 
italiani. Probabilmente, ma non vi sono 
prove certe, poteva essere presente 
anche prima, visto che la prima appari-
zione in Italia è stata nel 1950 nel Lago 
di Suviana (BO), poi nel anni ‘60 nel Lago 
di Viverone (VC) e nelle torbiere del 
Lago di Iseo, nel 1970 in Sardegna nel 
Lago Liscia (OT) e così via.

In Italia è stata segnalata in ben 40 
ambienti acquatici d’acqua dolce diffe-
renti, fiumi, laghi, cave e risorgive, ad una 
altitudine che mediamente non supera 
mai i 500 mt. s.l.m. Dopo lo stupore di 
aver appreso che nel Lago di Garda ci 
sono le meduse e che vengono dalla 
Cina di solito la domanda successiva è la 
seguente:”…ma come ci sono arrivate”? 
La risposta non è così semplice, le pos-
sibilità infatti sono multiple, sia naturali 
che indotte dall’uomo, normalmente in 
modo involontario. Comunque la tesi 
più avvalorata dai ricercatori che hanno 
pubblicato le evidenze che ho studiato e 
riportato in questo articolo è che sia arri-
vata attraverso il trasporto e la vendita di 
piante acquatiche dalle zone di origine 
o comunque arrivate a noi da zone già 
“contaminate” con la stessa modalità, 
quindi come in una staffetta. In aggiunta 
si sono diffuse anche attraverso le immis-
sioni ittiche, che trasportano inconsape-
volmente acqua da un bacino all’altro, 
nel momento in cui vengono riversati i 
pesci dalle vasche in cui sono traspor-
tati. Inoltre sono riuscite a colonizzare 
il mondo anche attraverso gli sposta-
menti degli uccelli acquatici migratori, 
come dimostrato da (Didziulis e Zurek 

– 2013). Questa medusa aumenta la 
sua potenziale invasività grazie alla sua 
incredibile resistenza al disseccamento, 
nello stadio di vita latente (cisti), fino a 
40 anni (Bouillon e Boero – 2000).

La presenza di questa medusa, anche 
nel Lago di Garda è certamente sotto-
stimata, in quanto i suoi avvistamenti 
sono sempre stati possibili durante il 

suo stadio pelagico, ovvero sotto forma 
di medusa, quando la si vede galleg-
giare nelle acque trasportata dalle cor-
renti e venti, più facilmente quando la 
temperatura dell’acqua oscilla tra i 19° 
e 25°. La Craspedacusta sowerbii, prima 
di diventare medusa, quando si trova 
nel suo stadio bentonico (sui fondali), 
risulta sotto forma di polipo, da non 
confondere con il polpo con cui non ha 
nulla a che vedere. Questo polipo, prima 
di diventare medusa, resta sul fondale 
e in questo stadio non è mai stato né 
studiato né ricercato e comunque 
sarebbe probabilmente davvero diffi-
cile da osservare. Ecco il motivo per cui 
si sottostima in difetto probabilmente 
la sua presenza. Conseguentemente la 
Craspedacusta sowerbii, nel suo stadio 
pelagico, preda lo zooplancton che è 
un elemento nutritivo per moltissime 
specie ittiche, soprattutto agli inizi della 
loro vita, mentre nello stadio bentonico, 
quando è sotto forma di polipo, risulta 
predatrice di larve di pesci (Bushnell e 

Porter – 1967, Dendy – 1978, Dugan e 
Eastwood – 2012). Insomma anche la 
medusa del Lago di Garda è una specie 
aliena, un competitore alimentare di cui 
ancora poco sappiamo e poco abbiamo 
scoperto. La Craspedacusta sowerbii si 
inserisce, purtroppo, a pieno titolo tra 
le 42 specie alloctone-aliene che nel 
Lago di Garda hanno trovato un habitat 
idoneo per riprodursi e sviluppare, in 

molti casi, i propri caratteri di invasività. 
La conoscenza delle acque del Garda 
passa anche attraverso lo studio delle 
particolarità, anche quelle più nasco-
ste e magari superficialmente conside-
rate poco interessanti. In natura, in un 
sistema biologico, nella continua “lotta” 
della sopravvivenza tra le specie, ogni 
pedina sullo scacchiere ha una con-
seguenza e ogni pianta, come si dice 
spesso, crea la sua ombra.

Mai sottovalutare o sottistimare la 
necessità della conoscenza limnologica 
e biologica, risulta infatti oggi quanto 
mai preziosa per comprendere in che 
modo “curare” il nostro lago. La cono-
scenza globale ci permetterà di codifi-
care in che modo decifrare un sistema 
in continua evoluzione che intreccia, 
in modo molto complesso, pressione 
antropica, invasioni di specie aliene e 
cambiamenti climatici.

#contrattodilagodelgarda

La Medusa del 
lago di Garda

a cura di Filippo Gavazzoni15a Puntata
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Sono passati trentadue anni dalla 
scomparsa di Antonio Nastuzzo, 
decoratore alacre e raffinato in 

Salò e nella Riviera, innamorato del 
suo lavoro come di qualcosa che non 
possa produrre altro che bellezza. 
Aveva lasciata la sua terra friulana che 
era ancora adolescente. Prima di giun-
gere sul Garda si era stabilito a Bassano 
del Grappa per un periodo di forma-
zione avendo tre insegnanti che gli 
daranno un sicuro imprinting: Ottorino 
Benedini, Abramo Bertasio, Bruno 
Verenini.

Quando sul finire del ’24 Benedini e 
Bertasio si trasferiscono a Salò, Nastuzzo 
li segue. Bertasio, da buon decora-
tore, sa usare con perizia ogni tecnica, 
soprattutto l’encausto. Benedini è di 
una bravura sorprendente e spesso col-
labora con Bertasio. “Entrare nella loro 
bottega era come entrare in una scuola” 
– ricorda Nastuzzo. Forse, è anche grazie 
a loro che viene chiamato nel cantiere 
dell’Hotel Savoy come aiutante del 
maestro Angelo Landi: “Ero ammirato 
e lusingato, lavorai con lui fino alla fine 
e nacque un’amicizia”.

Queste notizie ed altre ancora le 
trovo rileggendo quella bella intervista 
rilasciata al prof. Mauro Panzera, pub-
blicata nel dicembre 1990, in occasione 
della mostra postuma allestita nella Sala 
dei Provveditori del Palazzo comunale 
salodiano. In quel colloquio è conden-
sato il cursus vitae di questo friulano 
generoso, trapiantato in terra gardesana 
tanto da divenirne sicuro testimone. 
Attraverso la sua biografia, raccontata 
con asciuttezza e modestia, scopriamo 
l’importanza che ebbe la Scuola d’arte 
Romualdo Turrini, inizialmente collo-
cata al piano terra della ex scuola ele-
mentare di Via Brunati, diretta da Carlo 
Banali, frequentata da allievi divenuti 
celebri come Angelo Zanelli e lo stesso 
Landi. Anche Nastuzzo frequenta i corsi 
di quella scuola: vi apprende il disegno 
ornamentale, s’impratichisce nella copia 
dal vero. Negli anni Trenta vi insegnano 
anche i suoi maestri di bottega Bertasio 
e Benedini. Nel frattempo i locali della 
scuola sono trasferiti sotto il Palazzo 
comunale, dove un tempo funzionava 
l’ufficio anagrafe.

La seconda guerra mondiale met-
terà in crisi quella che per Salò e per la 
Riviera costituiva un fiore all’occhiello 
nella formazione artistico/artigianale 
dei giovani. Ma Nastuzzo si è ormai 
fatta un’esperienza di rilievo e può 
porsi, come si suol dire, sul mercato 
ed apre anche un proprio colorificio in 
Calchera. Soprattutto non si monta la 
testa e tiene a precisare che lui è un arti-
giano, è un uomo di mestiere, che ama 
apprendere con curiosità le tecniche 
professionali senza per questo disde-
gnare di sperimentare. Si cimenta nella 
copia dei grandi capolavori pittorici del 
Rinascimento e del Barocco italiano. Di 
fronte ai grandi ci vuole umiltà, virtù che 
non gli manca. Ma se uno vuole impa-
rare davvero - dice – non può che avere 
come riferimento i grandi. Al tempo 
stesso lo attraggono le scene di vita, i riti 
e le processioni che sono espressione di 
una religiosità popolare, le prospettive 
di chiese e palazzi, i colori delle stagioni. 
Gli diventa naturale fare esperienza con 
la pittura da cavalletto. Terrà sempre 
come un prezioso strumento da lavoro, 
quasi inseparabile reliquia, il cavalletto 
avuto da Giovanni Beretta, storico per-
sonaggio salodiano, decoratore e pit-
tore altamente professionale, morto 
centenario nel 1968.

Dei numerosi interessi che hanno 
per oggetto la pittura Nastuzzo va fiero 
soprattutto quando si tratta di dare il 
proprio contributo per iniziative pub-
bliche o per manifestazioni sociali. Farà 
allora una vera collezione di quinte 
e fondali scenografici per i palco-
scenici di diversi teatri e compagnie 
teatrali: dalla Filodrammatica Lorenzo 
Ebranati de La Giovane Salò, al teatro 
comunale di piazza San Bernardino, 
fino ai teatri di Gargnano, Desenzano, 
Vestone, Orzinuovi. Ma il suo segno 
non mancherà di essere tracciato anche 
oltreoceano, nella città di Rosario, in 
Argentina, dove vi si traferirà per qual-
che tempo. A Salò realizza anche altre 
cose che, in qualche modo, si ricolle-
gano alla scenografia. Sono cose che 
anch’io ho vive nella memoria: i grandi 
grappoli color rubino, lunghi oltre un 
metro, per la festa dell’uva o per la serie 
di archi luminosi sopra il porto, le ceste 
di anemoni giganti e le pagode cinesi 

per Campanile Sera, la gara spettacolo 
ideata per la TV da Mike Bongiorno. Si 
era allora negli anni Cinquanta, prean-
nuncio del boom economico. L’estro 
di Nastuzzo si è spinto fino a mettere a 
segno delicati interventi di restauro. Non 
proprio di restauro, tuttavia, si deve par-
lare quando si ricorda l’intervento ese-
guito sul pregevole polittico trecente-
sco del Duomo, raffigurante Madonna 
con Bambino e Santi, suddivisi in sette 
scomparti, rubato nel giugno 1971. 
Allora Nastuzzo fa un’operazione 
ex-novo, basandosi soprattutto sulla 
memoria poiché le foto esistenti del 
polittico, peraltro solo in bianco e nero, 
erano scarse e poco chiare. Per evitare 
che l’intelaiatura del polittico rimanga 
vuota sine die egli compie un’opera sor-
prendente (una copia dall’originale!) 
tale, quasi, da non far rimpiangere il 
polittico trafugato, con il beneplacito 
dell’arciprete Mons. Gianni Capra. Per 
fortuna, dopo qualche anno, ogni pezzo 
viene recuperato dai Carabinieri e resti-
tuito al Duomo.

Un intervento di restauro invece 
è quello eseguito oltre tre decenni fa 
nella cappella funeraria della famiglia 
Simonini, nel cimitero di Salò, dove spic-
cano splendidi dipinti a encausto, in 
stile floreale, di Gaetano Cresseri che 
il tempo e l’umidità avevano deteriorato. 
Cresseri meriterebbe di essere meglio 
conosciuto e studiato nel contesto 
delle opere che intendono recuperare 
la memoria dei Caduti. Infine non si può 
non ricordare la curiosità di Nastuzzo 
verso il moderno, cioè verso un’arte che 
intendeva andare oltre il naturalismo e la 
descrizione oggettiva delle cose. È così 
che, “quasi in un gioco di competizione 
con il trompe-l’oeil, prova a ingrandire 
dei particolari di decorazione per met-
terli a fuoco, realizza dei pannelli che 
rappresentano seta cangiante, mimetiz-
zano un finto legno” – egli dice – “ed era 
divertente vedere la gente che toccava 
per sentire” la materia, le sue pieghe, o se 
si trattava soltanto di un’illusione ottica. 
Scrive Panzera nel suo saggio introdut-
tivo alla mostra di Nastuzzo che abbiamo 
ricordato: “Tra arte e artigianato la sua 
vita è un continuo rapporto concreto 
con le cose. La sua sensibilità si è alimen-
tata nel toccare, nel vedere, nel fare”.

Via Zanardelli, 11/13–25010 Pozzolengo (BS)
Tel. 030 918390

info@ilcastellohotel.it – www.ilcastellohotel.it

Locanda

a cura di Pino Mongiello

Antonio Nastuzzo artigiano del colore
Salodiano d’adozione, era nato a Pradamano (UD) nel 1908. Nella cittadina gardesana era 
arrivato nel 1924. Dedicò la sua vita a mettere in pratica le tecniche della decorazione apprese 
da solidi maestri artigiani che in Salò costituivano un vero e proprio riferimento autorevole.

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

Carni alla brace e Gustose Pizze 

Asporto e Delivery

Dall'alto: dipinto di Gaetano Cresseri nella 
cappella funeraria Simonini del Cimitero 

di Salò.
Il polittico trecentesco del Duomo di Salò 

dipinto da Antonio Nastuzzo in sostituzione 
di quello trafugato nel 1971.

Medaglione nel soffitto della chiesa di S. 
Antonio (Salò) dipinto da Nastuzzo (1989).

Autoritratto di Antonio Nastuzzo (1975).
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Per i sentieri del Passato a cura di AD

Gran parte del materiale tro-
vato negli scavi archeologici 
effettuati al Lavagnone, nel 

corso di mezzo secolo a questa parte, 
è esposta al Museo Civico ‘Rambotti’ 
di Desenzano presso l’ex monastero 
di Santa Maria de Senioribus. Poiché 
ritrovamenti se ne fanno ancora, la 
disposizione delle sale cambia ed è 
cosa buona ripetere ogni tanto la visita.

Dell’ambientazione generale col-
pisce il passaggio da spazi scuri, illu-
minati da faretti di luce direzionati su 
vetrine che contengono in un ordine 
ragionato reperti archeologici dell’Età 
del Bronzo (2200-900 a. C.), a uno 
spazio centrale che gode di una luce 
naturale straordinaria.

L’aratro del Lavagnone (2077 a. C) 
occupa un vano sul lato est del primo 
chiostro, al piano superiore. Si trova 
protetto da un’ampia vetrina ed è ben 
illuminato. E’ grande. Il ceppo-vomere 
si presenta logorato con striature 
chiare, ma compatto. Facilmente vi si 
può immaginare inserito il vomere vero 
e proprio in legno, rinnovabile. La bure, 
l’asse centrale che collegava il ceppo-
vomere al giogo, è presente a metà; una 
seconda parte è ricostruita così come è 
il giogo. Di questo, retto da un soste-
gno, si vede la parte destra, autentica. Il 

giogo è in un legno più scuro, rossiccio, 
perché in legno di faggio e non di quer-
cia come il ceppo-vomere.

Impressiona notare la curvatura 
che poggiava sul collo del bue e l’ar-
rotondamento finale fatto per rendere 
più aggraziato il manufatto. Sulla base 
d’appoggio si può notare una stegola 
(‘manubrio’ dell’aratro) di ricambio per 
eventuali lesioni a quella già inserita, 
ambedue autentiche.

Non ci si vorrebbe mai allontanare 
da questa grande vetrina, ma c’è molto 
altro da vedere. Molti sono i vasi di 
ceramica, interi o in grossi frammenti. 
Ce ne sono di tutte le dimensioni: pic-
coli con valore rituale, medi per l’uso 
quotidiano come le nostre stoviglie, 
grandi per la conservazione delle der-
rate alimentari. Vi è anche un colino in 
ceramica, con i suoi bravi fori. In una 
lama di bronzo si notano stilizzati quat-
tro volatili che vanno verso una super-
ficie ondulata.

Non mancano elementi di selce: 
punte di freccia, parti di lama di falcetti, 
macine, coti per affilare. Gli uomini 
dimostrano di aver raggiunto nell’età 
del Bronzo una notevole abilità nel 
lavorare la pietra.

Al Museo “Rambotti” di Desenzano 
si possono vedere anche oggetti di 
ornamento in osso o metallo come spil-
loni con testa ad anello. Commuove un 
pendaglio (o una perla) in ambra.

L’ultimo ambiente ricostruisce l’at-
tività della tessitura con telai e fusarole 

in ceramica. Si tessevano sia la lana 
degli ovini-caprini sia fibre vegetali, 
come il lino. Quindi al Lavagnone alle-
vavano, oltre ai buoi, pecore e capre.

Ultimamente si dice che si aggirasse 
per le palafitte-case del Lavagnone 
anche il gatto addomesticato

Il Lavagnone al Museo ‘Rambotti’
13a Puntata

LOC. PONTE CANTONE, 19–POZZOLENGO (BS)–TEL 030 918100

www.belliniemeda.it–info@belliniemeda.it

BELLINI & MEDA srl
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Consegna a domicilioConsegna a domicilio

Stefano Bollani: pianista talentuoso e geniale
Serata indimenticabile quella di tenu-

tasi recentemente al Teatro Grande 
di Brescia. Protagonista assoluto il 

maestro, pianista e compositore, Stefano 
Bollani.

Sull’onda del successo televisivo (Via 
dei matti N° 0 su Rai 3) accanto alla moglie 
Valentina Celli, ha raggiunto lo scopo di 
saper, senza enfasi, comunicare i segreti 
della buona musica.

La serata al Grande di Brescia, presen-
tata da Cristina Parodi, era l’occasione per 
celebrare i 60 anni della prima bottiglia 
della rinomata azienda vitivinicola Guido 
Berlucchi. Presente il fondatore Franco 
Ziliani.

Ora, il jazzista più famoso del 
momento, ormai ci ha abituato ai suoi 
commenti critici sulla musica di ogni 
genere spaziando da quella lirica a quella 
Jazz e vi via.

Eloquio sobrio, ma intelligente, note 
precise sul pianoforte che lui tratta come 
un amico da sempre.

Impossibile elencare le varie per-
formances eseguite. Più che un trionfo 
un’apoteosi! Le qualità istrioniche del 
talentuoso maestro hanno, ancora una 
volta, lasciato il segno, così come quella 
splendida serata al Teatro del Vittoriale di 
alcuni anni orsono!

Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera
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Dopo la testimonianza di Loredana pubblichiamo 
quella di Enrico anche lui presente il sabato 
dell’apparizione, 22 maggio 2021: ”ho visto un 

fumo bianco che copriva tutte le persone – racconta.

Ero venuto qui per il rosario e per la messa, seduto 
su una panchina, durante il Vangelo ho cominciato a 
vedere un fumo bianco e mi ero preoccupato, guardavo 
intorno le altre persone (ndr che non vedevano), ad un 
certo punto cercavo di sentire l’odore ma non si sentiva 
nulla, guardavo Luigi che, notavo, cercava anche lui di 
“annusare”. Poi questo fumo bianco ha coperto tutte 
le persone e ha preso la forma di una sorta di baffo. La 
gente era seduta al centro ma sembrava non accorgersi 
di nulla. Ho visto una bambina che si agitava e diceva 
qualcosa alla mamma”.

Enrico racconta tutti i dettagli in una videointervi-
sta, incredulo di cosa accadeva attorno a lui e soprat-
tutto del fatto che gli altri erano tranquilli e immersi in 
questa nuvola bianca senza vederla.

“Ho aspettato che si aprisse il cielo - racconta 
ancora - poi è aumentata la temperatura, mi sono tolto 
il giubbino, continuavo a vedere la nuvola bianca e un 
fascio di luce che copriva tutta la zona illuminando la 
madonna e il capitello”.

Ovviamente ognuno è libero di pensare come 
crede, tuttavia una serie di coincidenze avvenute in 
quel sabato pomeriggio fanno credere veramente che 
qualcosa di particolare sul colle di San Polo sia acca-
duto, molto probabilmente un “Segno del Mistero”.

Nel frattempo, prosegue l’opera incessante 
dei volontari della Fondazione Maria Mediatrice e 
Dispensatrice di Grazia prosegue nella raccolta di 
materiale di prima necessità, non deperibile, da inviare 
nel Burkina Faso a sostegno della popolazione dei 250 
villaggi di Sakou della Diocesi di Ouahigouya.

Madonna di San Polo

Prosegue il racconto dei testimoni

4a Parte

Nuova Pizzeria
a Maguzzano (ex Trattoria Rosina)

Via Maguzzano 13 - Per prenotazioni: 030 528 9780

Aperto dal lunedì al sabato dalle 
17.00 alle 04.00 

Domenica dalle 7.30 alle 04.00
Chiuso il Martedì

Pizza e non solo!!!
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a cura di Pino Mongiello

Salò: una nuova luce dalla Vetrina 41

Non ci crederei se non avessi visto con i miei 
occhi. Uno spazio culturale apre i battenti, in 
piena pandemia, a Salò. A gestirlo sono due 

amiche, Loredana Gares e Marcella Menichetti, dai 
gusti affini in fatto di estetica, entrambe attente ai 
fenomeni connessi alla ricerca e alla creatività, curiose 
ma niente affatto superficiali verso quel mondo che 
spazia tra arte e scrittura. Le ho volute incontrare per 
conoscere dalla loro viva voce i motivi e le speranze 
che le hanno indotte ad affrontare una sfida di non 
poco conto. Artequarantuno è il nome dato al loro 
Studio d’arte: 41 è il numero civico di via Calsone, in 
centralissima posizione, punto di snodo obbligato tra 
il Mu-Sa e il Lungolago Zanardelli. A guidare le due gal-
leriste nelle scelte espositive è un’altra donna, Anna 
Lisa Ghirardi, professionista sensibile e avveduta 
nell’indagare e far conoscere le innumerevoli cifre 
dell’arte contemporanea.

Sabato 29 gennaio in quello spazio si è aperto l’e-
vento “InTessere” con l’inaugurazione della mostra “In 
ansia di nascere. Nino Lupica”. Le parole sono scelte 
con l’intento di realizzare un calibratissimo calcolo di 
significazione. “Intessere” rimanda alla tessitura, alla 
costruzione di trame al telaio, alla realizzazione di 
arazzi e, al tempo stesso, enuncia il valore di un pro-
cesso comunicativo, capace di instaurare rapporti tra 
le persone, di favorire relazioni. Insomma, è l’esatto 
opposto che rincorrere la solitudine o ritirarsi in una 
regressione individualista, quelle che abbiamo patito 
durante la pandemia che ancora ci assilla. Intessere è 
un verbo che invita a cercare, a conoscere, a costru-
ire incontri e a nutrire speranza per un futuro nuovo. 
Il tema della mostra, poi, aggiunge una rinnovata 
tensione al nostro senso del vivere, anzi espone in 
maniera marcata l’esigenza di aprirsi alla vita. “In ansia 
di nascere” è l’incipit di una poesia di Mario Luzi, al 
quale si aggancia l’opera di Nino Lupica (1938-2015) 
esposta in mostra. Per l’esattezza, il primo verso inizia 
così: “Mondo in ansia di nascere” … È un verso tratto 
dal “Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini”, 
pittore senese del Trecento nel quale si cela lo stesso 
Luzi mentre compie l’ultimo viaggio della sua vita. La 

cosa bella è scoprire come tutto si tenga in questo 
gioco ad incastri, nel quale il pittore Lupica ha una 
giustificata posizione grazie al vincolo di amicizia e alla 
comunanza di interessi intercorsi tra lui e il poeta fio-
rentino. Pittura e scrittura trovano nel loro confrontarsi 
la ragione di esistere. L’una sembra suggerire all’al-
tra motivi e spunti di indagine e di contemplazione, 
ma anche di riflessione, intrecciate come sono in un 
perenne dialogo.

Lupica, siciliano d’origine, trasferitosi in Lombardia 
negli anni Sessanta, non è nuovo alla scena salodiana. 
Già dieci anni fa aveva esposto al Mu-Sa, prima ancora 
che il museo cittadino aprisse ufficialmente i battenti. 
Ora presenta quaranta opere, tra disegni (una trentina, 
datati tra la fine degli anni Ottanta e il primo decen-
nio del XXI secolo), sculture e arazzi (tessuti dall’artista 
italo-argentina Kela Cremaschi). Colpiscono di lui una 
vena ora malinconica, ora drammatica e potente. Nei 
suoi segni si avverte lo spunto introspettivo ed esi-
stenziale che, di fatto, conduce all’incontro “pittura-
poesia”. Dal titolo di una raccolta luziana possiamo 
dedurre come dal magma delle parole il pittore 
sappia trarre la poesia della materia, fatta di cromati-
smo e pigmento.

Le opere esposte provengono dall’archivio Nino 
Lupica, che ha sede a Lecco, città di adozione del 
Maestro, come i numerosi documenti scritti che le 
accompagnano. Documenti che rivelano un’insazia-
bile sete di pensiero.

La mostra “In ansia di nascere. Nino Lupica”, a cura 
di Anna Lisa Ghirardi, è aperta dal 29 gennaio al 13 
febbraio (orari: da martedì a domenica, 9,30 – 12,30; 

15,30 – 19,30). Info: info@artequarantuno.it

ARTEQUARANTUNO (Via Francesco Calsone, i, 
Salò) è uno spazio polifunzionale: studio e galleria 
d’arte contemporanea, concept store. È un luogo di 
fermento intellettuale, che ospita anche corsi d’arte ed 
eventi culturali.

In via Calsone, di fronte al Mu-Sa, è in funzione dal giugno scorso uno spazio polifunzionale: studio e galleria 
d’arte contemporanea, luogo di fermento intellettuale, che ospita anche corsi d’arte ed eventi culturali.

Motivos Hispanicos - 1996 - China su carta - 210x290mmQuaderno Gotico XIV vv10-14 Dove non eri quanta pace 
1988 - China e acquarello su carta - 275x210mm

Quaderno Gotico XVI vv9-16 Hai varcato la pioggia rara 
1988 - China e acquarello su carta - 275x210mm

Inferno di Baudelaire Spleen III - 1992  
China su carta - 290x195mm

8 Marzo - 1992 - China su carta fotocopiata - 287x252mm

Nebbie di memorie - 1989 
China e acquarello su carta - 210x280mm
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SRL

a cura di  Maria Angela Cerutti

La mia ricerca relativa al dialetto 
di Fasano del Garda ovviamente 
continua e trovo, o ritrovo, parole 

molto particolari. Il loro significato mi 
pare diventi più incisivo, descrittivo e 
colorito quando ne ascolto il suono. 
Così quando sento brüsca, scivolare, 
mi pare di vedere qualcuno scivolare 
dolorosamente sulla ü, così dura. Vedo 
la rotondita lucida, striata delle olive nel 
góer, il raccogliere le olive stando sulla 
pianta. E poi, quanto gratta sgrešolòt, 
burbero: sembra una carezza fatta con 
la carta vetro, proprio come quando 
si ha la sfortuna d’incontrare un per-
sonaggio simile. Oppure uša, gridare, 
breve, corto e incisivo. Un urlo, a bocca 
aperta, forte, come nel quadro di 
Munch. La esse sibilante della sibórbola 
mi riporta alla memoria l’immagine 
del serpente, anche se l’orbettino è 
un sauro, una lucertola senza zampe; 
a prima vista potrebbe ricordare una 
biscia ma non bisogna farsi ingannare 
dalle apparenze.

Continuo a cercare e incontro:

Di sö: letteralmente “dire su”, 
ovvero pregare. Il piu delle volte, molto 
religiosamente, si completa con di sö le 
orasu, le orazioni, le preghiere rivolte a 
chi si spera stia ad ascoltare ed esau-
disca le richieste, anche quelle più 
pretenziose. Esattamente il contrario è 
di sö èl rosàrio, perché significa dire una 
sfilza di parolacce.

Dù e dò: il numero due ha una sim-
patica singolarità perché può essere 
sia maschile sia femminile. Così come il 
tre: tré, al maschile, e trè, al femminile. 
Nella lingua italiana troviamo questa 
distinzione solamente col numero 
uno. Nel dialetto continua anche con i 
numeri dal venti in poi, tanto che pure 
tremiladušentotantadò sarà sempre al 
femminile.

Empetasa: indigesto, si dice di per-
sona che non si “scarica” bene, non va 
di corpo, con conseguente malessere 
generale. Il rimedio? L’òio de ricino, l’olio 
di ricino, no? Mi basta ricordare il nome 
di quest’olio pestilenziale per ritrovarmi 
piccina, in piedi su una sedia della 
cucina, il naso tappato e un cucchiaio di 
disgustoso, appiccicaticcio, puzzolente 
e nauseante olio in bocca.

Èn bànda: letteralmente “in parte”, 
significa “vicino a”. Questo “in parte” 
viene spesso trasportato parlando ita-
liano confondendo non poco chi non 
conosce il dialetto bresciano proprio 
perché in italiano ha un significato 
molto diverso: ci si riferisce a una parte, 
a un settore, di una determinata cosa 
(questa mela è in parte buona, in parte 
bacata). Federica, una ragazza pugliese 
era rimasta interdetta quando le dissi 
di prendere la forchetta “in parte” al 
lavandino e aveva ragione: sembrava 
proprio che la forchetta facesse parte 
del lavandino! All›uscita di un museo 
di Brescia ho sentito un giovane padre 
dire al suo piccolino: “Stai in parte al 
muro, perché passano le macchine e ti 
schiacciano!”, in perfetto italiacane...

Fanòcoi: i gabbiani. Quante volte 

li ho visti mentre lanciano alte grida, 
o pacificamente dondolati dalle 
onde in un continuo su e giù, per me 
leggermente da voltastomaco, per 
la veritù. Loro invece mi guardano 
tranquilli, con quello sguardo a volte 
fiero e a volte un po› perso, quasi 
stessero pensando “cos›ha quella da 
fissarmi?”. I fanòcoi del Garda riman-
gono sempre vicini al lago, e li capi-
sco: è così bello! Ma poi, una o due 
volte all’anno si alzano in volo e per 
chissà quale ragione puntano il loro 
becco verso Fasano Sopra. Non ho mai 
scoperto perché. Arrivano, sorvolano il 
paese, i prati con gli ulivi troppo spesso 
abbandonati, le limonaie svuotate 
dagli alberi di agrumi e trasformate in 
piscine, cantano la loro gioia o i loro 
canti di guerra lasciando che l›eco li 
amplifichi e li porti lontano. Poi, veloci 
come sono arrivati, se ne tornano al 
lago lasciandoci solamente la fugace 
visione delle loro code. Che personaggi 
misteriosi...

Falabóer: una persona che parla per 
niente. Spesso incontriamo sul nostro 
cammino personaggi simili che par-
lano, come si suol dire, perché hanno 
la bocca e le corde vocali. Il cervello 
rimane invece un optional, purtroppo.

D, E, F, l’alfabeto della Riviera
8a puntata
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