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Non bisogna leggere per contraddire e confutare, 
né per credere ed accettare per  acquisito;
non per avere argomenti per chiacchiere e discorsetti,
ma per pensare e valutare.

Francis Bacon
(1561-1626) 
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AL LETTORE

Con questo numero i quaderni del Garda compiono il primo anno di vita e di impe-
gno. Siamo soddisfatti del lavoro svolto ed ancor più per l’apprezzamento riscon-
trato nei lettori. 
L’editore  ha fatto uno sforzo notevole, per tutto questo anno, inviando la rivista ad
un rilevante numero di lettori, per farla conoscere ed apprezzare, su indicazione della
Comunità del Garda e gratuitamente. Ha avuto anche parecchi abbonamenti per il
2007 e ne siamo lieti per lui, anche se ce ne vogliono di più.
Con il prossimo 2008 non si potrà più spedire la rivista gratuitamente e vorremmo
che i lettori, con uno sforzo minimo rispetto il valore della stessa, dimostrassero il loro
interesse e la loro partecipazione.
Questo quarto numero ci racconta, per la penna di Attilio Mazza, dell’ing. Luraghi,
gardesano per scelta, ed anche ci dice dell’inventore del violino, Gasparo Bertolotti
da Salò, con una studio di Tullio e Laura Ferro. Dopo averci fatto rileggere, tanto
tempo dopo gli studi, quel testo di Platone, splendido e sempre attuale, che è l’apo-
logia di Socrate. 
La monografia riporta importanti articoli tratti dal convegno organizzato a Desen-
zano dall’on. Maria Ida Germontani, coordinatore dell’intergruppo parlamentare
“Amici dei laghi e dei fiumi”. Sono tutti veramente da leggere per la loro importanza
e l’autorevolezza degli autori.
Ellena Ledda ci racconta, in un articolo impegnativo quanto interessante, della trasfor-
mazione del teatro italiano dopo l’esperienza dannunziana al Vittoriale, e per la ma-
teria ambientale e la sopravvivenza di questo nostro mondo, pubblichiamo il testo di
una importante, sempre attuale, conferenza di Kofi Annan. Manteniamo sempre vivo
il tema del paesaggio gardesano, con due importanti note di Eugenio Turri e di Piero
Gazzola.
Per la storia troviamo un’affascinante rievocazione, del prof. Bonomi, del tentativo
delle popolazioni gardesane e valsabbine di insorgere contro il governo napoleonico
di Brescia per restare nella Repubblica veneta e con le autonomie da essa consentite.
Le poesie di un giovane autore dialettale gardesano anticipano uno studio, nei pros-
simi numeri, sulle caratteristiche e varietà dei dialetti del Garda da parte di un cultore
della materia.
E come sempre tanto altro ancora. Cerchiamo di unire argomenti e scritti attuali e la-
vori preziosi di autori del passato, per una cultura gardesana, e non solo, che risco-
pra le radici e faccia comprendere le prospettive.
All’ultimo, ma non per importanza, ristampiamo e ristamperemo le ragioni, gli obiet-
tivi, non giornalistici ma culturali e sociali per cui si fa questa rivista. Per ricordare a
tutti che è uno sforzo importante, fatto generosamente per la crescita della comunità
gardesana e di ciò che la circonda, cioè di tutti e di ognuno.
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"Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
Umile e alta più che creatura,
Termine fisso d’eterno consiglio,1
Tu se’ colei che l’umana natura
Nobilitasti sì, che ’l suo Fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura.2
Nel ventre tuo si raccese l’amore,3
Per lo cui caldo nell’eterna pace
Così è germinato questo fiore.4
Qui sei a noi meridiana face
Di caritate; e giuso, intra i mortali,
Se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
Che qual vuol grazia ed a Te non ricorre,
Sua disianza5 vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
A chi dimanda, ma molte fiate
Liberamente6 al dimandar precorre.

In Te misericordia, in Te pietate,
In Te magnificenza, in Te s’aduna
Quantunque7 in creatura è di bontate.
Or questi,8 che da l’infima lacuna
De l’universo9 infin qui ha vedute
Le vite spirituali ad una ad una,10

Supplica a te, per grazia, di virtute
Tanto,11 che possa con li occhi levarsi
Più alto verso l’ultima salute.
E io, che mai per mio veder non arsi
Più ch’io fo per lo suo,12 tutti i miei prieghi
Ti porgo, e priego che non sieno scarsi,
Perché Tu ogni nube li disleghi13

Di sua mortalità co’ prieghi tuoi,
Sì che il sommo piacer li si dispieghi.14

Ancor ti priego, Regina, che puoi
Ciò che Tu vuoli, che conservi sani,
Dopo tanto veder, li affetti suoi.

In questo quarto numero del primo anno di vita del nostro trimestrale, vogliamo rivolgere ai
lettori un particolare augurio. Il Natale celebra la nascita di Gesù ma soprattutto la figura e il
simbolo di Maria, per i cristiani prezioso strumento di Dio per il suo messaggio al mondo. 
Lo facciamo riproponendo la lettura dell'inizio del canto XXXIII del Paradiso, l'ultimo della
Commedia dantesca.
Attraversati i tre regni dell'oltretomba Dante sta per giungere al cospetto di Dio. San Ber-
nardo, che lo accompagna, rivolge alla Madonna la sua preghiera affinché con il suo potere,
“Regina che puoi ciò che tu vuoli”, consenta a Dante la visione di Dio. Inizia con il notissimo verso,
che è simbolo di profondità di pensiero, di sintesi teologica e concettuale, di visione religiosa
e di grande poesia: “Vergine madre, figlia del tuo figlio”. Ma già dal primo canto del Paradiso, proe-
mio di tutta la cantica, troviamo la esplicita previsione di questo incontro “vidi cose che ridire/né
sa né può che di là discende”. La preghiera di San Bernardo è rivolta a Maria, che è la mediatrice
per eccellenza, non direttamente a Dio. È questa la potenza della parola, del verbum di fronte
alla res: di additare qualcos’altro, del “trasumanar”, diventare oltre l’umano. 
Con questo canto e la visione di Dio si chiude la Commedia poi giustamente chiamata Divina.

1. Oggetto dell’eterno disegno di Dio. 
2. Creatura. 
3. Il patto d'amore fra Dio ed il genere umano. 
4. È sbocciata la rosa dei beati. 
5. Il suo desiderio. 
6. di gran lunga, spontaneamente, precorre le richieste. 
7. Tutto ciò che. 
8. Dante. 

9. Dal profondo dell'inferno.
10. Le tre vite:inferno,purgatorio e paradiso. 
11. affinché 
12. Non arsi per me di tanto desiderio, quanto faccio per

quello di Dante.
13. con la tua preghiera gli tolga ogni limite dell’essere

mortale.
14. gli si consenta la vista di Dio, come piacere supremo.

VERGINE MADRE, FIGLIA DEL TUO FIGLIO

Auguri 
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Editoriale
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I gardesani più attenti e responsabili,
come sempre esigua minoranza, si chie-
dono spesso di chi sia questa nostra terra
del Garda, chi ne determini le sorti e il
futuro, come verrà trasformata o danneg-
giata, distrutta o salvata. Quando la ve-
diamo, da una parte o dall'altra, dalla
montagna o dalla riva, ci appare tutta no-
stra, unita ed unica, interdipendente nelle
sue sponde, con le sue specificità così
ben definite, nella sua omogenea unità.
Ma è soltanto apparenza, illusione, è un
desiderio che si fa convincimento,  frutto
di un errore  di valutazione causato da pi-
grizia intellettuale, da visione corta, da
sufficienza da benessere, da poca consa-
pevolezza del rischio di perderla.
Come viene governata questa autentica
regione, tale definita da studiosi, geografi,
economisti, ambientalisti e paesaggisti?
Chi decide del nostro territorio, quale po-
litica reale e dotata di potere lo governa,
quale strategia unitaria ne disegna il cam-
mino e un intelligente ordinato sviluppo,
quale dirigenza politica effettivamente
espressiva del Garda riesce ad esprimere,
quale significativa personalità politica che
ne tuteli gli interessi?
Abbiamo sul Garda unito una popola-
zione di circa 350.000 residenti, il doppio
della Valle d'Aosta, come la regione del
Molise, con due province. Abbiamo una
economia turistica e non solo, che porta
annualmente sul lago 20 milioni di pre-
senze turistiche ufficiali, con un reddito

ampiamente superiore a due miliardi e
mezzo di euro.
Ma non contiamo nulla di fronte alle “au-
torità” politiche se non, come disse De
Gasperi alla conferenza di pace di Parigi,
di fronte alle potenze vincitrici, per la
loro “personale cortesia”. Questa situa-
zione porta a valorizzare la frammenta-
zione municipale, una presunta
autonoma per ogni comune, per ogni mi-
croarea, per ogni pezzo di sponda e di
entroterra, la proliferazione di piccole ag-
gregazioni, di consorzi minori per supe-
rare le municipalità, senza affrontare la
vastità dei problemi gardesani.
Se Bardolino, e così altri comuni, realizza
un porto, il problema riguarda solo Bar-
dolino o tutto il lago, invaso da imbarca-
zioni con problemi che riguardano tutte
le altre comunità? Ma che importa di ciò
al doge di Venezia piuttosto che al duca
di Milano? 
Occorre dare un ordine, porre dei limiti
alla vergognosa speculazione finanziaria
delle seconde case, praticate per 20 giorni
l'anno e usate come puro investimento.
Difendere il patrimonio d'acqua - tra l'al-
tro potabile – dalle mille forme di inqui-
namento, ingovernabili se non da una
tutela unitaria in un'area di cui tutti si sen-
tono padroni distanti e poco attenti per-
chè il Garda resta bella ma lontana
periferia per le due  principali regioni e
per la classe dirigente espressa nelle Pro-
vince da validi assessori residenti magari

DI TUTTI E DI NESSUNO

Aventino Frau
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nell'alta valle Camonica come nella pro-
fonda bassa veronese, solo vacanzieri vi-
sitatori del lago.
I vantaggi speculativi degli investimenti
particolari vanno fuori dal Garda, i danni
ambientali, l'incapacità di investimenti
utili, la carenza di risposte restano a noi,
sempre convinti di contare qualcosa.
Dovendo trasferire concetti medioevali al
tempo contemporaneo dovremmo riesu-
mare il termine di vassalli, ma senza i di-
ritti di imposta che almeno nel medio evo
erano concessi. Ma se Robin Hood è lon-
tano nel tempo, attualissimi sono i criteri
del potere, arrogante, lontano, capace di
dare qualche boccone e di finanziarsi il
pranzo. In sostanza abbiamo un lago di
tutti e di nessuno, terra fertile e produt-
tiva, alla quale attingere senza porsi
troppi problemi su chi ci vive.

Siamo però certi che non si tratta di colpe
altrui ma di responsabilità nostra, della
nostra gente impegnata nella “stagione”,
dei nostri imprenditori turistici impegnati
nel fare cassetto e nell’avere aiuti pub-
blici, dei nostri amministratori legati alla
cultura del campanile  elettorale, ai poli-
tici che sono una razza in estinzione.
Per questo coloro che si impegnano per
il Garda, per tutto il Garda, hanno diritto
di chiedersi se ne valga la pena, se non
siano voci “clamantes in deserto“, se
l'ideale del Garda come regione bella,
ricca, di sicura prospettiva, zona di resi-
denza e di turismo felice e di alta qualità
della vita, della capacità di governo del
nostro territorio, debba considerarsi un
obiettivo più alto ma meno importante
ed urgente di quello del cassetto stagio-
nale. 
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Socrate non lasciò nulla di scritto. Tracce della sua dottrina sono ricavabili, anzitutto, dai Dialo-
ghi di Platone, dai Memorabili di Senofonte, dalle Nuvole di Aristofane e da alcune dichiarazioni
di Aristotele.
Il Socrate di Platone è il portavoce delle idee e delle teorie di Platone stesso, suo discepolo. L’Apolo-
gia di Socrate, infatti, è l’unica opera di Platone che ha Socrate nel titolo, anche se Socrate, diretta-
mente o indirettamente è il protagonista di tutti i Dialoghi. l’Apologia rappresenta la principale porta
del pensiero platonico. Dà un resoconto dell’intera vita di Socrate, è questo suo  dialogo con la città
di Atene, che continua a confermare nel lettore elementi di attualità, di modernità, di universalità
e di sacralità.
In rapida sintesi, l’Apologia è la ricostruzione del discorso pronunciato da Socrate in tribunale du-
rante il suo processo ed è divisa in tre parti fondamentali: la difesa dalle accuse rivoltegli, in parti-
colare di corrompere i giovani con la ricerca culturale e non credere negli Dei; la pena che dovrebbe
essere comminata; la condanna e l’ammonimento ai giudici per l’errore commesso. Viene riportata
integralmente questa terza ed ultima parte, proprio perché, a nostro giudizio, testimonia un’attua-
lità e modernità di pensiero perfettamente collocabili nel nostro tempo. Evoca concetti e valori conti-
nuamente riscontrabili nelle cronache quotidiane di ogni parte del mondo, quali intolleranza,
fanatismo, superstizione, pregiudizio, ricerca delle verità, lealtà verso lo Stato, laicità del pensiero,
esigenza della ricerca scientifica e di un metodo. 
Socrate è condannato a morte ma non si sottrae all’esecuzione: non fugge, come forse il regime al po-
tere avrebbe permesso ed auspicato. Egli intende così conferire l’ultimo sigillo di autenticità alla sua
ricerca costante di ciò che rende la vita meritevole di essere vissuta. La sua fine tragica non ha fatto
altro che potenziare al massimo la sua lezione, estendendone nel tempo l’influenza e assurgendolo a
simbolo. Basti ricordare che già nel II secolo d.C. , un apologista, Giustino, lo considera un precur-
sore del Cristianesimo (Apologia 46, 21) e nel XVI secolo. Erasmo conia la preghiera: Sancte So-
crates, ora pro nobis. Un esempio, un modello quindi, che in tempi di divisioni, guerre e pregiudizi
ci ammonisce dicendoci che la virtù è unica e universale e si identifica con la capacità di distinguere
il giusto dallo sbagliato, il bene dal male.
Le ultime parole di Socrate ai sui giudici sono veramente stupende, degne di essere paragonate ad una
pagina del Vangelo: ad un uomo per bene non è possibile che intervenga alcun male, né in vita né in
morte, in quanto tutto è preordinato dalla benevolenza divina. Ed è per questo che Socrate non
serba alcun rancore contro i giudici che lo hanno condannato, anzi, li esorta a correggere i suoi figli
se dovessero errare. Andando alla morte afferma che il Dio solo sa chi vada incontro a miglior de-
stino: lui che va alla morte o loro che continuano a vivere.

ATTUALITÁ DEL PENSIERO DI SOCRATE

Pierlucio Ceresa
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LA DIFESA DI SOCRATE 
(APOLOGIA 36,B - 42) 

Platone
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(….)
Quest'uomo dunque chiede per me la
pena di morte. Sta bene. E quale pena
dovrò chiedere per me io, o cittadini di
Atene? Certamente quella che merito, ma
quale? Quale pena merito di patire o
quale multa pagare, io che nella vita ri-
nunciai sempre ad ogni quiete e trascu-
rando quel che i più curano non badai ad
arricchire né a governare la mia casa, non
aspirai a comandi militari né a favori di
popolo né ad altri pubblici onori, non
m'immischiai in congiure né in sedizioni
cittadine, ritenendo me stesso troppo sin-
ceramente onesto perché potessi sal-
varmi se mi ci fossi immischiato.
Insomma non m'intromisi là dove sapevo
che intromettendomi non avrei recato
vantaggio né a me né a voi;  volgendomi
invece a beneficarvi singolarmente e pri-
vatamente di quello che io reputo il bene-
ficio maggiore, ed a questo mi impegnai,
cercando di persuadervi, uno per uno,
che bisogna curarsi prima di se stessi che
delle proprie cose, per chi voglia diven-
tare veramente virtuoso e sapiente, e
nemmeno degli affari della città prima
che della città stessa, e così via allo stesso
modo.
Dite, dunque, quale pena merito di patire
io se sono così come vi dico. Un premio,
o cittadini di Atene, se mi si deve asse-
gnare, io merito in verità, e tale che mi si
addica. E quale premio si addice a un
uomo che è povero e benefattore vostro

e solo prega d'aver agio e tempo per la
vostra istruzione?  Il premio che meglio
si addice, o Ateniesi, è che tale uomo sia
nutrito nel Pritanèo; assai più che non
s'addica a quello di voi che con cavallo o
biga o quadriga abbia riportato la vitto-
ria nei Giochi Olimpici. Perché costui fa
solo che voi sembriate felici, e io che lo
siate; e quello non ha bisogno gli si dia da
vivere, mentre io ne ho bisogno. Se dun-
que io debbo chiedere, secondo il diritto,
quello che mi spetta, questo io chiedo, di
essere nutrito nel Pritanèo.
Ma voi, forse, anche in questo mio par-
lare credete di scorgere quel medesimo
sentimento di dispettoso orgoglio che
credevate avessi prima, quando parlavo
di non far suppliche e destare commise-
razione. 
No, non è così, o Ateniesi, ma un'altra
cosa piuttosto. lo sono persuaso di non
aver fatto mai, volontariamente, ingiuria a
nessuno; soltanto che non riesco a per-
suaderne voi perchè troppo poco tempo
abbiamo potuto parlare. E credo che se ci
fosse una legge da noi, come presso altre
genti, che vieta che un giudizio di morte
non si possa dare in un giorno solo ma
con più tempo, forse ve ne sareste per-
suasi. Invece non è facile ora, in un sol
giorno, liberarsi da imputazioni così
gravi. 
Persuaso come sono di non aver mai
fatto ingiuria ad alcuno, non so neanche
pensare di far ingiuria a me stesso, e di
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dire io stesso, contro di me, che sono me-
ritevole di pena e di richiedere per me,
quale ella sia, questa tale pena. 
Per paura di che cosa dovrei fare così?
Forse per paura di dover patire quello che
per me domanda Melèto, la morte, che io
vi dico di non sapere se è bene o se è
male? E in cambio di ciò dovrei scegliere
alcuna di quelle pene che pur so che sono
mali, e farne anche richiesta? Dovrei do-
mandare il carcere? E perché dovrei vi-
vere in carcere, al servizio della
magistratura degli Undici? Né posso
chiedere una pena in denaro, e restare in
carcere finché non l'abbia pagata, che è
la stessa cosa, perché io non ho denari
per pagarla. E allora chiederò l'esilio? Sì,
forse è proprio questa la pena che si vor-
rebbe per me. Ma io in verità, o cittadini
di Atene, dovrei esser preso da una folle
voglia di vivere se fossi così irragionevole
da non  pensare che mentre voi, che pur
siete miei concittadini, non siete stati ca-
paci di sopportare la mia compagnia e i
miei discorsi, altri invece li sopporte-
ranno piacevolmente.
Suvvia, Ateniesi! Pensate che sarebbe una
gran bella vita la mia, a questa mia età, an-
darmene in esilio, cambiare da paese a
paese, cacciato da ogni parte? Perché io so
bene che dovunque io vada i giovani ver-
ranno ad ascoltarmi come qui: e se io li al-
lontanerò, saranno essi stessi che mi
faranno cacciare persuadendone i più an-
ziani; se non li allontanerò, mi cacceranno
i loro genitori e parenti per causa loro.
Qui forse uno potrebbe dirmi: "Ma o So-
crate, non sarai capace di vivere silen-
zioso e quieto,  dopo uscito di Atene?".
Ecco la cosa più difficile di tutte è per-
suadere voi della mia convinzione. Infatti
se io vi dico che per me questo significa
disobbedire al dio e che perciò non potrei

vivere quieto, voi non mi credete e dite
che io parlo con sarcasmo; se poi vi dico
che ritengo proprio questo per l'uomo il
bene maggiore, ragionare ogni giorno
della virtù e degli altri argomenti sui quali
m'avete udito disputare e far ricerche su
se stesso e su gli altri, e che una vita che
non faccia di queste ricerche non è degna
d'esser vissuta; se io vi dico questo, mi
credete ancor meno. 
Eppure la cosa è così come vi dico, o cit-
tadini; ma persuadervene non è facile.
D’altra parte io non mi sono assuefatto
all’idea di giudicarmi meritevole di qual-
che male. Se avessi avuto denari, avrei po-
tuto chiedere di pagare una multa tale da
poterla  pagare: e non ne avrei sentito
alcun danno. Ma non ho denari, e non
posso: salvo che non vogliate multarmi
di quel poco soltanto che potrei pagare.
Potrei pagarvi una mina d'argento. E
dunque mi multo di una mina d'argento.
Ma c'è qui Platone, o Ateniesi, e Critone,
e Critobùlo e Apollodoro, i quali vo-
gliono ch'io mi multi di trenta mine, e ne
fanno garanzia loro stessi. 
E allora mi multo di trenta mine. E vi sa-
ranno garanti della somma queste per-
sone degne di fede.
Per risparmiare un po' di tempo, certo
non molto, o cittadini ateniesi - voi avrete
la responsabilità e la colpa di aver ucciso
Socrate, uomo sapiente: perché appunto
diranno ch'io sono sapiente, quelli che vi
vogliono fare oltraggio, anche se non mi
sento tale. 
Bastava che aspettaste ancora un poco e
la cosa venuta naturalmente da sé. 
Voi vedete la mia età, che è molto avanti
ormai nella vita ed anzi vicina alla morte.
E questo non lo dico a tutti voi, ma solo
a quelli di voi che hanno votato la mia
morte. 
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A questi stessi un'altra cosa ancora io
dico. Forse pensate, o cittadini, che mi
siano mancati quegli argomenti coi quali
avrei potuto persuadervi, se avessi rite-
nuto che bisognasse fare e dire di tutto
pur di sfuggire alla condanna. Niente af-
fatto. Sono stato carente, è vero, ma non
di argomenti, bensì di sfrontatezza e di
impudenza; ed anche perché non avevo
alcuna voglia di parlarvi nel modo che
certo avreste gradito, con pianti e lamenti
e con ogni sorta di parole indegne di me,
ma che voi siete abituati a udire da altri.
lo non ho creduto allora di dovermi com-
portare da uomo vile per paura del peri-
colo, né mi pento ora d'essermi difeso in
quel modo ed anzi preferisco essermi di-
feso in quel modo e morire piuttosto che
in un altro e vivere. 
Credo che né in tribunale né in guerra, né
io né altri, nessuno mai deve adoperare
quei mezzi per sfuggire in ogni modo alla
morte. Anche nella battaglia si vede
chiaro che schivar la morte sarebbe pos-
sibile, buttando le armi o volgendosi sup-
plichevole agli inseguitori e con molti altri
modi ancora, nei diversi frangenti,
quando non si abbia lo scrupolo di fare e
di dire qualunque cosa pur di scampare
alla morte. Ma state attenti, o cittadini,
che se non è difficile sfuggire alla morte
più difficile è sfuggire alla malvagità: essa
corre più veloce della morte. Ora io, che
sono tardo e vecchio, preferisco la solu-
zione della morte e invece i miei accusa-
tori, che sono validi e pronti, da quella
che corre più celere che è la malvagità. 
E così io ora me ne vado a pagare il mio
debito di morte, condannato da voi: ma
questi se ne andranno a pagare il loro de-
bito di iniquità e di infamia, condannati
dalla verità. lo accetto la mia ammenda: e
questi accetteranno la loro. E forse era

bene che la cosa andasse così, e credo sia
la misura giusta per tutti.
Ma a voi che mi avete condannato voglio
fare una predizione e dire quello che suc-
cederà dopo, perchè sono ormai a quel
tempo in cui più facilmente gli uomini
fanno predizioni, quando stanno per mo-
rire. Vi dico, o cittadini che mi avete uc-
ciso, che una vendetta ricadrà su di voi,
subito dopo la mia morte, assai più grave
di quella con cui vi siete vendicati di me
uccidendomi. 
Oggi voi avete fatto tutto ciò nella spe-
ranza che vi sareste liberati dal dover ren-
dere conto della vostra vita; e invece vi
succederà tutto il contrario: io ve lo pre-
dico. Non più io solo, ma molti saranno
a domandarvene conto: tutti coloro che
fino a oggi io trattenevo anche se voi non
ve ne rendete conto. Saranno tanto più
ostinati quanto più sono giovani e tanto
più voi ve ne sdegnerete. Se pensate, uc-
cidendo uomini, di impedire ad alcuno di
rinfacciarvi del vostro vivere non retto,
voi non pensate bene. No, non è questo
il modo di liberarsi da costoro; e non è
affatto possibile né giusto; ma c'è un altro
modo, bello e facile che è quello di non
togliere ad altri la parola, ma piuttosto
adoperarsi per essere sempre migliori e
portatori di virtù. 
Questo è il mio vaticinio a voi che mi
avete condannato; e con voi ho finito.
Con voi altri invece che votaste la mia as-
soluzione vorrei ragionare di questo mio
caso; mentre gli Undici sono occupati ad
altro e certo non è il caso ch'io vada su-
bito dove mi tocca morire. Restate dun-
que con me, o cittadini, per questo poco
di tempo. Niente impedisce che si di-
scorra ancora fra noi, finché è lecito. 
A voi che mi siete amici desidero dire
cosa significa quel che m'è capitato oggi.
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Perché o giudici, chiamandovi così credo
di chiamarvi col vostro giusto nome, mi
è accaduta una cosa davvero meravi-
gliosa. Per tutto il tempo passato, io sen-
tivo continuamente e ad ogni occasione;
e sempre mi si opponeva, una mia voce
profetica, quella del dèmone, anche in
circostanze di poco conto, solo che stessi
per far qualche cosa che potesse non riu-
scirmi. Oggi m'è avvenuto un fatto che
certo la gente giudica l’estremo dei mali.
Ebbene, né oggi quando uscivo di casa
né quando salivo qui al tribunale, e nem-
meno durante la mia difesa, in nessun
punto, ogni volta che ripigliavo a parlare,
si oppose la voce.
Eppure più volte, in altri discorsi, essa mi
fermò la parola anche a metà discorso.
Ora invece, per tutto questo processo,
qualunque cosa fossi per fare o dire, non
mi dette cenno mai di nessuna opposi-
zione. Quale devo allora pensare che sia
la causa di questo silenzio? Penso che la
vicenda capitatami oggi, la stessa con-
danna, sia sicuramente un bene. Ho
avuto di ciò la  riprova: non è possibile
che il segno consueto non mi si sia rive-
lato se quel che stava per accadermi non
fosse un bene.
Vediamo la cosa anche da questo punto:
per quale altra ragione io ho così grande
convinzione che morire sia un bene. O il
morire è come un non esser più nulla e
chi è morto non ha più nessuna sensa-
zione; o è, come dicono alcuni, una spe-
cie di mutamento e di migrazione dell'
anima da questo luogo ad un altro luogo. 
Ora, se il morire equivale a non aver più
sensazione alcuna, ed è come un sonno
quando uno dormendo non vede più
niente neppure in sogno, la morte ha da
essere un guadagno meraviglioso. Infatti
se uno, avesse come perduta la propria

memoria, nella notte in cui si fosse ad-
dormentato così profondamente da non
vedere nemmeno 1'ombra di un sogno,
poi, paragonasse a questa le altre notti e
gli altri giorni della sua vita, e dovesse
dirci, quante egli abbia vissuto più felice-
mente e più piacevolmente di quella, gli
sarebbe difficile Io penso che costui,
fosse pure addirittura un grande sovrano,
troverebbe assai pochi questi giorni e
queste notti in paragone di tutti gli altri
giorni e le altre notti. 
Se dunque questa è la morte, io dico che
è un guadagno; anche perché 1'eternità
stessa della morte non appare affatto più
lunga di un'unica notte. 
D'altra parte, se la morte è come un
mutar sede da qui ad altro luogo, ed è
vero quel che raccontano che in quel
luogo si ritrovano poi tutti i morti, quale
bene ci potrà essere, o giudici, maggiore
di questo? Se uno, giunto nell'Ade, libero
ormai da coloro che si spacciano per giu-
dici qui da noi, troverà colà i giudici veri,
quelli appunto che nell' Ade si dice eser-
citino tale ufficio, e vedesse Minosse e
Radamante ed Èaco e Trittolèmo e
quanti altri fra i semidèi furono giusti
nella loro vita; non sarebbe questo un
mutamento di sede da disprezzare. 
E ancora, per starsene insieme con Òrfeo
e con Musèo, con Omero e con Esiodo,
quanto non pagherebbe ciascuno di voi?
Per quanto mi riguarda, se questo è vero,
non una volta soltanto vorrei morire. Che
gioia straordinaria avrei io di quel sog-
giorno incontrandomi con Palamède, e
con Aiace figlio di Telamòne, e con tutti
quegli altri antichi eroi che ebbero a mo-
rire per ingiusto giudizio; e penso a quale
orgoglio paragonare il mio caso ai loro!  
Il piacere più grande sarebbe di conti-
nuare anche là, come facevo qui, a stu-
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diare e a ricercare chi è davvero sapiente
e chi solo crede di esserlo. 
Quanto darebbe uno di voi, o giudici, per
interrogare e conoscere colui che con-
dusse contro Troia il grande esercito, op-
pure Odìsseo o Sìsifo, e quanti altri
innumerevoli si possono ricordare, uo-
mini e donne? Ragionare lassù con co-
storo e viverci insieme e interrogarli,
sarebbe davvero il sommo della felicità.
Senza dire poi che, per questo, non c'è il
pericolo che quelli di là mandino a morte
nessuno; essi che, oltre a essere, per altri
motivi, più felici di noi, anche sono per
tutta l'eternità immortali. Se è vero quel
che si dice.
Ebbene, anche voi, o giudici, dovete bene
sperare dinanzi alla morte e aver nell'
animo una cosa vera: che a uomo onesto
non è possibile intervenga male alcuno,
né in vita né in morte e tutto ciò che in-
terviene è ordinato dalla benevolenza
degli dèi. 
Così anche quello che capita a me ora
non è opera del caso; ed anzi vedo chia-
ramente che per me morire e liberarmi da
ogni pena e fastidio è la cosa migliore. Per

questo la voce del dio mai una volta cercò
di farmi cambiare la mia strada; per que-
sto nessun rancore io ho con coloro che
mi votarono contro, né con i miei accu-
satori. Essi mi accusarono e condanna-
rono non certo con questa buona
intenzione ma credendo anzi di farmi
male; e perciò sono degni di biasimo. 
Ora io a costoro non ho da fare altra pre-
ghiera che questa: i miei figlioli, quando
siano fatti grandi, castigateli, o cittadini,
cagionando loro gli stessi fastidi che io
cagionavo a voi, se a voi sembra si diano
cura delle ricchezze o di beni simili piut-
tosto che della virtù; e se mostrino di es-
sere qualche cosa non essendo nulla
svergognateli, com'io svergognavo voi; e
se non cureranno ciò che valga essere cu-
rato. Se così farete, io avrò avuto da voi
quel ch' era giusto che avessi: io e i miei
figli. 
Ma è l'ora di andare: io a morire e voi a
vivere. Chi di noi vada verso il meglio è
oscuro a tutti fuori che al dio.
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GIUSEPPE EUGENIO LURAGHI
MANAGER E POETA

Attilio Mazza

«Uomini siate, non pecore matte». Giu-
seppe Eugenio Luraghi (Milano 1905-
1991) fu sempre un uomo, come invita il
verso dantesco, non una «pecora matta».
Fu una persona ferma e coerente nelle
decisioni. La sua lezione di manager pub-
blico, oggi più che mai valida, può essere
sintetizzata nella sua moralità che si de-
duce nelle note del diario accolte nel
libro-testamento scritto da Rinaldo Gia-
nola, «Luraghi l’uomo che inventò la Giu-
lietta», pubblicato da Baldini e Castoldi
nel 2000, due lustri dopo la sua morte.
Nei suoi appunti, infatti, si legge che «il
funzionario coscienzioso deve opporsi se
pensa che il governo sbaglia. C'è la disci-
plina di gruppo. Ma c'è anche il dovere di
denunciare quella che si considera una
scelta inopportuna, a proprio rischio, s'in-
tende. Quando non si sa curvare la
schiena, e quando non si vuole asservire
il proprio cervello, anche se dato in af-
fitto, la vita è scomoda».

MANAGER RIGOROSO

E, a riprova che quella fu la linea morale
seguita durante l’intera vita, quando l’1
gennaio 1983 gli venne offerto l’ultimo
incarico, la presidenza della Fondazione
del Vittoriale di Gardone Riviera, vi ri-
nunciò dieci mesi dopo, all’inizio di otto-
bre, per l'impossibilità di operare con
criteri manageriali. E fu quella l'unica
volta in cui il Presidente della Repubblica

(all'epoca tale era la prassi) compì una
scelta al di fuori dei soliti criteri di lottiz-
zazione nominando non un politico o un
professore “di area”. 
Luraghi, a proposito delle dimissioni da
presidente del Vittoriale, annotò: «Per
molti anni sono stato anche vice presi-
dente dell'Ente Fiera di Milano. Per pochi
mesi invece sono stato presidente della
Fondazione del Vittoriale degli Italiani di
Gardone. Presidenza che lasciai perché
non volli condividere una pastetta locale
[…]. Vidi che la Fondazione aveva uno
statuto non rispettato da decenni: il con-
siglio di amministrazione era irregolar-
mente costituito, mancavano uno
statutario sovrintendente e un direttore
amministrativo. Le forniture venivano as-
segnate irregolarmente. Cercai anzitutto
di regolarizzare questa scandalosa situa-
zione, ma neppure il direttore del mini-
stero dei Beni culturali mi aiutò. Mi
dimisi, denunciando le ragioni in lettere
e poi in articoli di giornale: non ebbero
alcun esito. Nessun pretore d'assalto,
come sarebbe stato doveroso, intervenne.
Le camorre non funzionano solo a Na-
poli». Dopo la rinuncia di Luraghi rien-
trò al vertice del Vittoriale la designa-
zione politica.
Il suo rigore morale emerge anche dal
libro di memorie, «Incontri eccellenti», pub-
blicato postumo da Sperling e Kupfer,
sempre nel 1991. Nelle pagine dedicate a
Vittorio Valletta, uomo al quale «la Fiat

Ritratti gardesani
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deve molto del suo grande sviluppo», Lu-
raghi rievocò uno degli episodi più amari
di cui fu “spettatore”: la “distruzione”
dell’Alfa Romeo che aveva portato al
grande successo come presidente dagli
anni Cinquanta al 1972. 
Gianni Agnelli – si legge negli Incontri,
«incorporò la Lancia nel Gruppo [Fiat],
così come finì per incorporare, quasi gra-
tuitamente, all’inizio del 1987, anche
l’Alfa Romeo, caduta nel caos dopo che,
con anni di difficile lavoro, questa im-
presa si era affermata, ottimamente nel
settore, riuscendo a portare il numero di
autovetture fatturate dalle 16.024 del
1955 alle 208.435 del 1973, con eccellenti
risultati economici. La successiva caduta,
notoriamente fu provocata da una ge-
stione irresponsabile e incompetente, in
obbedienza alle decisive pressioni dovute
a ragioni elettorali di grandi personaggi
politici. Naturalmente il sostanziale semi-
gratuito incorporamento di questa ex
magnifica impresa nazionale fu abilmente
gabellato al popolo italiano come un af-
fare per l’Iri, quindi per il Paese».
Parole chiare, dure, alle quali si potreb-
bero aggiungere nomi e cognomi dei re-
sponsabili del fallimento dell’Alfa Romeo
e della cessione «semigratuita» alla Fiat.
Le affermazioni di Luraghi confermano
ulteriormente la sua natura di manager di
grande senso etico. 
Quando incontrai l'ing. Luraghi (laurea
alla Bocconi in Economia e quella hono-
ris causa in Ingegneria), sulla fine degli
anni Ottanta nella sua bella casa di Gar-
done Riviera alle spalle del Vittoriale, era
ancora particolarmente attivo nonostante
l'età. Aveva ormai concluso la lunga car-
riera di manager di tutto prestigio: gli
anni di lavoro alla Pirelli, il passaggio alla
Sip, la rinuncia alla presidenza dell'Enel,

l'impegno nell'Iri - Finmeccanica, poi alla
Lanerossi, quindi la presidenza della
Mondadori. 
La sua presenza che forse tutti ricordano
maggiormente è quella della nascita a Po-
migliano d'Arco dello stabilimento Alfa-
Sud. Meritano di essere letti, per i suoi
lucidi giudizi, soprattutto i contrasti con
la Fiat riportati nel libro di Gianola. Na-
turalmente è ben sviluppato nel volume il
rilancio dell'Alfa Romeo a lui dovuto e in
larga parte legato allo strepitoso successo
della “Giulietta”, presentata nel 1954 al
Salone di Torino. Dal 1955 al 1965 fu-
rono prodotte ben 177.620 “Giuliette” di
vari tipi.

DUE VITE PARALLELE

Nell’incontro gardonese Luraghi non mi
parlò solo del suo passato nell'industria.
Volle soprattutto raccontarmi del suo più
grande amore: quello per la poesia, e in
particolare dell'intenso rapporto col poeta
andaluso Rafael Alberti di cui tradusse le
composizioni. Mi mostrò alcuni suoi libri
che teneva a portata di mano; e poi me ne
fece dono di quattro scrivendo la dedica
sull'Oscar Mondadori Due milanesi alle pi-
ramidi e altre due storie del Pepp, racconti che
ebbero un grande successo e con i quali
Luraghi entrò nel mondo della prosa.
Ebbe sempre due vite parallele: di diri-
gente industriale e di letterato. E amò si-
curamente più la sua seconda della prima.
Fu anzi la libertà della poesia a salvarlo
dalla facile alienazione di grande impren-
ditore. Entrò nel gruppo dei poeti già
negli anni Quaranta con Presentimento,
pubblicato con Garzanti. E subito dopo
un altro libro con Guanda, Gli angeli
(1941). Tra le amicizie più care, quelle
con Vittorio Sereni, Sergio Solmi e Leo-
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nardo Sinisgalli. Fu per amore della poe-
sia che si fece anche editore nel primo
dopoguerra, tra il 1947 e il 1956 fon-
dando le “Edizioni della Meridiana” con
il proposito di far conoscere giovani au-
tori che non trovavano possibilità presso
le grandi case editrici. Ricordò in propo-
sito: «molti poeti da noi rivelati li ritrovai
molti anni dopo fra i grandi pubblicati da
Mondadori. Ma la distribuzione era un
disastro. Inserimmo fra i giovani, inediti
di facile cassetta strappati a Montale, Un-
garetti e altri nominativi per alzare il tono
della collezione». Ora, i bellissimi libri
della Meridiana hanno un valore storico.
Evocò negli Incontri, l’occasione in cui co-
nobbe il grande poeta spagnolo Rafael
Alberti, del quale divenne il traduttore in
Italia. «Nel 1948 avevo tradotto una
scelta di poesie per pubblicare un'antolo-
gia (la prima in Italia) di liriche di Rafael
Alberti, il grande poeta spagnolo di ori-
gine toscana (il nonno paterno era stato
garibaldino), allora stranamente assai
poco conosciuto nel nostro Paese. 
Poco prima della conquista di Madrid da
parte delle truppe di Franco, Alberti – an-
tifranchista attivo – si era rifugiato in Ar-
gentina. Durante un viaggio di lavoro a
Buenos Aires andai a trovarlo per chiarire
con lui alcune parti delle mie traduzioni e
quella visita fu l'inizio di una buona ami-
cizia consolidatasi nel tempo. Credo
anche che questa amicizia e il primo libro
di traduzione di sue poesie (Edizioni della
Meridiana 1949) costituirono la spinta a
far poi decidere il poeta a stabilirsi a
Roma, dove rapidamente trovò dei buoni
amici e nuovi traduttori che gli fecero
conseguire i successi meritati».

IL LEGAME COL GARDA

Il milanese Giuseppe Eugenio Luraghi fu
anche un po' bresciano, anzi gardesano.
E non solamente per avere prediletto la
bella proprietà di Gardone Riviera, sopra
il Vittoriale. Fu bresciano per intreccio di
affetti, a cominciare dal viaggio di nozze
a Desenzano. La casa solare sulla collina
alle spalle del Vittoriale, da cui si gode un
eccezionale panorama, divenne per lun-
ghi decenni il suo rifugio. Il paesaggio
gardesano gli ispirò alcune composizioni
accolte nel libro, edito da Guanda nel
1978, intitolato Poesie, che testimoniano il
suo amore per l’antico Benaco, come
queste senza titolo:

Una saggezza antica
sciogli

Benaco alle tue rive
e le passioni del remoto tempo

sommergi
nella eco

di questa dolce indifferenza.
Quando la nuova voce

di pace ci sorprese
noi cercavamo altrove la nostra via

figli di un dio inquieto
che crocifigge i figli,

ora il perderci qui
ci fa felici

fra placidi numi
neghittosi e buoni,

paghi
di voli di aironi

sul mare grigio degli ulivi.
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RITORNO ALLA RESPONSABILITA

Aventino Frau

Si parla tanto, troppo, di Stato di diritto e,
come spesso avviene, proprio perché se
ne sente la mancanza. Mancanza di Stato
e mancanza di diritto. 
Lo Stato di diritto richiama la superiorità
assoluta della norma, il rispetto dei prin-
cipi costituzionali, la difesa del cittadino
dal potere e dalle sue potenziali e reali
prevaricazioni, il reciproco controllo di
istituzioni e poteri, la balance of  powers,
l'autonomia della magistratura, del potere
legislativo, dell'esecutivo. E il controllo
democratico ed effettivo del cittadino
sulle istituzioni e su ogni altro potere, da
quello della comunicazione a quello eco-
nomico, finanziario e sociale. Il cittadino
comprende che tutto ciò è in crisi, è teo-
rico, non si verifica nei fatti. La democra-
zia, si dice, è il potere del popolo, la
aristocrazia di pochi, la monarchia di uno.
In tutti questi casi la teoria sovrasta e mo-
difica la realtà; l'evoluzione dei fatti poli-
tici, della vita sociale, rende la pratica
spesso profondamente diversa dalla
enunciazione e spesso anche dalla norma.
L'evoluzione culturale e di convinzione
giuridica, seguendo mode e modelli
spesso lontani da noi, innovativi e inter-
pretativi, ha allentato il rispetto di impor-
tanti valori, creato giurisprudenza
apparentemente innovativa, dato visioni
spesso portatrici di incertezze e false rap-
presentazioni della realtà.
Da tutto ciò nasce l'attuale confusione
istituzionale, le contraddizioni della poli-

tica, l'incapacità di riformare il paese che
ne ha immenso bisogno, la rivalità tra i
poteri dello Stato, tra Governo, Parla-
mento e Amministrazione della giustizia.
In ogni campo si è diffusa l'incertezza, la
carenza di convinzioni profonde e stabili,
con la conseguente mancanza di fiducia
nelle istituzioni, negli organi dello Stato,
nelle sue articolazioni settoriali e periferi-
che.
È venuto meno anche il senso ed il do-
vere della responsabilità, la sua colloca-
zione nel sistema e non nella persona, la
conseguente impunità della stessa. Nella
crisi di convinzioni stabili vanno in crisi i
doveri nella loro obbligatorietà ma anche
i diritti e la loro tutela. 
Di tutto c'è un colpevole assente, collet-
tivo, anonimo e quindi irresponsabile,
non perseguibile, neutrale rispetto agli
eventi. 
È la crisi del sistema, difficilmente risol-
vibile dall'interno, refrattario a soluzioni
modificative dello status conseguito
anche se dannoso per tutti. 
Nessuno più risponde di niente, a nessun
livello. 
Mancando l’efficacia dei doveri viene
meno la tutela dei diritti e la base della
convivenza civile. Non sembri eccessivo,
ma è la vittoria dell’antico detto “piove,
governo ladro!”, che mette insieme verità
contraddittorie: che piove, che il governo
è ladro, se non altro di fiducia, e che non
è colpa del clima, ma sua. Forza dei detti
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popolari e della loro caustica sintesi. 
Perché uno Stato di diritto funzioni va ri-
pensato il concetto di dovere, di respon-
sabilità, di effettiva possibilità di
sanzione, di maggiore coerenza tra com-
portamento morale e valutazione giuri-

dica, amministrativa, civile e penale. Per
fare funzionare uno Stato, appesantito da
una immensa burocrazia, va ripristinato
forte il principio di responsabilità. Con
buona pace per tutti i  sindacalismi indi-
viduali e collettivi.
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Trenta anni orsono, la comunità mondiale
si riunì a Stoccolma per la prima Confe-
renza delle Nazioni Unite sull'Ambiente
Umano. Quell’evento rappresentò un vero
e proprio spartiacque. Ispirò legioni di at-
tivisti verdi radicandoli nel tessuto della so-
cietà. Condusse alla creazione di ministeri
e di agenzie dell'ambiente in paesi che non
ne erano dotati. Inserì l'ambiente nel-
l'agenda internazionale.
Dieci anni fa, la comunità internazionale si
è riunita nuovamente per il Vertice della
Terra di Rio de Janeiro. Grazie all'impor-
tante passo in avanti rappresentato dalla
nozione di sviluppo sostenibile, il vertice
produsse al tempo stesso animazione e in-
teresse. Si sperava che la protezione am-
bientale non sarebbe più stata considerata
come un lusso o un ripensamento. Piutto-
sto, si pensava, i fattori ambientali sareb-
bero stati integrati nelle tematiche
economiche e sociali e sarebbero divenute
una componente essenziale nel processo
di realizzazione delle politiche. Le nazioni
industrializzate, che avevano beneficiato
immensamente di un percorso di moder-
nizzazione dispendioso e pericoloso,
avrebbero aiutato i paesi in via di sviluppo
a combattere la povertà e ad evitare di per-
correre il medesimo cammino inquinante. 
Con l'adozione dell'Agenda 21, un pro-
gramma per lo sviluppo sostenibile, inol-
tre, ricchi e poveri sembravano essersi
messi d'accordo su una visione comune
per la crescita, l'equità e la conservazione

dell'ambiente, da raggiungere nel lungo
termine.

PROGRESSI MOLTO LENTI

Da allora, però, i progressi sono stati più
lenti di quanto auspicato. La situazione
dell' ambiente mondiale è tuttora insta-
bile. Le misure per la tutela ecologica
sono ben lungi dall'essere soddisfacenti.
Nelle discussioni sulla finanza e sull'eco-
nomia globale, peraltro, l'ambiente viene
ancora trattato come un ospite a mala-
pena tollerato. Stili di vita caratterizzati
da consumi elevati continuano a gravare
sui sistemi che supportano la vita natu-
rale del pianeta. Ricerca e sviluppo ri-
mangono desolatamente limitate a causa
di finanziamenti insufficienti, e trascu-
rano i problemi dei poveri. Le nazioni in-
dustrializzate, in particolare, non si sono
spinte sufficientemente avanti nel man-
tenere le promesse che avevano fatto a
Rio - tanto per quel che riguarda la pro-
tezione del proprio ambiente naturale,
che nell'aiutare i paesi in via di sviluppo a
sconfiggere la povertà.
Fra meno di quattro mesi a far data da
oggi, in occasione del Vertice Mondiale
sullo Sviluppo Sostenibile di Johanne-
sburg, avremo però l'opportunità di ri-
creare quello slancio che era stato
avvertito in maniera così evidente dopo il
Vertice sulla Terra. Già ora, infatti, il pro-
cesso che sta conducendo verso tale
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evento ha portato a una rinnovata atten-
zione verso quelle questioni che sono
state messe ampiamente in secondo
piano dai conflitti, dalla globalizzazione
e, più recentemente, dal terrorismo. Cio-
nonostante, avverto la necessità di una
maggiore chiarezza su quel che Johanne-
sburg rappresenta e sui risultati che il
Vertice potrà raggiungere. I negoziatori
che si incontreranno verso la fine di que-
sto mese a Bali, infatti, hanno bisogno di
chiarezza se si vuole che riescano a sten-
dere un valido programma di azione. E
anche il pubblico nel suo complesso ha
bisogno di chiarezza se si vuole che esso
sia favorevole ai cambiamenti che deb-
bono realizzarsi.
Fondamentalmente, Johannesburg ri-
guarda il rapporto fra la società umana e
l'ambiente naturale. Noi, qui in questa
sala, siamo fra quel 20 per cento del-
l'umanità che beneficia di privilegi e di
una prosperità che le precedenti genera-
zioni non potevano nemmeno immagi-
nare. Tuttavia, il modello di sviluppo che
ci ha dato così tanto ha anche imposto
un costo elevato al pianeta e alle sue ri-
sorse. Si tratta di un tributo che potrebbe
non essere sostenibile persino per quelli
che ne hanno già beneficiato, per non
parlare della stragrande maggioranza
degli esseri umani nostri fratelli, molti dei
quali vivono in condizioni di insopporta-
bile deprivazione e squallore e natural-
mente aspirano a condividere i benefici
di cui noi godiamo.

IL VERTICE DEL MILLENNIO

Questo fatto è stato riconosciuto dai lea-
der mondiali che si sono riuniti presso le
Nazioni Unite circa due anni orsono, in
occasione del Vertice sul Millennio. 

In tale occasione essi decisero che i primi
15 anni di questo secolo dovessero essere
impiegati per portare un assalto decisivo
alla povertà globale, e stabilirono una
serie di obiettivi - gli Obiettivi di Svi-
luppo del Millennio - che potessero con-
sentire il raggiungimento di tale risultato.
Ma essi si decisero anche a liberare le ge-
nerazioni future "dal pericolo di vivere su
di un pianeta rovinato irrimediabilmente
dalle attività umane". Il Vertice di Johan-
nesburg punta a individuare dei modi
pratici che consentano all'umanità di ri-
spondere ad ambedue queste sfide - ov-
vero a migliorare le esistenze di tutti gli
esseri umani, proteggendo al tempo
stesso l'ambiente. 
Il Vertice mira inoltre a passare dagli im-
pegni - dei quali abbiamo avuto grande
abbondanza, sia 30 che 10 anni fa- dal-
l'azione concreta. A tale proposito, vedo
cinque settori specifici nei quali risultati
concreti sono al tempo stesso essenziali e
raggiungibili.

IL PRIMO E RAPPRESENTATO

DALL'ACQUA E DAGLI IMPIANTI

FOGNARI

Oltre un miliardo di persone, infatti, non
dispone di acqua potabile. Un numero
addirittura doppio manca di fognature
adeguate. E più di tre milioni di persone
muoiono ogni anno a causa di malattie
contratte bevendo acque infette. A meno
che non assumiamo delle iniziative rapide
e decisive, entro il 2025 una percentuale
pari a due terzi della popolazione mon-
diale potrebbe vivere in nazioni che deb-
bono fare fronte a delle gravi carenze
idriche. Abbiamo di conseguenza biso-
gno di migliorare l'accesso a queste ri-
sorse. Abbiamo bisogno di aumentare il
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grado di efficienza nell'utilizzo delle ri-
sorse idriche, per esempio ottenendo dei
raccolti più ricchi per ogni goccia d'acqua
che viene impiegata in agricoltura, un
comparto che a livello mondiale è re-
sponsabile del maggiore consumo di
acqua. E abbiamo bisogno di una mi-
gliore gestione dei bacini idrografici, e di
diminuire le dispersioni, specialmente
nelle numerose città nelle quali le perdite
d'acqua rappresentano un impressionante
40 per cento, o più, dei consumi idrici
complessivi.

IL SECONDO SETTORE E QUELLO

DELL'ENERGIA.

L'energia è fondamentale ai fini dello svi-
luppo. Tuttavia, due miliardi di persone
sono attualmente prive di accesso alle
forniture energetiche, e sono di conse-
guenza condannate a rimanere invischiate
nella trappola della povertà. Abbiamo bi-
sogno di rendere accessibili e disponibili
fonti di energia pulita. Abbiamo bisogno
di incrementare l'utilizzo delle fonti di
energia rinnovabili e di accrescere l'effi-
cienza energetica. E non dobbiamo sot-
trarci al compito di affrontare la
questione dei consumi troppo elevati, il
fatto cioè che le persone che vivono nei
paesi industrializzati usino molta più
energia pro capite rispetto a quelli che vi-
vono nei paesi in via di sviluppo. Gli Stati
debbono poi ratificare il Protocollo di
Kyoto, che non riguarda soltanto il pro-
blema del cambiamento climatico, ma
anche una molteplicità di pratiche inso-
stenibili. Gli Stati debbono inoltre abo-
lire i perversi sussidi energetici e gli
incentivi fiscali che perpetuano lo status
quo e soffocano lo sviluppo di alterna-
tive nuove e promettenti.

IL TERZO SETTORE DI CUI

DOBBIAMO OCCUPARCI E QUELLA

DELLA PRODUTTIVITA AGRICOLA.

Il degrado dei suoli, infatti, è un feno-
meno che interessa un'area forse pari a
due terzi di tutti i terreni agricoli mon-
diali. Come conseguenza, la produttività
agricola sta declinando in modo note-
vole, mentre il numero delle bocche da
sfamare continua ad aumentare. In
Africa, in particolar modo, milioni di per-
sone rischiano la morte per inedia. Dob-
biamo quindi incrementare la
produttività agricola, e invertire la ten-
denza all'invasione delle foreste, dei ter-
reni da pascolo e-dei terreni paludosi da
parte dell'uomo. A tale proposito, sa-
ranno fondamentali ricerca e sviluppo,
come pure l'attuazione di quanto previ-
sto dalla Convenzione delle Nazioni
Unite per combattere la desertificazione.

IL QUARTO SETTORE E QUELLA

DELLA BIODIVERSITA E DELLA

GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI. 

La biodiversità sta diminuendo a un tasso
senza precedenti - pari a migliaia di volte
quello che si verificherebbe senza l'im-
patto esercitato dall'attività umana. Metà
delle foreste pluviali tropicali e di man-
grovie sono già andate perse. Circa il 75
per cento delle zone di pesca marine
sono state sfruttate fino alloro limite
massimo. Il settanta per cento delle bar-
riere coralline è in pericolo. Dobbiamo
invertire questo processo - sia preser-
vando quante più specie è possibile, che
stringendo i freni per quanto riguarda
quelle pratiche di pesca e di taglio degli
alberi che sono illegali e insostenibili, aiu-
tando al tempo stesso le persone che at-
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tualmente dipendono da queste attività a
passare a dei modi più sostenibili per gua-
dagnarsi da vivere.

DA ULTIMO, 
IL SETTORE DELLA SANITA.

I legami fra l'ambiente e la salute umana
sono evidenti. È vero che gli agenti chi-
mici tossici e che altri materiali pericolosi
rappresentano elementi fondamentali per
lo sviluppo. Tuttavia, più di un miliardo
di persone respira aria inquinata, e tre mi-
lioni di persone muoiono ogni anno
proprio a causa dell'inquinamento atmo-
sferico - due terzi di essi sono poveri, in
gran parte donne e bambini, che spirano
a causa del degrado dell' aria che respi-
rano nelle proprie abitazioni, nelle quali
utilizzano come combustibile legname e
letame. Le malattie tropicali, come la ma-
laria e la filaria africana di Medina, sono
strettamente legate a sorgenti d'acqua in-
quinate e a sistemi fognari insufficienti.
Convenzioni e altre misure tese a dimi-
nuire le scorie, oltre che ad eliminare l'im-
piego di determinati agenti e sostanze
chimiche, possono fare molto per creare
un ambiente più salubre. Ma abbiamo
anche bisogno di conoscere meglio come
e dove agire - il che significa che la ricerca
e lo sviluppo sono particolarmente im-
portanti, e lo sono anche di più degli
studi che concentrino maggiormente l'at-
tenzione sulle malattie che colpiscono i
poveri rispetto a quanto non sia storica-
mente avvenuto in precedenza.
Acqua. Energia. Salute. Agricoltura. Bio-
diversità.
Cinque settori che rappresentano un or-
dine del giorno ambizioso ma raggiungi-
bile.
Cinque settori nei quali, con le risorse e le

tecnologie che sono oggi a nostra dispo-
sizione, il progresso è possibile.
Cinque settori nei quali il progresso of-
frirà a tutti gli esseri umani una opportu-
nità per conseguire una prosperità che
non durerà soltanto per tutta la loro vita,
ma della quale potranno beneficiare
anche i loro figli e i loro nipoti.
Cinque settori che possono essere ricor-
dati grazie a un semplice acronimo:
WEHAB'. Potreste tenerlo presente in
questa maniera: noi abitiamo la terra. E
noi dobbiamo recuperare il nostro unico
e solo pianeta. Sono certo che ognuno di
voi potrà trame la propria personale in-
terpretazione. Spero che questo acro-
nimo possa diventare una specie di
mantra da ripetere da oggi fino all'inau-
gurazione del vertice di Johannesburg.

NON ARRIVARE TROPPO TARDI

Signore e Signori, le scoperte archeologi-
che effettuate negli ultimi decenni sugge-
riscono che persino le grandi civiltà, quali
quelle dei Sumeri e dei Maya, andarono
incontro alla rovina, almeno in parte, per
non essere riuscite a vivere in armonia
con il proprio ambiente naturale. Noi, a
nostra volta, abbiamo tentato la sorte per
gran parte degli ultimi duecento anni, ali-
mentati dai passi in avanti nella scienza e
nella tecnologia e dalla convinzione che i
limiti naturali al benessere umano fossero
stati superati. Il cambiamento climatico è
il principale esempio di questa realtà.
Oggi ne siamo più consapevoli, e ab-
biamo iniziato a trasformare le nostre so-
cietà, sebbene in maniera esitante. Fino
ad ora, le nostre conoscenze scientifiche
continuano a procedere più rapidamente
rispetto alle risposte sociali e politiche
che siamo in grado di offrire. Con alcune
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onorevoli eccezioni, difatti, i nostri sforzi
per cambiare direzione risultano troppo
pochi e troppo limitati. La domanda da
porsi in questo momento è se essi non
giungano anche troppo tardi. A Johanne-
sburg, ci viene offerta l'opportunità di re-
cuperare il tempo perduto. La questione
non è ambiente contro sviluppo, o ecolo-
gia contro economia. Contrariamente alle
opinioni popolari, infatti, possiamo con-
temperarle entrambe. Né, tantomeno, la
questione è di ricchi contro poveri. Am-
bedue, difatti, condividono un chiaro in-
teresse nel proteggere l'ambiente e nel
promuovere uno sviluppo sostenibile.
A Johannesburg, i Governi si accorde-
ranno su un piano d'azione comune. Ma

gli agenti più creativi del cambiamento
potrebbero essere le collaborazioni - fra
i Governi, le imprese private, le organiz-
zazioni senza scopo di lucro, gli studiosi
e i cittadini interessati come voi.
Tutti insieme, avremo bisogno di indivi-
duare la nostra strada in direzione di un
sentimento più vasto di responsabilità re-
ciproca. Tutti insieme, avremo bisogno di
costruire una nuova etica di assistenza
globale. Tutti insieme, noi possiamo e
dobbiamo scrivere un nuovo, e più ricco
di speranza, capitolo nella storia naturale
- e in quella della umanità. Molte grazie.

(Conferenza sull’ambiente presso l’American Mu-
seum of  natural history - New York, 14 maggio
2002)
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GASPARO DA SALÒ
CREATORE DEL VIOLINO

Tullio Ferro

Nel XVI secolo a Salò esisteva la con-
trada Violinorum (oggi via Garibaldi). In
questa via abitarono i fratelli Agostino e
Francesco Bertolotti, oriundi di Polpe-
nazze, i quali erano soprannominati
“Violini”, e «sonadori della Cattedrale».
La contrada «per consenso o per maggior
comodo del popolo» venne detta Violini,
nome dovuto alla popolarità dei fratelli
Bertolotti, liutai, «nell’arte loro». Così ri-
ferisce Giovanni Livi, un attento studioso
di Gasparo da Salò.
Nel Dizionario di Musica gli studiosi e
critici musicali Andrea Della Corte e
Guido Gatti scrivono: «Il padre di Ga-
sparo, Francesco, era pittore, detto Vio-
lino; forse era anch’egli liutaio. Il nonno
fu certamente liutaio e Gasparo fu al-
lievo, e più tardi di Girolamo da Virchi
(liutaio bresciano del sec. XVI). Adoperò
sempre per i suoi strumenti considerati
appunto i primi esemplari di violino, ma-
teriale e vernice di prima scelta. Comin-
ciò col prediligere la tavola armonica
rigonfia; poi era venuto man mano ab-
bassandola. Caratteristici erano, nei suoi
violini, gli SS, diritti, larghi, ben tagliati,
paralleli. Gasparo usò per le viole antiche
principalmente il legno di acero, non per
i violini o le viole del formato del suo
tempo. La sua vernice pare sia divenuta
più sicura col passare del tempo; si cono-
scono violini da lui fabbricati con vernice
bruna; altri di un bel colore ambra. Si tro-
vano molti instrumenti con l’indicazione

del suo nome e dell’anno, dal 1610 al
1630, benché sia accertato che egli non
segnò mai la data sulle sue etichette». Ga-
sparo, per la costruzione dei suoi stru-
menti, ordinava legnami a Venezia e
corde a Roma. Egli si era fatto un debito
con un frate in San Pietro in Oliveto di
Brescia. Era un prestito di 60 lire «per
non andar l’arte mia nella Franza, se-
condo il solito» ebbe a scrivere. Insomma
Gasparo aveva trovato fiducia e credito
per poter continuare a lavorare in Brescia.

INVENTORE DEL VIOLINO

A Gasparo Bertolotti, detto Gasparo da
Salò, perché in questa città nacque nel
1542, la tradizione attribuisce la gloria
dell’aver inventato il violino, felice modi-
ficazione, o adattamento - come qual-
cuno scrisse - dell’antica viola soprano.
A favore di questa tradizione - come rife-
risce Arnaldo Bonaventura in Storia del
violino, Cisalpino-Goliardica Editrice
Hoepli, 1980 - stanno gli studi compiuti
intorno a lui dal Livi, dal Rho, dal Lozzi,
dal Butturini, dal Berenzi.
Il Livi, nel suo «Gasparo da Salò e l’in-
venzione del violino» in Nuova Antologia,
16 agosto 1891, ci dà l’informazione
esatta sulla morte del liutaio salodiano,
avendo egli rintracciato e pubblicato un
documento: “a dì 14 aprile” 1609 M. Ga-
sparo di Bertolotti maestro de violino è
morto e sepolto in St. Joseffo». Infatti
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sulla facciata della chiesa di S. Giuseppe
in Brescia si legge questa epigrafe dettata
da G. Cesare Abba: «Gasparo da Salò /
Nell’arte dei liutai maestro / Per trovarle
vie nuove / Leggi, materia, forma stu-
diando / Diè quasi anima e senso / Al
violino moderno / Creazione sua / Nato
1542 - Morto 1609 / Fu sepolto in que-
sto tempio».
Altre notizie intorno al celebre liutaio ci
vengono proprio dalla Polizza scritta da
Gasparo per l’estimo della città di Bre-
scia, ordinato dalla Repubblica Veneta nel
1568. In questo documento Gasparo ha
il titolo di Maestro de violini, titolo ricono-
sciutogli per l’ampia opera di perfeziona-
mento della viola soprano, «modificando
la cassa, determinando i quattro angoli e
adottando le quattro corde, costruito
quello strumento che noi chiamiamo vio-
lino e per di più nella forma che gli è
sempre rimasta».
Si tratta del più considerevole documento
su Gasparo, rinvenuto da Giovanni Livi e
pubblicato su I Liutai bresciani - Milano,
Ricordi 1896.
«Poliza de mi Gaspar di Bertolotti quan-
dum Francisco, Artefice de instrumenti
de musicha. Mi Gaspar, de età de anni 45
/ Isabetta, mia molie, de anni 40/ Fran-
cescho, mio fiolo, de anni 23 / Fior,
molie del ditto Francescho, de anni 20 /
Livia, mia fiola, de anni 10/ Marco Anto-
nio, mio fiolo, de anni 4 / Julia, mia fiola,
de anni 2 / Agnola, masera, de anni 18 /
Batista, famiglio, de anni 30.
Debiti. lo son debitor de Messer Anto-
nio di Franzosi da Vicenza de lire 102,
soldi l0 per una capara che mi dette il
quandam Mess. Simon suo cocero (suo -
cero) per farli coppia de violini; ma, so-
pravenuta la morte di ditto Mess. Simon,
la capara è rimasta a me, senza dar li stru-

menti, si che il ditto Mess. Antonio di-
manda la ditta capara, quale sonno de L.
102 s. l0 d. - Item, son debitor al Rev.
Padre D. Gabriel, frate in Santo Piero de
lire 60, per tante a me imprestadi per non
andar l’arte mia nella Franza, secondo il
solito... L. 60 S.- d.- Item, son debitor de
le erede de quandam Mess. Valerio Bon-
fadino, habita in Venezia, de lire cin-
quanta per avermi mandato tanti legni
per far l’arte mia... L. 50 s.- d. Item, son
debitor del R.° Padre D. Marco Antonio,
frate de l’ordine de Santo
Piero Olivero de lire 42 per causa de tanti
corde mandatimi da Roma per fornir vio-
lini. L. 42 s.-d.- Item, son debitor con di-
verse persone de lir 30 in gioso, cir cha a
L. 100 s.-d.- Item, pago de salario alla su-
prascritta Agnola masera ogni anno L. 12
s.-d.- Item, pago de salario al soprascritto
Batista mio famiglio ogni anno L. 60 s.-d.

UNA CASA CON BOTEGA

Beni stabili. Ho una casa con botega in
Brescia per mio uso in contrada de le
Carcere, coerenti a matina strada, a sera il
sig. Ventura Mazuchello, a mezo giorno
Mess. Lodovicho Gizolo, de la qual casa
ne afitto una parte a Mess. Jo. Piero San-
drinello. Per eser mio compare non li
poso dar comiatto, ben che già doi anni la
detta casa mi fa bisogno per la gran fa-
miglia che ho, de la qual cavo lire 30 a
l’anno, ma per l’avenir mi fa bisogno tutta
per mio uso... L. 600 s.-d.Item, uno ron-
cho in Vai Sorda de piò sei in tutta suma,
parte olivato et vitato, con una casa per il
masaro, coerentie a monte li erede del
Sig. Pavol Durante, a mezogiorno strada,
vaI lire 40 il piò, monta...L. 240 s.-d.-
Raccolto. Formento some una, quarte
trei fava, vino bono zerle sette, olio pesi
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doi. Item, ho un cre dito col Sig. Conte
Ernesto Martinengo da Zanello de lire 52
per causa de tanti instrumenti da sonar,
ma credo che non averò mai niente, per
esser molto tempo che le debo aver... L.
52 s.-d.- Item, ho mercantia de violini fe-
nite e da fenir circha ha... L. 500 s.-d.-
Item, ho alcune pretension con li eredi de
Mess. Rocho di Casetti per eser suo ac-
tore primo, pendente lite; et per non
esser fatti tutti li conti non so se sarò de-
bitor o creditor».
Dal volume Gasparo da Salò inventore del
violino moderno di Mattia Butturini - Salò
Tipografia Gio. Devoti 1901, appren-
diamo che «pochi sono i violini di Ga-
sparo tramandati sino a noi, riconosciuti
autentici. 
Il dott. Stewart ha due bellissimi esem-
plari di tenori: e tre violini: uno appar-
tenne al barone Bagge; un altro al signor
Tyssen Arnhurst; un terzo all’esimio arti-
sta svedese Ole-Bull. Questo violino,
fatto nel 1562, alla forma graziosa e al
suono squillante univa, un raro pregio ar-
tistico; quello di essere intarsiato sul ric-
cio dalla mano di Benvenuto Cellini. Il
grande orafo fiorentino mori nel 1570
(sic). Il violino appartenne a Ippolito Al-
dobrandini (1536-1605) che fu poi Papa
Clemente VIII. E a credere che i fregi
Celliniani siano poscia stati levati, perché,
come ebbe a scrivere lo Scarampella al
Berenzi, lo strumento non ne con servava
più alcuna traccia quando nel 1876 egli fu
incaricato di ristaurarlo».
Non è di questo avviso il Bonaventura
che scrive: «Di questo violino si disse che
era appartenuto al cardinale Aldobrandini
e che la decorazione era opera del Cellini!
Ma da un lato è certo che nessuno dei
quattro cardinali Aldobrandini ebbe la
porpora mentre il Cellini viveva e dall’al-

tro non è presumibile che quan do morì
il grande orafo (1571) Gasparo avesse co-
struito già quel violino».
Di questo violino, che, come si è visto, fu
sempre considerato un capolavoro, venne
in possesso Ole-Bull Bornemann (1810-
1880) violinista norvegese, uno dei mag-
giori interpreti del periodo romantico
accanto a Paganini, Chopin e Listz, il
quale scrisse tra l’altro due concerti e nu-
merosi pezzi per violino di carattere vir-
tuosistico. Il prezioso strumento è ora
conservato in Norvegia nel Museo delle
Arti di Bergen ed è datato 1560. C’è da
rilevare insomma l’errore del Butturini
che indica svedese e non norvegese Ole
Bull, mentre il Bonaventura non è d’ac-
cordo che la «data di nascita» di quel vio-
lino sia ante cedente al 1571. E continua:
«Ole Bull ne possedeva anche un altro ed
uno, mirabile, ne aveva Teresa Milanollo».
A proposito del violino posseduto da
Tyssen Amhurst, Giorgio Hart dice:
«Nello strumento del sig. Tyssen si cono-
sce, più che in altri del da Salò, l’in fanzia
del violino».
Gli studiosi di Gasparo ricordano poi che
nel 1807 sarebbe stato venduto a Milano
un suo violino portante la data del 1576.
Di un altro strumento del liutaio salo-
diano si ha memoria che sul finire del
XVIII secolo appartenne al marchese Sil-
vio Zurla di Crema, abile violinista.

I CONTRABBASSI

Un collezionista di strumenti di Gasparo
fu Domenico Dragonetti (1763-1846),
contrabbassista veneziano il quale ebbe
in dono dai monaci di S. Marco un con-
trabbasso per il quale rifiutò 800 lire ster-
line. Un altro contrabbasso, pure di
Gasparo, fu lasciato dal Dragonetti al
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duca di Leinster.
Se tanti studiosi, anche se spesso in con-
traddittorio, si sono interessati dell’atti-
vità di Gasparo va da sé che la sua opera
fu sempre considerata di primaria impor-
tanza nella realizzazione del violino.
Poiché gli esperti, anche stranieri, ormai
concordano nell’opinione che il violino
sia nato in Italia, ciò è anche per merito
del grande liutaio salodiano il quale
fondò l’importante scuola bresciana che
aprì la strada agli Amati e a Stradivari.
Concludiamo queste pagine con quello
che ha detto Gabriele d’Annunzio del
monumento marmoreo che dal 1954 si
trova nella sala consiliare del Municipio
di Salò, opera eseguita nel 1906 da An-
gelo Zanelli di S. Felice del Benaco.

Nel 1926 il poeta vide la scultura che si
trovava nell’atrio del palazzo comunale.
«È opera veramente musicale, non ne ri-
cordo altre di scalpello che trasmettano
cosi chiaramente il senso dell’armonia:
non si sa se stia aprendo il petto, per
trame il violino, o se stia aprendo il vio-
lino per mettervi il core».
Zanelli così commentò ad un amico: «Le
parole del Comandante hanno per me un
alto valore: egli ha espresso con le parole
i pensieri che hanno ispirato l’opera mia
e che ho cercato di comunicare con la
pietra: ora so di esservi riuscito!».

GASPARO BERTOLOTTI, detto Gasparo da
Salò, celebre liutaio inventore del violino (Salò 1542
- Brescia 1609).
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L’acqua rappresenta la principale fonte di
vita, per tutti gli esseri viventi, animali e
vegetali.
Dissesto idro-geologico, inquinamento
industriale, inondazioni stagionali, provo-
cate da un clima che spesso non è più
mediterraneo ma tropicale, la stessa con-
formazione geologica dell'Italia, unita al
progressivo suo disboscamento, rischia-
no di compromettere le bellezze naturali
e paesaggistiche del nostro territorio na-
zionale.
Le nostre acque interne sono importanti,
come e forse di più, data la loro potabi-
lità, delle acque marine.
Questo è stato l'impulso che mi ha por-
tato a costituire un Intergruppo di Parla-
mentari che si impegnasse attivamente
nella cura e nella salvaguardia dei nostri
laghi, dei fiumi e delle lagune.
Ad esso hanno aderito circa 60 tra depu-
tati e senatori di tutti i partiti politici, con
il chiaro intento di attivarsi su tematiche
come la tutela ambientale.
La consapevolezza che occorrano nuove
Proposte di Legge ed altri interventi le-
gislativi, ma anche convegni e dibattiti
che coinvolgano la società civile, la pub-
blica opinione, i media, sia a livello locale
che nazionale, mi ha spinto ad organiz-
zare questo Convegno.
Ho scelto come cornice il Lago di Garda,
non solo perché ci abito, a Desenzano, e
ad esso mi legano dunque motivi affettivi,
ma soprattutto perché è il più grande Lago

d'Italia, e ben evidenzia le problematiche
comuni anche a realtà più piccole.
Mantenere certi livelli delle acque, ade-
guare l'impianto di tutela ecologica, uti-
lizzare depuratori adeguati, fare informa-
zione, specie tra i più giovani, sono argo-
menti di estremo interesse ed attualità,
non più rinviabili.
Non dimentichiamo che i mutamenti cli-
matici, in atto ormai da qualche anno,
hanno già generato situazioni difficilis-
sime per il nostro lago di Garda, come
quella del 2003, anno in cui i livelli furono
talmente bassi da creare difficoltà anche
ecologiche come la eutrofizzazione delle
acque e la maggior concentrazione del-
l'inquinamento) che tutti i residenti ricor-
dano.
La realtà benacense, tanto più importante
se si pensa alle tre grandi regioni che vi si
affacciano, è strettamente legata al Lago,
che senza dubbio rappresenta il suo bene
più prezioso per la capacità di irrigazione,
per la sua potabilità e naturalmente per il
turismo.
È auspicabile, dunque, una sempre più
attenta e consapevole attenzione proprio
per garantire anche lo sviluppo del turi-
smo e la ricaduta economica che ne con-
segue.
Per fare ciò è necessario un costante mo-
nitoraggio di tutti i corsi d'acqua del ter-
ritorio. Ma dobbiamo tenere anche sotto
controllo la portata idrica di molti laghi a
rischio di estinzione per siccità.

CONVEGNO “AQUA MATER”
Desenzano del Garda 10 febbraio 2007

PARLAMENTARI PER LAGHI E FIUMI

Maria Ida Germontani
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Occorre dunque una forte riorganizza-
zione del bene acqua.
Uno strumento di fondamentale impor-
tanza ai fini di un utilizzo razionale e par-
simonioso potrebbe essere l'uso plurimo
delle acque, tra cui ad esempio anche la
possibilità di impegnare le acque usate in
agricoltura per produrre energia idroelet-
trica pulita.
Molti dei laghi e dei fiumi italiani versano
in condizioni preoccupanti, sui nostri
fiumi, ogni giorno, vengono commessi
molti illeciti: sono più di 5.000 i reati tra
il 2003 e il 2005.
Pesca illegale, captazioni, versamento di
sostanze inquinanti delle acque, mancata
depurazione degli scarichi civili e indu-
striali, furto di ghiaia e inerti dagli alvei,
abusivismo edilizio: ecco i principali ne-
mici degli ecosistemi fluviali e lacustri e
delle tante economie locali eco-sosteni-
bili che vi convivono.
Le acque interne sono ancora troppo
spesso considerate una terra di nessuno
dove cittadini incivili, amministrazioni
poco attente, ma anche la criminalità or-
ganizzata, si accaniscono contro l'am-
biente.
Bisogna garantire un'effettiva tutela degli
ecosistemi e della salute dei cittadini per
riportare la nostra legislazione agli stan-
dard europei dell’ ambiente.
Si tratta di fare ciò che paesi come Spa-
gna e Germania hanno già fatto da
tempo.
Le tante illegalità lungo i fiumi e i laghi
confermano l'assoluta necessità di intro-
durre i reati contro l'ambiente nel codice

penale, con l'inasprimento delle pene e
delle sanzioni per le illegalità contro un
ecosistema da troppi considerato secon-
dario e sacrificabile.
Se è vero, come è vero, che l'acqua è il pe-
trolio del futuro, essa non rappresenta
solo ricchezza.
L'acqua rappresenta in alcuni casi nel
mondo, già oggi, la sopravvivenza. Pos-
siamo continuare a fame un uso impro-
prio, miope, scriteriato? No. Per questo
l'impegno del nostro Intergruppo diretto
a salvaguardare le acque interne italiane
sarà continuo presso le Istituzioni nazio-
nali e locali e insieme a tutti coloro  che
vorranno lavorare in modo concreto con
noi.
Questo Convegno vuole essere un mo-
mento forte e marcato di confronto, di
studio, di conoscenza più approfondita di
una realtà che ci interessa tutti, a partire
dai giovani.
A tal riguardo, voglio ringraziare i profes-
sori intervenuti oggi con i loro alunni: è
importante che i ragazzi conoscano per
primi questi argomenti, perché è essen-
zialmente del loro futuro che si parla.
Credo quindi che sia importante conti-
nuare sulla strada intrapresa nel nostro
progetto di tutela delle acque interne ita-
liane.
Perché il diritto all'acqua deve essere con-
siderato come parte di quei diritti umani
che universalmente abbiamo ricono-
sciuto come fondamentali.
È proprio in quest' ottica che il nostro la-
voro si fa più importante ed urgente.
Non posso non sottolineare, in apertura,
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il significato e l'efficacia del titolo che si è
voluto assegnare al convegno odierno:
"Aqua Mater" - Acqua madre.
L'acqua è infatti madre per l'uomo nella
misura in cui gli consente la vita e, come
un figlio si preoccupa dello stato di salute
della propria madre, così l'uomo non può
pensare di non avere nei confronti della
risorsa idrica un atteggiamento impron-
tato alla sua tutela e alla sua salvaguardia
nel tempo.
E non si può nascondere che i temi che
vengono oggi affrontati acquistino un in-
teresse del tutto particolare per questa
porzione di territorio che ha convissuto e
convive tuttora con una risorsa, l'acqua,
alla quale deve sicuramente molto.
Se verso la fine dell'Ottocento e fino alla
prima metà del secolo scorso, in presenza
di una economia prevalentemente agricola
ed artigianale, si era ritenuto che l'acqua
potesse essere inesauribile, l'incremento
demografico, la formidabile industrializ-
zazione e il generale miglioramento delle
condizioni di vita che hanno interessato
anche il nostro territorio negli ultimi cin-
quant'anni, hanno portato ad un notevo-
lissimo incremento dei consumi; con
conseguente scarsità della risorsa dispo-
nibile e grave peggioramento della sua
qualità.
L'acqua è quindi sempre più al centro di
questa nostra preoccupazione e lo è an-
cora di più nella misura in cui anche i se-
gnali dei mutamenti climatici in atto si

sono fatti in questi ultimi anni sempre più
consistenti.
Gli strumenti per attuare una concreta
politica di tutela e valorizzazione del pa-
trimonio idrico ci sono.
A livello comunitario la Direttiva
2000/60/CE ha istituito un quadro
d'azione in materia di acqua che si pre-
figge di tutelare non solo l'acqua, ma
tutto l'ambiente acquatico circostante, in-
dividuando il bacino idrografico come
unità di riferimento per la pianificazione
delle risorse idriche.
A livello nazionale e regionale questi ul-
timi anni hanno visto una produzione
normativa sempre più orientata a perse-
guire le medesime finalità, un uso soste-
nibile e durevole della risorsa idrica
raggiungibile attraverso azioni coordinate
e sinergiche tra i diversi soggetti a diverso
titolo coinvolti.
Pensiamo alla cosiddetta "legge Galli", al
d.lgs. 152/99, alla l.r. 26/2003, al Pro-
gramma di Tutela ed Usi delle Acque
della Regione, al d.lgs. 152/2006, disposi-
zioni che nel loro insieme fissano per-
corsi che hanno tutti la medesima meta:
il miglioramento della qualità delle acque,
il mantenimento in quantità della risorsa,
la gestione improntata a criteri di effi-
cienza ed efficacia.
E anche sulla scorta di questi obbiettivi
la consapevolezza degli Amministratori
Pubblici ha portato sempre più a privile-
giare momenti di concertazione e di con-
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Il LAVORO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Alberto Cavalli
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fronto tesi ad individuare le criticità e a
proporre soluzioni condivise.
Come credo sia noto a molti, a livello na-
zionale è in atto da qualche tempo un'in-
dagine conoscitiva da parte della XIII
Commissione del Senato sulle problema-
tiche connesse al bilancio idrico comples-
sivo del bacino del Po, che ha coinvolto
anche diversi Enti che operano nel ba-
cino del Lago di Garda.
A livello locale le Province di Verona,
Mantova e Brescia siedono insieme a di-
versi altri soggetti intorno ad un Tavolo
istituito per far fronte alle emergenze
idriche che almeno da tre anni a questa
parte interessano il territorio in particolar
modo nel periodo estivo.
Ma voglio ricordare anche tre recenti ini-
ziative che vedono l'Amministrazione
Provinciale fra i partner: il progetto "co-
ordinarsi per agire insieme sulle acque del
Sebino" che ha l'obbiettivo di individuare
azioni programmati che di tutela del
Lago d 'Iseo, il progetto per la riqualifica-
zione idraulica dell’area della Franciacorta
che ha lo scopo di razionalizzare la rete di
drenaggio delle acque del territorio e in-
fine il cosiddetto Patto per il Mella che
sta delineando gli scenari necessari per at-
tuare una generale riqualificazione di que-
sto corpo idrico particolarmente
compromesso dall'attività antropica.
E per ultimo, con particolare riferimento
per l'area gardesana, mi pare necessario
ricordare alcune tappe significative rag-
giunte nel corso dell'ultimo anno dal-
l'Autorità d'Ambito Territoriale Otti-
male (AA TO) che come vi è noto vede
partecipi i 206 Comuni bresciani unita-
mente alla Provincia nel processo di
riorganizzazione del servizio idrico inte-
grato ovvero l'insieme dei servizi di ac-
quedotto, fognatura e depurazione.

Nel corso del 2006, infatti, l'Autorità
d'Ambito in continuità con le decisioni as-
sunte al termine del 2005 è giunta con l'ap-
provazione del Piano d'Ambito al
perfezionamento dei documenti tecnici ed
economico-finanziari che avevano guidato
la scelta di ripartire l'AA TO in tre aree
omogenee (tra cui una per l'appunto inte-
ressa l'area del Garda) e conseguente-
mente di scegliere le forme gestionali più
idonee per la gestione del servizio idrico.
Il Piano d'Ambito rappresenta lo stru-
mento di programmazione, di pianifica-
zione e di controllo nella gestione del
servizio di cui si dota l'Autorità d'Ambito
per esercitare appieno il ruolo e il com-
pito che la norma le assegna e che guida
la realizzazione degli investimenti in in-
frastrutture nei prossimi anni, per ren-
dere il servizio di acquedotto, fognatura e
depurazione efficiente ed efficace, ma so-
prattutto omogeneo ed uniforme sull'in-
tero territorio provinciale.
Il Piano d'Ambito sintetizza lo stato di
fatto delle infrastrutture, quale è emerso
dalla ricognizione condotta sul territorio,
identificando le principali criticità e indi-
viduando conseguentemente le modalità
e la tempistica per il loro superamento.
Le criticità come è noto sono in larga mi-
sura presenti nel settore fognatura e de-
purazione, dove si evidenzia la necessità
di intervenire per estendere la rete fogna-
ria a tutta la popolazione residente, po-
tenziare ed adeguare gli impianti di
depurazione esistenti che presentano in-
sufficienze strutturali e gestionali, com-
pletare i grandi schemi di collettamento
agli impianti centralizzati di depurazione,
consentendo in questo modo di garantire
il totale trattamento delle acque reflue.
Ma anche nel settore acquedottistico oc-
corre razionalizzare le reti esistenti, favo-
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rendo le interconnessioni e ampliando i
serbatoi di compenso, o risolvendo i pro-
blemi di qualità legati alla presenza di so-
stanze non in linea con i valori previsti
dalla normativa, per garantire in ogni
tempo l'approvvigionamento idropota-
bile sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo.
Il programma degli interventi contenuto
nel Piano d'Ambito è certamente ambi-
zioso. Al tredicesimo anno, ovvero alla
metà del Piano, prevede la realizzazione
del 78% del monte complessivo degli in-
vestimenti, che è stimato in più di 700
milioni di euro e al 25° anno la quasi to-
talità dell'investimento risulterà finanzia-
riamente ammortizzato. Di questi quasi
120 milioni di euro interessano l'area gar-
desana e ad essi vanno aggiunti gli oltre
25 milioni di Euro di opere già in corso di
attuazione attraverso la stipula di appo-
siti Accordi di Programma sottoscritti
nell'ultimo biennio.
Tra questi ultimi emerge senza dubbio il
potenziamento del depuratore di Pe-
schiera del Garda, l'intervento più consi-
stente in termini di importo di progetto.
Articolato in tre lotti funzionali garantirà
il raddoppio della capacità di trattamento
dell'impianto, risolvendo alcune proble-
matiche attuali di difficoltà di gestione dei

notevoli carichi idraulici in ingresso al de-
puratore, ma anche l'esecuzione di una
sezione di filtrazione finale e un tratta-
mento di disinfezione delle acque reflue
con raggi ultravioletti prima dell'immis-
sione nei corsi d'acqua ricettori. Inter-
vento per il quale è stato attuato il
raccordo con l'AATO veronese, essendo
come noto il depuratore in terra veneta e
a servizio anche della sponda veronese,
con la definizione di forme di coordina-
mento che hanno consentito di utilizzare
anche i finanziamenti della Regione Ve-
neto per coprire il 50% degli oneri com-
plessivi necessari.
Ma anche gli interventi pur di minore en-
tità individuati nei Comuni rivieraschi
hanno il medesimo significato di garantire
una maggior tutela qualitativa delle acque
lacustri, essendo finalizzati al migliora-
mento della rete fognaria e all'eliminazione
di punti di scarico diretto nel Lago.
In conclusione tanti tasselli di un mo-
saico ampio che mi auguro possa essere
composto nei prossimi anni anche attra-
verso la sensibilità e il senso di responsa-
bilità di tutti, cittadini, imprese,
istituzioni, con la piena consapevolezza
che il farsi carico del problema è divenuto
una necessità e un obbligo per tutti.
La sopravvivenza di tutti gli organismi vi-
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venti dipende per la maggior parte dal-
l’acqua, una risorsa sottoposta a solleci-
tazioni sempre più intense e di cui solo
oggi si comincia a rilevare l’importanza.
La disponibilità delle risorse d’acqua
dolce è oggi minacciata soprattutto dalla
presenza dell’uomo. 
Dal 1900 ad oggi la popolazione è au-
mentata di sette volte ed il ritmo di cre-
scita non accenna a diminuire. Negli
ultimi vent’anni la disponibilità d’acqua
pro capite è diminuita del 40% e analoga
è la percentuale degli abitanti del globo
che non fruiscono di un approvvigiona-
mento idrico sufficiente.
Facendo riferimento alla situazione del-
l’Unione Europea appare esemplificativo
come i dati di un’area tra le più avanzate
al mondo facciano trasparire dei pro-
blemi di scarsità e mala gestione di una
risorsa universalmente riconosciuta come
vitale.
Mettendo meglio a fuoco la situazione
del vecchio continente, se consideriamo
complessivamente l’utenza industriale al
15%, quella agricola al 58%, quella do-
mestica al  15%, ed il restante 12% per la
produzione di energia, il fabbisogno
idrico minimo dell’Unione Europea
emerge essere di 5000 m3 annui per abi-
tante; a fronte di questo, molte regioni
europee non sono in grado di soddisfare
tale livello di richiesta. 
Una città europea di un milione di abi-
tanti produce in media 300.000 tonnel-

late di acque reflue al giorno. Il riforni-
mento idrico urbano nell’Unione Euro-
pea non è guidato né gestito con
sufficiente efficienza. Il 65% degli euro-
pei utilizzano acque freatiche spesso
sfruttate in eccesso e la cui qualità è in
pericolo. I livelli di nitrato e pesticidi nel-
l’umidità del suolo superano i limiti fis-
sati per l’acqua potabile in gran parte del
continente.

LA SITUAZIONE DELL’ACQUA DOLCE

È quindi necessario agire rapidamente
per ridurre o risolvere quello che, a detta
degli addetti ai lavori oggi, agli occhi di
tutti domani, diverrà uno dei più pesanti
problemi del mondo intero dal punto di
vista sociale e anche economico.
Sulla terra ci sono 1,4 miliardi di chilo-
metri cubi d’acqua, quella dolce ammonta
a 35 milioni di chilometri cubi, pari a
2,5% del totale. Il 68,9% si trova sotto
forma di ghiaccio e di neve permanente
in regioni di montagna, nelle regioni arti-
che ed antartiche. Il 30% della quantità di
acqua è situato sottoterra e rappresenta il
97% circa di tutta l’acqua dolce che può
essere utilizzata dagli uomini. Fiumi e
laghi contengono 105.000 km3, pari allo
0,3% del totale di acqua dolce mondiale.
Il totale di acqua dolce disponibile per gli
ecosistemi e per gli uomini ammonta a
200.000 km3 cioè 1,1% di tutte le risorse
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d’acqua dolce e solo lo 0,1% di tutta l’ac-
qua della terra.
Il fabbisogno minimo biologico pro ca-
pite è di 5 litri al giorno; per parlare di
condizioni di vita accettabili occorrono
almeno 50 litri al giorno. Oltre un mi-
liardo di persone beve acqua non sicura;
3,4 milioni di persone ogni anno (cinque
mila bambini al giorno) muoiono a causa
di malattie trasmesse dall’acqua. In 29
Paesi il 65% della popolazione è al di
sotto del fabbisogno idrico vitale. 
Esiste molto squilibrio nelle possibilità di
accesso alla risorsa “acqua”, come dimo-
strano i dati sulla disponibilità media di
acqua, che passa dai 425 litri al giorno di
uno statunitense ai 10 di un abitante del
Madagascar.
Un indicatore oggettivo di tale situazione
è stato recentemente perfezionato a
Kyoto, si tratta dell’indice di scarsità del-
l’acqua WPI (Water Poverty Index) il
quale definisce le situazioni di crisi idrica,
paese per paese, e si basa sui seguenti pa-
rametri: le riserve, l’accessibilità, la capa-
cità manageriale di gestione, l’uso,
l’impatto ambientale.
Dall’analisi di questi fattori emerge che
Finlandia, Canada e Islanda sono le na-
zioni più sviluppate, mentre i servizi peg-
giori sono quelli forniti da Haiti, Niger,
Etiopia, Eritrea. L’Italia si colloca al cin-
quantunesimo posto, inoltre le previsioni
parlano di una riduzione “tendenziale”
dell’ammontare totale della risorsa, entro
il secolo, dagli attuali 6,3 miliardi di metri
cubi a 5,1 anche a seguito dell’innalza-
mento delle temperature.
Si fa notare come il 35% di acqua “di-
spersa” nelle reti di distribuzione italiana
appare una delle chiavi di lettura del cin-
quantunesimo posto, decisamente poco
degno di uno dei paesi più industriali del

mondo.
L’acqua è un bene il cui valore travalica i
confini nazionali. L’acqua è sinonimo di
vita ed i problemi connessi alla sua pre-
senza, in difetto o in eccesso, al suo in-
quinamento, determinano conseguenze
di enorme portata, sulle condizioni so-
ciali ed economiche di molti cittadini
degli Stati dell’Unione Europea. Allu-
vioni e siccità sono sempre più frequenti
e coinvolgono territori e popolazioni che,
dalla loro storie, non erano abituati a
fronteggiare simili eventi.
Le cause di questi fenomeni sono da ri-
cercarsi nelle mutate condizioni climati-
che e nel rapido sviluppo e trasforma
zione dei territori: l’urbanizzazione, il
passaggio a forme intensive di coltiva-
zioni, l’eccessivo sfruttamento delle ri-
sorse ed una loro gestione spesso
irrazionale sono tutti elementi che con-
corrono a rendere critici gli effetti dei fe-
nomeni climatici estremi.
Questi effetti sono resi ancora più acuti
dall’inquinamento raggiunto dai corpi
idrici superficiali e sotterranei, facendo
aumentare la pressione sulle poche ri-
sorse idriche di buona qualità: dati recenti
dimostrano che circa il 60% delle città eu-
ropee sfrutta in maniera eccessiva le pro-
prie risorse idriche. 

LA QUALITA IN EUROPA

La tutela delle acque è sempre stata ele-
mento presente nella legislazione am-
bientale comunitaria, nonostante lo stato
delle risorse idriche nel continente euro-
peo, se confrontato con la situazione esi-
stente in altre parti del mondo non sia dei
peggiori.
Al di là, però del confronto con realtà
meno fortunate, un esame approfondito
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della situazione reale dimostra come la
qualità dell'acqua in Europa è lontana
dall'essere soddisfacente. Il 20% di tutte
le falde acquifere dei paesi membri del-
l'Unione Europea è seriamente minac-
ciata dall'inquinamento ed il 50% della
terra con falde acquifere si trova in “stato
di emergenza” proprio a causa dell'ecces-
sivo sfruttamento delle stesse. Quest'ul-
timo dato è estremamente allarmante se
si considera che il 65% di tutta l'acqua
potabile europea proviene proprio dalle
falde acquifere.
Il contesto socio-culturale nel quale
siamo immersi tende sempre più ad iden-
tificare il valore di un bene con il suo
prezzo: se una cosa non costa, non vale.
Pensando al bene-acqua, ci rendiamo su-
bito conto di come ciò sia palesemente
falso: il prezzo che come utenti paghiamo
oggi per l'utilizzo dell'acqua è chiara-
mente inferiore al vero valore della ri-
sorsa, e ciò ne provoca spesso un uso
non consapevole non razionale. 
Dalla non consapevolezza del vero valore
di questa risorsa conseguono sprechi,
consumi esagerati, depauperamento e de-
terioramento qualitativo dell'acqua e del-
l'ambiente ad esso collegato. 
Il tema del servizio idrico è oggi centrale
non solo nel nostro paese, ma, come te-
stimoniato anche dal profondo dibattito
registrato al recente forum mondiale del-
l'acqua di Kyoto, a livello internazionale.
Chiave di volta di questo dibattito sem-
bra essere l'alternativa pubblico-privato:
si scontrano, in altri termini, due posi-
zioni nettamente contrapposte. Da un
lato, in nome dell'universalità del bene
acqua, si richiama l'assoluta necessità di
una gestione totalmente pubblica, addu-
cendo ad ulteriore motivazione di questa
posizione le esperienze, spesso negative,

di privatizzazioni tout court che hanno
portato e portano a gestioni fortemente
speculative. Dall'altra parte si spinge
verso una totale privatizzazione del ser-
vizio, appellandosi all'inefficienza spesso
dimostrata dalle gestioni pubbliche.
Peraltro vi è l'esperienza della presenza di
eccellenti capacità di gestione da parte di
aziende pubbliche, ma anche la necessità
di forti miglioramenti a livello sia di in-
frastrutture che di servizi. Però a partire
da quest'esperienza riteniamo che, in que-
sta dialettica tra estremi contrapposti, oc-
corra trovare un punto di equilibrio,
affermando la  necessità di un approccio
seriamente imprenditoriale alla gestione
dell'acqua con l'indispensabile indirizzo e
controllo pubblico. Tale azione di indi-
rizzo e controllo deve articolarsi attorno
al ruolo chiave degli Enti Locali, che sono
chiamati a dare risposta alle esigenze dei
cittadini, salvaguardando le peculiarità del
territorio ma anche migliorando continua-
mente l'efficacia, l'efficienza, la qualità e
l'economicità del servizio.
Particolare importanza riveste, all'interno
della problematica del servizio idrico, il
tema delle infrastrutture, a causa del no-
tevole impatto che i relativi costi com-
portano per il sistema pubblico e per gli
utenti. È evidente che vi è oggi la neces-
sità di investimenti di grande rilievo, pro-
prio in un momento nel quale diminuisce
continuamente la disponibilità di quei
fondi pubblici.

L’ACQUA E DI TUTTI

Mi pare importante sottolineare anche il
tema della solidarietà. La natura di bene
universale che la riveste ci impone di met-
tere in atto logiche di governo dei sistemi
che garantiscano la disponibilità per tutti
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di risorse idriche in quantità e qualità ade-
guate, ed una reale accessibilità ad esse a
condizioni non discriminatorie. È questo
un problema che si manifesta già nella di-
mensione locale, dove spesso situazione
di abbondanza e buona qualità dell'acqua
si affiancano a realtà caratterizzate da
scarsa disponibilità, di  forte compromis-
sione della risorse. Ma, il fenomeno è an-
cora più evidente a livello internazionale,
laddove si consideri che interi popoli vi-
vono in condizione di continua e dram-
matica emergenza, è che tali condizioni
appaiono destinate, nei prossimi decenni,
ad aggravarsi piuttosto che ad attenuarsi.
Il tema dei rapporti internazionali in ma-
teria di acque, spesso fonte di lunghi e
gravi conflitti, va gestito dando ampio
spazio e sostegno alle tradizionali forme
di cooperazione, che vede impegnati sia il
volontariato, sia le istituzioni. È anche
importante saper individuare modalità di
collaborazione innovative, che permet-
tono di incrementare in modo significa-
tivo i grandi progetti di partenariato
internazionale, il trasferimento di tecno-
logie e capacità gestionali verso le realtà
più svantaggiate, di investimenti nelle
grandi infrastrutture richieste per portare
l’acqua laddove necessaria e per preser-
varne la qualità.
L'acqua è dunque, al tempo stesso, amica
e nemica dell'uomo, risorsa per lo svi-
luppo e  limite allo sviluppo, condizione
di pace e di benessere e causa di sangui-
nosi conflitti. È ciò che è e sarà sempre,
indissolubilmente legata alla sua natura di
risorsa essenziale non solo per la qualità
della vita dell'uomo, ma per la sua stessa
esistenza.
L'acqua esiste sulla terra da sempre e in
ampia misura, ma i problemi sono con-
nessi alla sua distribuzione, che deter-

mina forti squilibri dello sviluppo e il de-
grado che un uso non sostenibile deter-
mina.
L'acqua è tanta ma non è infinita, e so-
prattutto non è data a tutti in misura
uguale: ciò comporta la necessità di un
governo consapevole e responsabile dei
processi che ruotano attorno all'acqua.
Le discussioni in atto a livello mondiale ci
stimolano oggi ad un impegno preciso in
questo senso, consapevoli che la dimen-
sione locale dell'opportunità e dei pro-
blemi non può prescindere da una
visione globale.

TRA SCARSITA E SPRECHI

Mentre è acceso il dibattito in sede scien-
tifica sul cambiamento della piovosità to-
tale annua in Europa ed in particolare in
Italia, non sembrano esistere dubbi nella
maggioranza degli studiosi, sui cambia-
menti che interessano la distribuzione
delle precipitazioni nell'anno: una distri-
buzione che tende a diventare più irrego-
lare, con precipitazioni intense che
seguono a periodi prolungati di siccità.
Ne deriva una maggiore frequenza di
esondazioni fluviali e di allagamenti ur-
bani per il superamento dei momenti di
punta della capacità di raccolta e di tra-
sporto dei fiumi e delle condotte fogna-
rie. Ne derivano irregolarità nei flussi e
deflussi dei corsi d'acqua e degli invasi
che comportano, nella stessa annata,
inondazioni, periodi di offerta insuffi-
ciente a soddisfare la domanda, tanto più
che questa è esaltata in tali periodi dal-
l'alta temperatura e dalla carenza di preci-
pitazioni.
Sono da ricordare in proposito due dati
strutturali del sud: la minore disponibilità
idrica e una maggiore dipendenza dagli
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invasi.
Per quanto riguarda il primo dato, l’Istat
stima come segue la ripartizione del vo-
lume di acqua annualmente erogata in
Italia e la connessa dotazione individuale
(i litri/abitante/giorno) nel 1999: Italia
Settentrionale 50,2; Italia Centrale 19,9;
Italia Meridionale 19,6; Isole 10,3; per un
totale di 5,61 miliardi di metri cubi.
Circa il secondo dato (Eurostat 1997), il
nord può contare sulla quasi totalità del
prelievo di acque di falda (90%), mentre
il sud dipende, per un valore che varia tra
il 15 e il 25% dalle acque accumulate negli
invasi. Ciò rende strutturalmente il nord
meno esposto a crisi idriche rispetto al
sud. Paradossalmente, quindi, mentre la
prolungata siccità primaverile che ha ca-
ratterizzato gli ultimi anni, e il 2003 in
particolare, ha già inferto grossi danni al-
l'agricoltura in tutto il territorio nazio-
nale, in particolare nelle zone della Val
Padana coltivate a mais e soia, le prospet-
tive per l’idropotabile sembrerebbero
confortanti. Come noto, la legge 5 gen-
naio 1994, n. 36 “ disposizioni in materia
di risorse idriche” allo scopo di riorganiz-
zare il sistema dei servizi idrici in Italia,
ha stabilito  una netta separazione di ruoli
tra l'attività di indirizzo e controllo e
quella più propriamente gestionali.
Per superare la frammentazione che ca-
ratterizza l'organizzazione e la gestione
dei servizi, la legge ha previsto l'integra-
zione territoriale (con la costituzione di
Ambiti Territoriali Ottimali – ATO) e
l'integrazione funzionale delle diverse at-
tività del ciclo dell'acqua nel servizio
idrico integrato (acquedotto, fognatura e
depurazione). Le autorità di ATO por-
tano a termine le ricognizioni delle opere
di acquedotto, fognatura e depurazione;
successivamente definiscono il Piano per

l'adeguamento delle infrastrutture e il rag-
giungimento degli obiettivi di migliora-
mento del servizio; procedono infine al-
l'affidamento del servizio idrico integrato
al gestore, di cui devono controllare le at-
tività per verificarne la corrispondenza
agli obbiettivi e ai livelli di servizio stabi-
liti nel Piano d'Ambito e nella conven-
zione di gestione.
Schematizzando gli obbiettivi della Legge
Galli possono quindi essere così riassunti:
il superamento della frammentazione
delle gestioni esistenti;
l’eliminazione graduale delle gestioni di-
rette da parte dei comuni che non risul-
tano funzionali;
la riforma dell'attuale sistema tariffario e
l’introduzione di una tariffa capace di fi-
nanziare gli investimenti necessari al mi-
glioramento e adeguamento delle infra-
strutture;
l’introduzione di una separazione netta
tra attività di indirizzo e controllo (effet-
tuato dall'Autorità d'Ambito) e gestione,
con l'obiettivo di tutelare il consuma-
tore.
Per realizzare questi obiettivi la Legge
Galli prevede alcuni passaggi fondamen-
tali:
l’approvazione da parte delle Regioni
delle leggi regionali di recepimento della
normativa e contestuale definizione della
delimitazione territoriale;
l’insediamento dell’ATO, la ricognizione
delle opere esistenti e dello stato di servi-
zio, la definizione del piano d'ambito ed
il raggiungimento della qualità del servi-
zio stesso;
l'affidamento del servizio idrico integrato
al gestore;
lo sviluppo dell'attività di controllo del-
l'ATO sull'operato del gestore.

I GESTORI DEI SERVIZI IDRICI
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I gestori dei servizi idrici attivi in Italia
nel 1999 erano 7.848. Tra questi sono in-
clusi sia i gestori dell'intero ciclo dei ser-
vizi idrici, dalla captazione alla
depurazione delle acque, sia i gestori che
operano limitatamente ad alcune fasi
(acque- dotto, rete di distribuzione, fo-
gnatura e depurazione delle acque reflue).
Il numero elevato di soggetti evidenzia
una frammentazione nella gestione dei
servizi idrici, rivelando un ritardo nel per-
seguimento degli obiettivi di riorganizza-
zione del settore definiti dalla legge
36/94 (Legge Galli). Un risultato parti-
colarmente significativo, riguardante la
natura giuridica dei soggetti gestori dei
servizi idrici, è l'elevata quota (82%) di
gestioni in economia dei Comuni. I Co-
muni gestiscono uno o più servizi, affi-
dando in molti casi in appalto a soggetti
privati l'attività di manutenzione e con-
duzione tecnica degli impianti.
Il valore medio delle perdite in rete risulta
pari al 42% del volume approvvigionato.
L’età media delle condotte di adduzione
evidenzia valori compresi tra 12 e 50
anni. Il valore totale riferito a tutti gli
ATO considerati, si attesta sui 32 anni.
L’età media delle reti di distribuzione si
attesta su trent'anni. 
Il livello di copertura del servizio di depu-
razione dell'acqua ad usi civili corrisponde
ad un valore medio del 73%. Dalle rico-
gnizioni eseguite emerge la proliferazione
di piccoli impianti che corrispondono a
circa l'80% delle 7.000 unità censite. L'età
media degli impianti censiti corrisponde a
16 anni, periodo in cui iniziano a manife-
starsi fabbisogni di rinnovo, di adegua-
mento tecnologico, in particolare per le
opere elettromeccaniche.
La tipologia della risorsa sfruttata a scopo

acquedottistico prevede la distinzione tra
acque sotterranee (pozzi e sorgenti) e
quelle superficiali. In particolare si nota
come per l'approvvigionamento idropo-
tabile siano maggiormente utilizzate le ri-
sorse sotterranee, l'85% del volume
prodotto, contro il 15% delle acque
super-  ficiali.
Il valore assunto è comprensivo di tutti i
consumi, domestici, pubblici, produttivi
allacciati alla rete, rapportato agli abitanti
serviti. Il valore medio rilevato risulta di
297 litri al giorno per abitante.
Le perdite in rete rappresentano uno dei
parametri più frequentemente assunti per
indicare lo stato di manutenzione delle
condotte. Nella maggioranza delle situa-
zioni le perdite in rete sono valutate quale
differenza tra il volume immesso in rete
ed il volume erogato. In tal modo il dato
ottenuto risulta comprensivo sia delle
perdite reali, dovute a rotture o a sfiori,
come pure di quelle considerate appa-
renti, cioè riferite  ai volumi d'acqua non
contabilizzati anche se effettivamente
erogati. 
Una corretta valutazione delle perdite
reali richiederebbe l'installazione sulle
condotte di un'idonea strumentazione in
grado di rilevare l’acqua introdotta e
quella contemporaneamente prelevata.
L'operazione è fattibile sulle adduttrici,
che dispongono di un numero di deriva-
zione limitato, mentre si presenta di non
facile soluzione sulle reti di distribuzione.
In tal caso necessiterebbe installare un
contatore d'acqua su ogni derivazione a
servizio dell’utenza. I valori rilevati spa-
ziano tra un valore minimo del 22% e
massimo del 73%. Il valore medio per
l’intero campione esaminato risulta pari
al 42% del volume approvvigionato.

COSA FARE
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Tre sono le leve principali su cui agire:
l’informazione, la ottimizzazione e la  ra-
zionalizzazione dell'acqua primaria pro-
dotta, il recupero delle acque reflue.
Per quanto riguarda l’informazione va
detto che essa è scarsa o nulla come pure
la preparazione in materia. Siamo tutti
poco abituati a considerare l'acqua come
“un bene in via di estinzione”, sfuggono
quindi le implicazioni relative all'even-
tuale carenza o in taluni casi, mancanza.
Risulta fondamentale, quindi, una pro-
fonda e capillare informazione presso gli
utenti, che sono considerati una delle
principali cause del dissesto idrico, tra-
mite i media, di settore o di informazione
generale.
Serve un piano di formazione scolastica
e sensibilizzazione sull'uso e l’abuso del-
l'acqua. Ogni anno milioni di metri cubi
di acqua sono buttati senza alcun criterio.
Quanti di noi, ad esempio, hanno l'abitu-
dine di chiudere il rubinetto lavandosi i
denti? L’operazione necessita di circa 0,2
litri d'acqua, mentre un rubinetto aperto
3 minuti eroga mediamente da 8 a 10 litri
d'acqua.
Per la ottimizzazione e razionalizzazione
dell'acqua primaria prodotta, va utilizzata
la possibilità di incentivi per il risparmio,
siano essi statali o comunitari. Inoltre ne-

cessita la valorizzazione della risorsa
idrica locale, il controllo della quantità di
acqua consumata per usi impropri, una
seria politica tariffaria e la riqualificazione
delle strutture idriche esistenti.
Recuperare le acque reflue significa diver-
sificare le reti idriche in funzione delle
specifiche esigenze di impiego dell'acqua
erogata. Per le esigenze civili è richiesta
acqua con caratteristiche di potabilità,
mentre acqua di minor pregio potrà es-
sere riservata per usi diversi come il la-
vaggio di auto, l’irrigazione di giardini,
funzionamento di sciacqui degli apparec-
chi igienici. Ad una differenziazione dei
servizi, in base alle destinazioni d'uso del-
l'acqua, si potrà pervenire con l'adozione
di doppie reti che trovano favorevoli con-
dizioni di impiego in occasione della rea-
lizzazione di nuovi impianti.
Un'ultima strada percorribile, in ordine
cronologico ma certo non per impor-
tanza, di “processo di recupero” è l'ot-
timo rapporto consumo-resa della
gestione dei fanghi da sfruttare per la
produzione di energia riutilizzabili dal
soggetto stesso; in altre parole, quello che
oggi è un costo di smaltimento può es-
sere utilizzato come risorsa. In sostanza
dunque una nuova cultura e tecnica per
l’uso intelligente dell’acqua.
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ITALIA: UN PATTO PER L’ACQUA

Andrea Agapito Ludovici

Le crisi idrica cronica dell'acqua non è
altro che l'ulteriore estremo campanello
d'allarme di una terra non più in grado di
rispondere ad un impatto umano cre-
scente e irresponsabile. I 500 climatologi
riuniti a Parigi la settimana scorsa hanno
"concluso il loro lavoro di sintesi dei dati
raccolti da 2500 esperti, asserendo che il
95% del disastro climatologico è opera
dell'uomo", come ricordava in prima pa-
gina del Corriere della Sera il 7 febbraio
Giovanni Sartori. Cercare scuse o sviare
l'attenzione sulle nostre oggettive respon-
sabilità è non solo miope ma anche asso-
lutamente irresponsabile e colpevole.
L'Italia è direttamente interessata da tutto
questo, prova ne sono le "crisi idriche"
estive, verificatesi in questi ultimi anni
con sempre maggior frequenza e viru-
lenza, e le "eccezionali piene" autunnali
che hanno caratterizzato questi ultimi
due decenni, hanno messo in evidenza la
necessità di promuovere nuove forme di
governo delle acque con l'obiettivo di de-
finire modalità di gestione più consone
alle attuali disponibilità idriche ed esi-
genze delle varie utenze.
Dobbiamo, infatti, cambiare i nostri abi-
tuali comportamenti, e ciò non può av-
venire se non superando la proverbiale
indifferenza che si riscontra a tutti i livelli
nella nostra società su queste problema-
tiche e assumendo consapevolezza e re-
sponsabilità su questa cronica emergen-
za. Indifferenza ed incapacità di affron-

tare situazioni sempre più complesse
emergono evidenti dalla situazione del
nostro Paese.
C'è un'opportunità per riprendere il
bando della matassa del governo dell'ac-
qua che è il recepimento e la corretta ap-
plicazione della Direttiva quadro Acque
2000/60/CE. Questa normativa euro-
pea, infatti, obbliga alla protezione delle
acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotter-
ranee; tutto ciò soprattutto attraverso la
ottimizzazione degli usi e promovendo
l'integrazione delle normative riguardanti
l'acqua. In particolare, viene rilanciata la
necessità di gestire questa risorsa attra-
verso una pianificazione di bacino idro-
grafico con un'ottica ecologica che
consideri il ciclo delle acque e non i con-
fini amministrativi di province, regioni o
stati. La Direttiva, si fonda sui principi di
precauzione, prevenzione e di "chi in-
quina paga" e ha l'obiettivo di raggiun-
gere un buono stato delle acque superfi-
ciali entro il 2015, avendo come riferi-
mento parametri e indicatori ecologici,
idrologici e chimico-fisici. Per questo gli
Stati Membri sono chiamati alla defini-
zione delle caratteristiche dei distretti
idrografici – in cui sono compresi i cor-
rispondenti bacini – all'esame dell'im-
patto ambientale delle attività umane,
all'analisi economica dell'utilizzo idrico,
al monitoraggio dello stato delle acque
superficiali e sotterranee e delle aree pro-
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tette, e soprattutto ad intraprendere con-
cretamente le misure necessarie per im-
pedire il deterioramento dello stato di
tutti i corpi idrici superficiali e sotterra-
nei. Inoltre, il Piano di gestione di bacino
idrografico deve avvenire attraverso un
approccio che garantisca la trasparenza e
il coinvolgimento reale e attivo di tutti i
portatori d'interessi, come sancito dall'ar-
ticolo 14: "Gli Stati Membri promuovono la
partecipazione attiva di tutte le parti interessate
all’attuazione della presente direttiva, in parti-
colare all’elaborazione, al riesame e all'aggior-
namento dei piani di gestione dei bacini
idrografici... ".

ITALIA COLPEVOLMENTE ASSENTE

Nonostante la Corte di Giustizia europea
abbia condannato l'Italia nel gennaio
2006 per il mancato recepimento della
Direttiva e il mancato adempimento di al-
cuni suoi obblighi, siamo ancora pratica-
mente fermi. Vi è stato, per la verità, un
maldestro ed inefficacie, se non contro-
producente, recepimento all'interno del
testo unico sull'ambiente, D.Lgs. 152/06
del precedente Governo, mentre l'attuale,
dopo aver annunciato di intervenire
prontamente sulla revisione di quel testo
unico, sta procedendo con estrema len-
tezza e poca efficacia. Inoltre, l'Italia con-
tinua ad essere colpevolmente assente nei
tavoli di lavoro dell'Unione Europea che
riguardano questa direttiva ma anche
altre (es. Direttiva Flood risk), con la con-
seguenza che ci ritroveremo normative
che non terranno conto né dell'espe-
rienza italiana che della realtà del nostro
Paese. La colpa è solo nostra! Tutto que-
sto è frutto di un disinteresse diffuso, di
un deficit di conoscenze e di responsabi-
lità e di un'incapacità a considerare il ter-

ritorio in un'ottica di lungo periodo, la-
sciando prevalere una logica o di quoti-
diana stupidità predatoria o, nel migliore
dei casi, di emergenza quando la situa-
zione è ormai degenerata.
Queste considerazioni sono avvalorate
anche dalle proposte di giganteschi pro-
getti infrastrutturali come la riproposi-
zione della navigabilità del Po. Infatti, il
18 gennaio scorso è stato ripresentato il
Piano SIMPO per la navigabilità del Po.
Si tratta di un vecchio progetto (anni '60-
'80) che prevede la "bacinizzazione" (for-
mazione di numerose conche di
navigazione regolate), "canalizzazione"
(restringimento dell'alveo del fiume di
circa la metà dell'attuale sezione) e abbas-
samento ulteriore del letto. A completa-
mento di questo sono riemersi anche altri
progetti come quello del canale naviga-
bile tra Pizzighettone (CR) e Trucazzano
(MI): non si capisce bene, vista la situa-
zione di mancanza d'acqua in pianura de-
nunciata su tutti i giornali da più parti
(spesso esagerate o enfatizzate e volte a
richiedere lo "stato di emergenza" con
conseguenti finanziamenti straordinari) a
chi verrebbe tolta l'acqua da far confluire
in questo nuovo canale (a metà gennaio
l'Adda, nel tratto di pianura, era alimen-
tato non dall'acqua che proveniva da
monte – in quanto tutta intercettata per i
vari e "legittimi" usi –, ma da quella di ri-
sorgiva!). Questo tipo di progetti servono
solo a sperperare ancora ingenti quantità
di fondi pubblici e a distruggere definiti-
vamente ciò che rimane dell'ecosistema
del più grande fiume italiano; certamente
non servono a risolverne i numerosi e
sempre più gravi problemi. 
Il Po ha bisogno di ben altro e in partico-
lare di un piano integrato per riqualificare
l'intero fiume per garantirne la sicurezza
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idraulica e il miglioramento della qualità
del suo ambiente e del suo territorio. In
realtà basterebbe seriamente applicare il
Piano di Assetto Idrogeologico del ba-
cino del Po, approvato nel 2001, che pre-
vedeva di "garantire al territorio del bacino del
fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto
ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico,
attraverso il ripristino degli equilibri idrogeolo-
gici ed ambientali, il recupero degli ambiti flu-
viali e del sistema delle acque, la programmazio-
ne degli usi del suolo ai fini della difesa, della
stabilizzazione e del consolidamento dei terreni,
il recupero delle aree fluviali con particolar at-
tenzione a quelle degradate, anche attraverso usi
ricreativi" (comma 3, art. 1 delle norme di
attuazione).
Ma il problema dell'acqua è innanzitutto
un problema di cattiva gestione e la man-
canza di una conoscenza chiara di dov'è
l'acqua, di chi la usa, con che modalità
viene utilizzata e come viene restituita.
Ad esempio, si parla spesso a sproposito
di siccità. È forse il caso di riprendere al-
cune considerazioni in merito contenute
nel documento del WWF Italia "Bacino del
Po: quale siccità?" 
(2006 - www.wwf.it/acque)

L’ACQUA CHE C’E

La siccità è mancanza d'acqua e quindi
forse è il caso di verificare se l'acqua ve-
ramente non c'è. Il bilancio idrico del ba-
cino idrografico del Po può essere così
riassunto: la media annua di precipita-
zioni che si riversa sul bacino è abba-
stanza elevata ed è di circa 1108
millimetri, con valori medi massimi di
2000 millimetri e valori medi minimi di
700 millimetri. Ciò determina un volume
di afflusso mediamente pari a 77,7 mi-
liardi di metri cubi l'anno, che corri-

sponde ad una portata continua e stimata
per il Po di 2464 metri cubi al secondo. Il
deflusso medio superficiale, quello che
transita realmente nella rete idrografica è
di 46,5 miliardi di metri cubi, pari al 60%
degli afflussi ed ha una portata continua
di 1473 metri cubi al secondo. Il resto o
evapora e risale nell'atmosfera oppure
s'infiltra e va a rimpinguare le falde pro-
fonde. Si tratta di 31,2 miliardi di metri
cubi. Le risorse idriche sotterranee, che
complessivamente non sono molto co-
nosciute, sono stimate in 9 miliardi di
metri cubi. Gli invasi idroelettrici e i
grandi laghi alpini migliorano o dovreb-
bero migliorare la disponibilità perché
l'acqua viene dapprima accumulata nei
primi e poi nei secondi da cui può essere
erogata in relazione ai bisogni di valle. I
prelievi, se si considera solo l'uso irriguo,
sono pari a 21,9 miliardi di metri cubi
che, distribuiti nell'arco dell'anno, costi-
tuiscono una portata fluente di 694 metri
cubi. Se vengono rapportati al periodo ir-
riguo, la portata è di 1850 metri cubi al
secondo. Una prima giustificazione di
queste crisi idriche sostanzialmente è data
dalla considerazione che la portata media
annua è di 1470 metri cubi, mentre i di-
ritti di prelievo delle concessioni (soprat-
tutto per derivazioni ad uso agricolo,
idroelettrico ed industriale in genere)
sono pari a 1850 metri cubi al secondo.
Vi è un deficit "strutturale", a livello di
valore medio, di 380 metri cubi al se-
condo. Si tenga, inoltre conto, che in que-
ste stime sono del tutto ignorate le
necessità ambientali che sono riduttiva-
mente tradotte nei minimi deflussi vitali,
che per la Lombardia dovrebbero essere
garantiti dal 2008 in poi, come previsto
dal Piano di Tutela delle acque regionale.
Si tenga inoltre presente che gli ambienti
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acquatici e le specie animali e vegetali in
essi presenti sono tra quelli a maggior ri-
schio in Italia; un indicatore efficace è
rappresentato dalle numerose specie di
pesci endemiche (carpione del Garda;
carpione del Fibreno), cioè presenti solo
in Italia, che sono in forte pericolo di
estinzione a causa del degrado diffuso
degli ecosistemi acquatici.
Un altro dato significativo, se si ripartisce
il volume medio annuo utilizzato tra i 17
milioni di abitanti del bacino idrografico
del Po, è rappresentato dal prelievo idrico
medio di 1900 metri cubi al secondo. In
altri Paesi europei questo prelievo è nel-
l'ordine dei 600 metri cubi al secondo.
La situazione è aggravata se poi a quanto
fin qui detto si considera anche: la mala
gestione delle reti di distribuzione dell'ac-
qua che in alcuni Ambiti Territoriali Ot-
timali (ATO), previsti dalla L. 36/94, per
garantire la distribuzione, gestione e de-
purazione delle acque per scopi civili, ar-
rivano a perdere oltre il 55% (una perdita
fisiologica è intorno ai 7/15%), l'uso as-
solutamente fuori dal normale di acqua
minerale per cui ogni italiano media-
mente consuma più di 180 litri all'anno,
nella convinzione che l'acqua di rubinetto
non sia buona, quando è ampiamente di-
mostrato il contrario, usi certamente non
prioritari che sono crescenti, come ad
esempio quello dell'utilizzo dell'acqua per
l'innevamento artificiale che sull'intero
arco alpino è stimato intorno ai 90 mi-
lioni di metri cubi d'acqua, pari a quelli
consumati annualmente da una città
medio grande!
L'Italia però in passato aveva cercato di
ridefinire un approccio innovativo per la
difesa del suolo e la gestione e tutela delle
acque con la L. 183/89, la L. 36/94 e L.
37/94. Purtroppo le autorità di bacino,

istituite a seguito della L. 183/89 , hanno
fatto cose anche egregie (i Piani di assetto
idrogeologico), ma sono state delegitti-
mate ed in gran parte svuotate di poteri,
di capacità pianificatorie e di gestione e,
soprattutto, di risorse. Gli Ambiti Terri-
toriali Ottimali che inizialmente avreb-
bero dovuto coincidere con bacini
idrografici o porzioni omogenee di essi,
per rispondere alla logica di bacino im-
postata dalla L. 183, sono stati poi rimo-
dulati su confini amministrativi che poco
hanno a che fare con una razionale ge-
stione dell'acqua. Infine, si è conferito un
maggior peso pianificatorio (D.Lgs.
152/99) alle Regioni (senz'altro indispen-
sabili alla gestione) che hanno prodotto
Piani di tutela delle acque per lo stesso
bacino con modalità e spesso obiettivi di-
versi e senza quella necessaria visione di
bacino idrografico che avrebbe dovuto
avere l'Autorità di bacino.
Riassumendo: c'è un estremo degrado
ambientale, un uso sconsiderato dell'ac-
qua, sprechi diffusi della risorsa, una esa-
gerata e controproducente frammentarie-
tà nella gestione della risorsa e la man-
canza di una regia (e anche conoscenza)
complessiva almeno a livello di bacino
idrografico.

COSA FARE

Per cercare di ovviare a questa preoccu-
pante situazione ci sono alcune cose che
è necessario mettere in campo subito: 
sospendere o rivedere in modo traspa-
rente e partecipato il D.Lgs. 152/06, de-
liberato a seguito della legge di delega
ambientale;
recepire ed applicare correttamente la Di-
rettiva quadro acque 2000/60 CE, per cui
l'Italia è stata condannata a gennaio dalla
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Corte di Giustizia Europea, redigendo un
programma concreto di azione per recu-
perare l'enorme ritardo accumulato;
mettere ordine a tutte le competenze sulla
risorsa idrica, attualmente distribuite tra
decine di Istituzioni (Ministeri, Regioni,
Autorità di bacino, Regioni, Province, Co-
muni), enti (Consorzi di regolazione dei
laghi, Gestori invasi artificiali, Bacini im-
briferi Montani, Consorzi di Bonifica ed
irrigazione) uffici, assessorati che difficil-
mente comunicano tra loro;
rilanciare il ruolo centrale delle Autorità
di bacino e/o distrettuali per garantire il
governo delle acque anche attraverso la
ricomposizione dei "distretti di bacino"
nei confini dei "bacini nazionali" della
L. 183/89. L'Autorità di bacino dovrebbe
riassumere una funzione di coordina-
mento effettivo del ciclo dell'acqua con

una capacità di raccolta dati autonoma, di
controllo e verifica dell'efficacia delle
azioni e degli interventi che essa stessa
pianifica attraverso Piani e Programmi
che gli enti territoriali gestiscono e/o rea-
lizzano.
Infine, ci vorrebbe una sorta di "patto
per l'acqua" a livello di ogni bacino tra
tutti gli attori, istituzionali e non, che con-
senta di avviare percorsi partecipati all'in-
terno dei bacini o in porzioni omogenee
di essi, affinché, attraverso la condivi-
sione delle conoscenze e la consapevo-
lezza della situazione territoriale e sociale
per definire scenari condivisi per il go-
verno dell' acqua (che è poi in gran parte
del territorio) che garantiscano principi
di sostenibilità e solidarietà nella gestione
della risorsa.
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L'eco dell'ennesimo grande clamore me-
diatico internazionale, orchestrato questa
volta in Francia dall'attuale Presidente
della Repubblica, in materia di sviluppo
durevole e dell'urgenza ambientale, di
fronte alle catastrofi in corso ed annun-
ciate legate al cambiamento climatico,
non si è ancora affievolito.
È dal 1972, almeno, dalla Conferenza
delle Nazioni Unite sull'ambiente a Stoc-
colma, dal rapporto del Club di Roma sui
limiti allo sviluppo che sono sistematica-
mente denunciati i disastri ambientali e
sociali causati da una crescita economica
predatrice delle risorse della natura e degli
esseri umani. Tanti ministeri per l'am-
biente ed innumerevoli istituti di ricerca
sono stati creati dovunque. Una infinita
nebulosa di ONG e movimenti si è for-
mata attorno all'ambiente ed al diritto al-
l'acqua, ad un'«altra» agricoltura, ad un
«altro» consumo, ad un «altro» commer-
cio, ad una «altra» finanza.
Eppure, quel di essenziale e di efficace che
si sarebbe dovuto e potuto fare (pensiamo
al destino tragico del Protocollo di Kyoto
che si trascina in lambelli pietosi che fanno
acqua da tutti i lati) non è stato fatto. 
È di questi giorni la decisione del go-
verno Prodi, fortissimo in retorica am-
bientalista, di non cancellare i Cip6 ed
invece di regalare altri 3-4 miliardi di euro
l'anno ai petrolieri e a chi brucia rifiuti!
Tre decenni orsono la comunità interna-
zionale aveva lanciato, nel 1974, il grande

Nuovo Ordine Economico Internazionale
(NOEI) all'insegna dell'obiettivo «Povertà
Zero al 2000». Ma nel 2000, l'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, riunita nel
Vertice mondiale del Millennio, decise di
abbandonare l'obiettivo dello sradica-
mento della povertà per accontentarsi del-
l'obiettivo definito «ambizioso» della
riduzione di metà, al 2015, del numero
delle persone al di sotto della soglia della
povertà (fissata a meno di 2 dollari USA
di reddito al giorno per persona). Si tratta
dei «famosi «OSM» (Obiettivi dello Svi-
luppo per il Millennio). 
In detto contesto si è anche abbandonata
l'idea di garantire l'acqua potabile a tutti
gli abitanti del Pianeta, che sarebbe do-
vuta essere stata realizzata verso il 1990,
conformemente agli scopi del Decennio
Internazionale per 1'Acqua delle Nazioni
Unite 1981-1991.
Siamo al 2007 e nessuno degli obiettivi
del 1974 è stato realizzato. Oggi si con-
tano 2,8 miliardi di persone povere in as-
soluto, di cui 1,5 miliardi senza accesso
all'acqua potabile e 2,6 miliardi senza ser-
vizi igienico-sanitari nemmeno pubblici.
Anzi, secondo il rapporto intermedio di
valutazione del percorso realizzato ri-
spetto agli OSM presentato dalle Nazioni
Unite nel 2006, se le azioni intraprese
continuano al ritmo attuale non saranno
nemmeno raggiunti gli obiettivi ridotti
dello Sviluppo del Millennio.
Possiamo concludere che la sfida della
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L’ACQUA COME DIRITTO NATURALE
DALLA RETORICA AI FATTI

Riccardo Petrella
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vita, del diritto alla vita per tutti gli esseri
umani e della cura rigorosa e coerente
della vita sul Pianeta Terra, resta scon-
fitta, irrisolta.
È tempo di passare dalla retorica ai fatti.
Le classi dirigenti del mondo, specie le
nostre, quelle dei paesi detti «sviluppati»,
non hanno alcuna legittimità per conti-
nuare a giocare alla potenza economica
ed alla guerra gettando alle ortiche il di-
ritto alla vita di miliardi di persone solo
perché il loro potere di acquisto è inesi-
stente.

UNA RIVOLTA MORALE

È nuovamente tempo (dopo le battaglie
del XX secolo per il welfare) di una «ri-
volta» contro tale situazione e contro un
potere che «giustifica» come naturale ed
inevitabile la permanenza della povertà
nel mondo, il che significa la privazione
della vita per centinaia di milioni di per-
sone che continuano a morire perché
non hanno accesso all'acqua potabile ed
ai servizi igienico-sanitari (muoiono ogni
giorno 4.900 bambini al di sotto dei cin-
que anni).
Una delle ragioni di questo stato di cose
si trova nella scelta operata dalle classi di-
rigenti in favore di una visione della so-
cietà orientata verso l'ottimizzazione
dell'utilità individuale, rappresentata dalla
ricchezza, cioè dal possesso e dal con-
sumo individuali dei beni e servizi che
oggi fanno il «benessere della vita». 
Ciò in una concezione fondata sulla com-
petizione, l’antagonismo di tutti contro
tutti, all'insegna della vittoria dei migliori,
cioè dei più forti. 
La società attuale trova nella «libera» con-
correnza e nella conseguente esclusione

di tutti coloro «che non ce la fanno» i fat-
tori di nutrimento della propria violenza
strutturale .
La politica non si occupa più dei diritti
delle persone, del bene comune, ma della
efficienza dei mercati, del tasso di crescita
economica, della produttività del capitale
finanziario, della sicurezza dei ricchi, re-
legando alle scorie del «piccolo governo»,
la gestione della vita e del quotidiano
della generalità dei cittadini e dei popoli.
In questo contesto si è assistito ad un
progressivo svuotamento della valenza
rappresentativa delle istituzioni democra-
tiche e ad uno scollamento tra il potere, le
istituzioni pubbliche ed i cittadini, ridotti
a consumatori ed a risparmiatori princi-
palmente interessati al ROE (Return on
Equity), cioè al rendimento finanziario.
La «rivolta» passa attraverso un nuovo
rapporto tra i cittadini, che trovano nei
movimenti sociali attuali la principale
forma di espressione e di mobilitazione,
e nelle istituzioni, certamente rinnovate,
in particolare le istituzioni parlamentari e
le collettività locali, in primis i Comuni.
Deve esservi un nuovo rapporto di dia-
logo-scontro e cooperazione-decisione
ricondotto sul campo dei diritti e sull'asse
dei beni comuni, tra questi principal-
mente l'acqua.
Questo è il senso della duplice sfida della
vita che impegna i movimenti e le ONG
nella mobilitazione culturale e politica in
tutti i continenti del mondo, dall'Islanda
all'Australia, dalle Amazzoni al Nigeria,
dalla Cina all'Ucraina, dalla Francia all'Ita-
lia, contro la mercificazione dell'acqua e
la privatizzazione dei servizi idrici.
Ciò attraverso modi e strumenti di varia
natura, a secondo dei paesi e dei pro-
motori. 
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CITTADINI PER L’ACQUA

L'organizzazione, nata su iniziativa di una
quarantina di associazioni di varie regioni
del mondo, di una Assemblea degli Eletti
e dei Cittadini per l'Acqua (AMECE),
che si terrà a Bruxelles, nei locali del Par-
lamento Europeo, dal 18 al 20 marzo di
questo anno, fa parte di questo processo.
I protagonisti dell'Assemblea sono cin-
que categorie di soggetti: i parlamentari,
i sindaci e gli amministratori locali, le im-
prese pubbliche d'acqua; i sindacati, la so-
cietà civile, con movimenti, ONG e
quant’altro).
Lo scopo di questa «assemblea» in un
luogo altamente simbolico quale il Parla-
mento europeo è di far prendere ai sog-
getti menzionati, impegni precisi rispetto
a quattro obiettivi fondamentali da con-
cretizzare e non più da proclamare che
sono: il diritto all'acqua potabile ed ai ser-
vizi igienico-sanitari per tutti, hic et nunc; la
promozione ed il governo dell'acqua
come bene comune pubblico; lo sviluppo
di istituti e di strumenti finanziari idonei
al finanziamento pubblico dell'acqua
come diritto e come bene comune; la
partecipazione effettiva dei cittadini al
governo dell’acqua, di tutte le acque, a
partire dalle comunità locali.
Il risultato politico più atteso dall'Assem-
blea è lo sviluppo di un piano d'impegni
2007-2010 per il diritto alla vita per tutti.

La sfida sottostante a tale obiettivo è ba-
sata su di una duplice convinzione: i pro-
motori dell' AMECE sono convinti che il
divenire democratico delle nostre società e
del mondo passa attraverso la partecipa-
zione diretta dei cittadini al governo della
cosa pubblica, rinforzata e completata da
architetture di rappresentanza dei cittadini
stessi ai vari livelli territoriali e nei vari
campi di realizzazione del governo della
res publica. Sono altresì convinti che il di-
venire giusto, solidale e bello delle nostre
società passa dalla cura della vita, concre-
tamente ed  esplicitamente espressa dal di-
ritto all'acqua assicurato ad ogni persona
ed alla comunità nel suo insieme.
Il controllo e la limitazione dell'acqua, per
definizione «il mondo della vita», è il ter-
reno in cui oggi si manifesta nella maniera
più brutale il diniego della vita per tutti ed
il rifiuto del bene comune.
In Italia la battaglia dell'acqua è in pieno
svolgimento. La sfida principale non è
quella di avere dei vincitori e dei vinti ma
di  sapere se le classi dirigenti italiane sa-
pranno riaffermare il valore della cultura
del bene comune e dell’interesse generale
la cui promozione e salvaguardia non pos-
sono essere garantite al di fuori di un go-
verno pubblico democratico e partecipato. 
Fondatore del Comitato Internazionale
per il Contratto Mondiale dell'Acqua  Au-
tore di «Una nuova narrazione del
mondo », EMI, Bologna 2007.
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Anche se l'acqua è un "diritto, un bene
vitale che appartiene a tutti e non può es-
sere oggetto di scambio economico di
tipo lucrativo", il futuro dell'umanità le-
gato a questa risorsa non appare certo dei
più rosei, se pensiamo all'espansione de-
mografica e a problemi ambientali sem-
pre più gravi. Già in troppe zone del
mondo il diritto all'acqua viene grave-
mente a mancare.
La gestione integrata e sostenibile della
risorsa idrica deve al più presto entrare
nell'ottica politica di ogni governo. L'ac-
qua non è una questione, però, circo-
scritta e limitata da confini politici, come
dire, "l'acqua scorre dove le pare": la po-
litica comunitaria (UE) è lo strumento
che deve assicurare gli accordi e la coope-
razione tra i diversi governi attraverso le
norme comunitarie e le direttive.
La Direttiva Quadro 2000/60 CE "Water
Frame work Directive" sulle acque è
un’importante opportunità per rilanciare
il governo integrato di questa fondamen-
tale risorsa. Purtroppo l'Italia non ha re-
cepito la Direttiva ed è in grave ritardo
per la sua applicazione. 
É urgente l'applicazione dell'art. 14, che
prevede il coinvolgimento attivo di tutti i
portatori d'interesse (stakeholders) nella
stesura dei Piani di gestione delle acque.
La partecipazione pubblica può essere,
infatti, lo strumento per favorire una ge-

stione delle acque secondo principi di so-
lidarietà, ecologia e sostenibilità.
Una delle questioni più rilevanti in Eu-
ropa è l'elevato concentramento nelle
aree urbane (80% della popolazione eu-
ropea, più che in ogni altro continente)
con tutti i problemi che ne derivano, non
ultimo l'eccessivo sfruttamento della ri-
sorsa idrica in tali aree e il rischio di esau-
rimento in periodi più siccitosi.
Un secondo aspetto è dato dalla varietà e
complessità di una regione politica, per
quanto poco estesa (pensiamo all'Italia),
che può essere di ostacolo all'attuazione di
un programma o di una norma. Bisogna
ragionare per tasselli naturali, come in un
mosaico (per esempio il bacino idrogra-
fico), adeguando decisioni e azioni.
Il terzo aspetto riguarda i cambiamenti
socio-economici intervenuti negli ultimi
trent’anni, che hanno mutato le esigenze
delle popolazioni delle società ricche sul
piano della salute e degli stili di vita. Pen-
siamo, come esempio eclatante, al con-
sumo delle acque in bottiglia. Nonostante
l'Italia sia un paese che tradizionalmente
si caratterizza per l’abbondanza di acqua
di sorgente e di falda, di acque con buone
qualità organolettiche, di fatto, il nostro
Paese vanta il triste primato di essere il
primo paese dell'Europa e del mondo per
consumo procapite di acqua minerale
(182 l/anno).
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HYDROPOLIS

In questa ottica, cioè di mirare ad una ge-
stione più sostenibile, i governi locali, le
associazioni e i comitati (in ottemperanza
all'art. 118 della Costituzione italiana, che
riconosce il valore dell'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli ed associati, per lo
svolgimento di attività di interesse gene-
rale) dovrebbero adottare misure concrete,
se non addirittura progetti strutturati e fi-
nanziati, per la salvaguardia o il risana-
mento delle acque sul proprio territorio.
La Water Framework Directive (2000/60
CE) è un importante strumento che la
Comunità fornisce agli Stati membri per
una corretta e sostenibile gestione delle
risorse idriche. In sintesi, la direttiva:
estende il principio di protezione idrica a
tutte le acque superficiali e sotterranee,
mira a raggiungere uno "stato buono" di
tutti i corpi idrici, definito tramite criteri
di qualità chimica, biologica ed ecologica,
richiede che la gestione dei corpi idrici
debba essere riferita al bacino idrografico,
richiede che i costi delle acque potabili e
reflue riflettano i reali costi economici;
prevede un maggior  coinvolgimento dei
cittadini nei processi decisionali e nella
gestione delle risorse idriche, invita a ot-
timizzare o rendere efficiente la legisla-
zione esistente in materia.
Da queste necessità precise nasce l'idea
del progetto "Hydropolis" per la città di
Desenzano del Garda.
La città ricca d'acqua, con una popola-
zione che si dilata nei periodi estivi, con
la presenza di attività industriali, turisti-
che e balneari, inserite in un contesto
agricolo di contorno ancora vivo, con
scuole di ogni ordine e grado, rappre-
senta un campione significativo per la po-
liedricità della società civile e delle

imprese, per la conformazione territo-
riale, per la posizione geografica.
Proprio la presenza dei settori industriale,
agricolo e turistico, che gravano massic-
ciamente sulle risorse idriche, rappresenta
una dura sfida al conseguimento degli
obbiettivi di qualità sopra descritti, una
sfida che è doveroso accettare e intra-
prendere in un territorio di mezzo tra due
uniche bellezze quali il lago di Garda e
"l'anfiteatro naturale" delle colline more-
niche, naturalmente ricco di ambienti ac-
quatici marginali residui (acquitrini,
torbiere, laghetti). 
Un territorio di mezzo che deve far rien-
trare la qualità nell'ottica politica, sociale
ed economica e che non può permettersi
un futuro ulteriore peggioramento o de-
grado. Ciò si tradurrebbe in costi deri-
vanti dalle esternalità (negative) gravanti
sulla comunità, nonché dalle perdite del
settore turistico, settore sempre più esi-
gente e legato al marchio di qualità am-
bientale.
Il modello studiato è una sorta di "Ac-
qualabel" e può poi essere esportato in
altri comuni sensibili al problema, in
un'ottica preferibilmente consortile così
da ricalcare un'unità territoriale più simile
ad un'unità naturale, come ad esempio il
bacino idrografico. Un percorso che ci
porta a conoscere l'acqua del nostro quo-
tidiano e del nostro territorio.
Da dove viene l'acqua delle nostre case e
quale è l'iter prima di scendere dai nostri
rubinetti, e dopo dove va?
Per le aziende del territorio l'acqua segue
lo stesso percorso in entrata e in uscita?
È giusto prevedere il coinvolgimento di
tutte le parti e la partecipazione dei citta-
dini nelle decisioni gestionali?
Si possono stimare e capire i costi gene-
rati dalle esternalità risultanti da politiche,
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settori e attività non attenti alla qualità
idrica? Ciò attraverso una divisione in ca-
tegorie in uno schema dei costi generati
dallo sfruttamento della risorsa idrica:
1) Esternalità primarie, sfruttamento del

territorio
2) Conseguenze ecologiche
3) Problemi di inquinamento dell’acqua
4) Esternalità secondarie, costi di ge-

stione della risorsa
5) Esternalità terziarie, salute, turismo,

emozionale ed economico
Ormai diventa un'esigenza e un dovere
verso le generazioni future calcolare il
costo di un bene addizionando anche i
costi ambientali, cioè tutte gli effetti ge-
nerati e provocati dal consumo del bene
stesso che vanno a peggiorare lo stato na-
turale dell'ambiente che ci accoglie. Que-
sto costo è reale se pensiamo alla spesa
sociale per studiare o contenere il danno
ambientale. Immaginiamo, in un futuro
non troppo lontano, che l'acqua cominci
effettivamente a scarseggiare, come già
succede in determinati periodi e a fronte
di ingenti richieste, ad esempio per il set-
tore agricolo. Ecco perché è più che mai
importante applicare il principio della
prevenzione. Se non è troppo tardi. Ed è
un dovere farsi carico dei problemi ed ac-
cogliere progetti, iniziative e politiche
"ambientali".
L'idea per il progetto che si propone in
questa occasione ha come obiettivi:
1. suscitare l'interesse di una comunità
verso la necessità di una gestione sosteni-
bile della risorsa idrica nel proprio am-
bito locale;
2. informare tutti gli attori circa gli stru-
menti forniti dalla politica comunitaria in
materia;
3. sviluppare un'ottica locale nella ge-
stione della risorsa, cioè identificare e re-

sponsabilizzare tutti gli "stakeholders"
(soggetti portatori di interesse) presenti
sul territorio, cioè stabilire "chi fa che
cosa" (una sorta di impronta acquatica)
per ottenere una panoramica chiara e
precisa;
4. creare infine un "Atlante dell'acqua",
cioè di una specie di mappa tematica, av-
valendosi di tecniche di indagine, analisi e
informatiche già consolidate.

ANALISI INNOVATIVE

La terza e la quarta fase meritano di es-
sere approfondite, come momenti pecu-
liari della proposta.
Nella terza fase i cittadini e le attività pro-
duttive devono prendere coscienza della
propria water footprint (impronta acqua-
tica).
Un team di esperti (supportati magari
dagli enti pubblici locali, es. Comune,
Provincia, Arpa ecc.) si divideranno in
due azioni:
-informatizzazione e organizzazione dei
dati presenti circa la qualità delle acque
superficiali e sotterranee, la geologia e
studiare i rischi ambientali e le criticità
territoriali.
-stesura di un questionario adeguato e
preciso da sottoporre a un campione di
cittadini e alle varie imprese e successiva
analisi dei dati, al fine di ottenere dei pro-
fili comportamentali sui diversi usi della
risorsa idrica.
Nella quarta fase  l'idea è quella di definire
il "ciclo di vita" delle acque territoriali ap-
plicando, finché possibile, la procedura del
LCA (Life Cycle Analysis ) che tratta del
ciclo di vita dei beni materiali. Tuttavia
anche l'acqua necessita di un LCA essendo
essa stessa un diritto, un bene primario, ma
anche un bene materiale.
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Tramite questa procedura dovrà essere
possibile individuare i punti critici e i
punti di buona qualità all'interno dello
stesso territorio (dalla sorgente al depura-
tore e in uscita dal depuratore attraverso
tutti gli usi).
Si dovranno confermare i dati attesi con
una serie di analisi, magari tramite i labo-
ratori dell’ARPA.
Si potrà finalmente mappare opportuna-
mente la zona tramite il programma in-
formatico ArcGis ArcVieW® (ESRI), in
particolare grazie a un'estensione (MIKE
BASIN®) creata appositamente per
creare in forma di modelli gli indirizzi, la
qualità, gli effetti degli usi congiunti e gli
effetti dei corpi idrici superficiali, pro-
dotti sulle acque territoriali.
Alla fine di questa fase si potrà essere certi
sulla politica di intervento da attuare e
sulle azioni da intraprendere sul territorio,
mirate a migliorare la qualità della risorsa
idrica da una parte e dall'altra a migliorare
la politica ambientale nel settore.
Questi i pre-requisiti per sondare la pos-
sibilità di ottenere un marchio di qualità
ambientale (Ecolabel secondo gli stan-
dard ISO 14020) sul territorio che metta
in risalto la gestione sostenibile della ri-
sorsa idrica.
Gli aspetti innovativi e caratteristici dello
sviluppo di un Ecolabel per una risorsa
naturale, quale l'acqua, sono rappresen-

tati dalla possibilità di mostrare l'inestri-
cabile nesso tra la qualità del prodotto, la
sua disponibilità (la quantità) e il rispetto
dell'ambiente. Questo è l'aspetto chiave
per sensibilizzare il consumatore (in que-
sto caso tutti!) verso una gestione respon-
sabile delle risorse, condizione necessaria
per una concreta e pratica attuazione del
concetto di sostenibilità.
Tale marchio vuole definire una metodo-
logia che consenta di rispettare le esi-
genze normative connesse alla gestione
del territorio. Un Ecolabel così costruito,
consentirà di valutare le diverse esigenze
in materia di gestione dei servizi idrici
analizzando le conflittualità relative agli
usi dell'acqua e valutando l’ottimizza-
zione tra i diversi interessi locali.
La trasparenza e la misurabilità dei requi-
siti saranno perseguite, per quanto possi-
bile, in modo tale da assicurare la
riproducibilità, la credibilità e la comuni-
cabilità dei principi del marchio.
Qualità e disponibilità dell'acqua sono in-
scindibili da una responsabile gestione
del territorio, pertanto il progetto Hydro-
polis offre l'opportunità di evidenziare
questo legame e vuole porre l'attenzione
sull'importanza fondamentale del coin-
volgimento simultaneo di tutte le parti al
fine di ottenere una politica ambientale
efficace e duratura.

rivista garda 4:Layout 1  21-01-2008  9:16  Pagina 64



Caro Marco, 
la Comunità del Garda si è trasferita a
fine novembre dalla sede di Via Roma a
Villa Mirabella nella tenuta del Vittoriale
a Gardone Riviera. […] ciò ha offerto
l’opportunità per un un rinnovato dibat-
tito sull’unico organismo unitario del
Garda, di cui si auspica un ruolo più forte
e poteri diversi.
Anche perchè la stessa Comunità, a mio
giudizio, ha ragione non solo di rimanere
in vita, ma addirittura di ottenere dal Go-
verno effettivi poteri gestionali del terri-
torio.
Mi dirai, caro Marco, che la mia opinione
contraddice l’auspicato taglio dei costi
della politica (in parte modesta realizzato
dalla Finanziaria) e lo smantellamento
degli enti inutili e parassitari, quali ad
esempio alcune Comunità Montane. Non
bisogna però fare di tutte le erbe un fa-
scio. 
Esistono enti inutili, che hanno fallito i
compiti istituzionali, e ve ne sono da tra-
sformarne dotandoli di effettivi poteri
nella gestione del territorio come la Co-
munità del Garda, già benemerita in pas-
sato per alcune realizzazioni, fra cui:
l’impianto di disinquinamento del lago, il
primo aliscafo Freccia del Garda, la funi-
via Malcesine-Monte Baldo, il Convegno
internazionale sulla cultura europea e
altro.
Il bacino del Benaco è un territorio unito
solo dalla geografia, ma storicamente

complesso e diviso anche sotto il profilo
amministrativo: tre Regioni e quattro
Province.
Da tempo si sente il bisogno di un orga-
nismo unitario che possa incidere sulle
necessità generali e cioè: la regolamenta-
zione delle acque, la conservazione del
territorio, la viabilità e i trasporti, forse
anche la stessa promozione turistica. E’
assurdo che alle fiere e alle manifestazioni
di propaganda non si lanci tutto il Garda
ma ogni Ente e ogni Comune «parli» in
proprio con una confusione di linguaggi
e uno sperpero di denaro. In un’epoca di
globalizzazione lanciare un borgo o un
paese o gli insediamenti di una sponda,
non ha più senso.
Quale messaggio si può diffondere ai pia-
neti Russia, Cina o America (intesa non
solo come Usa) frammentando le of-
ferte? Non sarebbe più opportuno par-
lare una sola lingua e informare che
all’interno esistono molti dialetti, per ri-
manere in metafora? Vale a dire che il
comprensorio del Garda vanta storie di-
verse e offerte molteplici: dalle Terme di
Sirmione a Gardaland, alle strutture con-
gressuali di Riva, alla città parco della sa-
lute di Gardone ancora da rilanciare, ai
monumenti artistici?
La trasformazione della Comunità in ente
con veri poteri potrebbe avvenire senza
onere per lo Stato. Basterebbe che Re-
gioni e Province accettassero di conver-
gere sulla nuova realtà operativa,

La lettera
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IL GARDA DOVREBBE PARLARE
UNA SOLA LINGUA
dalle “Lettere Bresciane”*  

Attilio Mazza
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delegando ad essa strumenti e mezzi oggi
destinati alle singole riviere. 
Mi rendo conto, caro Marco, che il tema
è complesso e l’auspicio utopistico. So-
prattutto perché si scontra con una delle
nostre caratteristiche, quella del «particu-

lare». Ma l’opportunismo (nessuno vuol
perdere la propria fetta di potere) di chi
ragiona egoisticamente è garanzia di suc-
cesso?

Bresciaoggi, 
10 dicembre 2007
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TEATRO DI MASSA E DI LITURGIA

Le prime idee di mis en scène si manife-
stano in d'Annunzio nel momento in cui
la tensione del rinnovamento dell'arte
scenica era già diffusa in Europa e l'idea
del teatro di massa, e del teatro come «li-
turgia»1 erano fortemente acquisite, pur
continuando, alcuni maestri innovatori, a
cesellare i loro costrutti.
Il Poeta intuì la possibilità di sviluppare
una drammaturgia non tradizionale, rivo-
luzionaria e antiborghese, completamente
libera dai compromessi e dalle usuali
prassi, per dar vita a un teatro inteso come
rito e come festa, come materializzazione
scenica della propria poesia in spazi me-
glio definiti o addiritura diversi da quelli
d'un tradizionale palcoscenico. Concepì
l'immagine scenica, in quanto comunica-
zione, più che una forma realizzata del
testo drammatico, una modalità di cono-
scenza del reale; più che un'interpreta-
zione del significato contenuto nel testo,
un termine della dialettica operante tra
palcoscenico e platea nella costruzione di
una società possibile. 
Gli stimoli esterni, anche ad aprire le con-
venzionali strutture del dramma, inseren-
dovi oltre alla parola-guida altri strumenti
espressivi, come la musica e la danza e a
riconsiderare il ruolo dell'attore e del regi-
sta, gli vennero in particolare dal tedesco
Max Reinhardt e dai russi Vsevolod Emi-
levic Mejerchol'd e  dal suo maestro Kon-

stantin Sergeevic Stanislavskij.
Fu particolarmente attratto dalle  idee in-
novative di quest'ultimo per il quale il me-
stiere, gli schemi, la convenzionalità
intepretativa del vecchio teatro erano pa-
ragonabili a pezzi da museo,  impedivano
cioè all'attore e a tutti gli artisti del teatro
di penetrare il vero e scoprire quali fos-
sero le strade per giungere al reale.  Per
Stanislavskij2 attingere alle fonti della vita
era un mezzo per creare un verismo in-
tenso e palpabile distribuito in un'imma-
gine scenica, concretizzato dinanzi agli
spettatori e la spazialità era una realtà già
data che si manifestava, nell'intessersi
delle attività psichiche dei personaggi. 
Con Reinhardt  condivise il concetto che
l'uomo doveva  rimanere al centro del-
l'arte teatrale: l'uomo come attore. Dove
l'attore era anche drammaturgo, con il
potere di creare un mondo secondo la
propria  immagine, quindi portando il
dramma alla sua più alta forma di vita .
Tenendo d'occhio le esperienze coeve e
seguendo istintivamente le linee del pro-
prio interesse di inscenatore, il Poeta
tentò più volte, a partire dalla rappresen-
tazione italiana della Città morta del 1901
e da quella  della prima Figlia di Iorio del
1904, scegliendo oculatamente direttori
di scena e attori, di concretizzare, pur tra
inevitabili contraddizioni, la sua attitu-
dine a sperimentare forme sempre di-
verse. I consensi (salvo qualche eccezio-
ne) del pubblico e della critica  furono ge-

Cultura
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LA FIGLIA DI IORIO NELL'INNOVATIVA 
MIS EN SCENE DEL 1927

Elena Ledda
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neralmente unanimi, pur non compren-
dendo appieno, né gli uni negli altri, il il
vero significato di questa «novità» dan-
nunziana. Lo stesso tradizionalista Marco
Praga, tra parole di elogio, si limitò a rile-
vare il valore «di poesia della nuova mes-
sinscena», nel senso crociano.
In Italia il rinnovamento del teatro tar-
dava a venire incontrando ostacoli di
varia natura, d'Annunzio si rivolse quindi
ai paesi d'oltralpe, e in particolare al
mondo moscovita.  La storia dei rapporti
della drammaturgia dannunziana con il
teatro russo ebbe il capitolo di maggior
rilievo non già sulle scene russe, bensì a
Parigi. E il fatto più significativo di quel
capitolo parigino restò la messa in scena
che il regista Mejerchol'd, l'allievo poi dis-
sidente di Stanislavskij, curò della Pisanella,
allo Châtelet, nel giugno del 1913.  L'inte-
resse e l'atteggiamento di Mejerchol'd
verso il teatro del Poeta pescarese erano
noti; scriveva già nel marzo del 1903:
«Voi ben sapete che l'arte nuova cerca la
rinascita d'un generoso romanticismo:
non per nulla Maeterlinck ha scritto
Monna Vanna e d'Annunzio s'avvale della
scintilla di genio della Duse» e al critico
Babanin: «Un teatro con un repertorio as-
solutamente nuovo, il teatro di Maeterlink,
di d'Annunzio3, di Przybyszewski, si tro-
verà un grosso pubblico».4 

L'IMPRESA PROTOREGISTICA

L'esperienza parigina, unitamente al suc-
cesso che altre sue opere riscuotevano
grazie agli aggiornamenti registici attuati
nei paesi mitteleuropei, contribuirono al
tentativo del Poeta, rientrato in Patria, di
rischiare ancora la sua avventura «proto-
registica», alla luce, soprattutto,   di quelle
nuove discussioni che anche in Italia si

aprivano su  Max Reinhardt,  ammirato
dal Salvini e sull'introduzione del metodo
Stanislavskij da parte di Tatiana Paviova.
L'opportunità gli venne offerta dal sena-
tore Vincenzo Morello, commissario
straordinario alla Società Italiana degli
Autori. Egli ebbe l'idea di costituire, pa-
rallelamente all'Istituto nazionale del-
l'Opera omnia di Gabriele d'Annunzio
(che si occupava della riedizione delle
opere letterarie),  un Istituto  Nazionale
per le rappresentazioni dei drammi, in
grado di portare sulle scene, non occasio-
nalmente e sporadicamente ma con uno
sforzo coordinato e con intenti esclusi-
vamente artistici, le opere maggiori del
teatro dannunziano. 
Il progetto di massima fu sottoposto  al
Poeta nel settembre del 1926: prevedeva
come Presidente lo stesso Morello, come
vice-presidenti Angelo Carminati e Leo-
poldo Barduzzi, come  consiglieri  di am-
ministrazione il Segretario del Ministro
delle Corporazioni, Giuseppe Bottai,
Alessandro Varaldo, Paolo Giordani,
Achille Chiarella, Giuseppe Paradossi,
come consigliere delegato Tomaso Mo-
nicelli e come segretario Ernesto Leffi.Il
progetto per il primo ciclo di rappresen-
tazioni comprendeva: La figlia di Iorio,
Francesca da Rimini, Parisina, La fiaccola sotto
il moggio e La Gloria. Le scene, semplifi-
cate al massimo, dovevano essere curate
rispettivamente da Rovescalli, Mar-
chioro, Santoni e Stroppa; i costumi da
Caramba. 
L'organico artistico, composto da circa
sessanta unità, fra attori, comparse e tec-
nici, doveva essere distribuito in modo
chei ruoli più importanti fossero affidati
per ciascuna opera ad attori diversi, tutti
fra i migliori della scena italiana del mo-
mento: Maria Melato, Annibale Ninchi,
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Filippo Scelzo, Ettore Berti ed Emilia
Varini.
L'idea era quella anticipatrice del teatro am-
bulante, un unico repertorio di cinque
opere del maestro da portare in 60 centri
diversi dell'Italia con un'attrezzatura tecnica
moderna e con la possibilità di adattare le
scene a teatri di qualsiasi dimensione.
Il progetto5, così come delineato, fu ben
accolto dal Poeta, ma con qualche clau-
sola: «la prima rappresentazione, quella
della Figlia di Iorio doveva tenersi al-
l'aperto, nel parco del Vittoriale, il giorno
11 settembre 1927», ottavo anniversario
della marcia dei Legionari su Ronchi, la
scenografia doveva essere curata intera-
mente dall'architetto Gian Carlo Maroni
con un modesto ausilio di Rovescalli
(che pur stimava) e inoltre  «lo spettacolo
doveva essere unico», unico, senza nulla
di fittizio, niente carta, niente tela, niente
gesso. «Natura, soltanto natura - dichiarò
- co' suoi prati, i suoi boschi, i fianchi sco-
scesi e selvaggi del monte, ed una casa di
pastori abruzzesi vera, ed una vera
grotta»6. E sugli attori, protagonisti in-
sieme agli spettatori, si «doveva compiere
uno scrupoloso lavoro di scavo per risve-
gliarne la memoria affettiva, per carpirne
le intuizioni creative».
La vita in scena per questo particolare al-
lestimento, doveva essere, secondo d'An-
nunzio,  il primo e determinante fattore
della rappresentazione, quasi un valore
assoluto con il quale lo spettatore recu-
perando in se stesso le medesime dina-
miche inconscie dell'attore, avrebbe
potuto intendere le ragioni profonde, esi-
stenziali e sociali, della vicenda immagi-
naria a cui assisteva. Tutto ciò non
sarebbe potuto accadere se l'immagine
scenica non fosse stata un «vero» pre-
gnante, un «vero»  assoluto anche tra at-

tore e oggetti o spazi scenici.
Il Poeta , come egli stesso confidò all'ar-
chitetto Giancarlo Maroni, cercava per
questa sua nuova Figlia di Iorio, la verità,
verità che identificava nella perfetta natu-
ralezza dell'azione scenica, nella sua to-
tale sincerità e nella sua autentica vivezza.
Per conseguire questo scopo, esattamente
come fece, era necessario che  al posto
delle scene dipinte fosse costruita una
vera e propria casa, la dimora di Aligi,  ar-
ricchita da autentiche finestre, porte con
inferriate e focolare in pietra,  che fossero
utilizzati accessori autentici,  madie pe-
santi , freschi addobbi floreali e che
anche la grotta del secondo atto fosse
«con vere stalattiti e stalagmiti».
Non un teatro dentro il teatro, quindi, ma
il vivere una tragedia reale nella realtà. E
per realizzare poi  quell'unità dell'imma-
gine scenica che consente al teatro di
svolgere la fondamentale funzione di co-
municazione tra attore e spettatore (o tra
palco e platea) «si sarebbe dovuto pun-
tare soprattutto  sull'atmosfera». 
In ciò d'Annunzio ricalcava ancora  il
pensiero di Stanislavskij:
«L'ambiente circostante influisce sui sen-
timenti e non solo nella realtà quotidiana,
ma anche in scena. Qui si tratta di una na-
tura e un ambiente sui generis: boschi,
monti, mari città, villagi, palazzi, cantine
non sono che quinte dipinte, ma in mano
ad un buon regista qualunque messin-
scena o effetto non è più brutale contraf-
fazione ma creazione artistica. Legato
intimamente ai protagonisti e alle vicende
della commedia, l'allestimento esteriore
acquista un significato; molto più impor-
tante che nella vita normale. Se provoca
nell'interprete uno stato d'animo con-
forme alle esigenze del dramma, è guida
perfetta per la sua attenzione, la indirizza
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verso la vita interiore del personaggio o
influisce sulla sua psiche e il suo modo di
rivivere la parte. Così anche l'arreda-
mento esteriore della scena e l'atmosfera
che determina funzionano da stimolo ai
nostri sentimenti»7.
Ma l'atmosfera per d'Annunzio doveva
essere creata anche dagli attori non pro-
tagonisti; si sarebbe pertanto resa neces-
saria non una presenza simbolica della
turba, ma reale, numerosa «vociante e
perversa, magari di popolo». 

L'ISTINTO DELLA TEATRALITA

Il realismo dell'intera opera doveva   as-
surgere, dunque,  a un'ideologia prima
ancora di diventare una puntigliosa rico-
struzione della realtà, prima del realismo
estetico. Nessun elemento, dal costume
alla scena, alla recitazione, doveva  appa-
rire convenzionale, fondersi in una vi-
sione unificante dell'immagine scenica:
un'armonica compenetrazione tra gli ele-
menti, dunque.
Questo è quanto avrebbe voluto il Poeta:
ottenere un più maturo coinvolgimento
intellettuale e sentimentale del pubblico.
Per questo  scrisse: «Io voglio che questa
volta, finalmente, la rappresentazione
delle mie opere sia chiara, semplice, ra-
pida, sfrondata di eccessivo tradizionale
lirismo. Nudità e semplicità: poiché io
sono lo scrittore più semplice e più
chiaro d'Italia».
Quali, in realtà,  fossero i criteri artistici
che Forzano aveva in mente per la realiz-
zazione di questa Figlia di Iorio, non po-
tremo mai saperlo; ma, senza dubblio,
non quelli di Gabriele d'Annunzio. Il re-
gista, pur tuttavia, si sottomise a ogni ri-
chiesta del «grande Maestro», certo, come
scrisse  a Monicelli  che «un teatro così

innovativo avrà certamente successo
anche perché dietro all'operazione c'è il
nome di Gabriele d'Annunzio».
Il Poeta, dal canto suo, sapeva di poter
contare pienamente sulle capacità organiz-
zative e creative del suo architetto Gian-
carlo Maroni che fin dall'ottobre del 1926
si mise al lavoro per la preparazione  dei
due bozzetti della prima e terza scena e per
la sistemazione del parco che avrebbe ac-
colto la casa di Lazaro e la grotta ad imita-
zione di quella del Cavallone.
Furono  creati, nel grande parco sulla col-
lina, poco distanti dalla prua della nave
«Puglia» incastonata nel verde,  due ideali
palcoscenici, secondo lo stile usato per i
misteri medioevali che permettevano la
preparazione della scena senza rendere
necessario l'uso di un sipario. Da un lato
fu costruito  l'interno della casa di Lazaro
(atto I) e dall'altro la grande grotta (atto
II) per consentire al  pubblico di  voltare
le spalle alla casa al secondo atto   e di ri-
porsi  di fronte, al terzo atto,  all'ora del
crepuscolo quando si svolge il finale alla
luce delle fiaccole. A sinistra, la casa di
Lazaro si presentava  con il tetto soste-
nuto da solidi arcarecci, l'aia, i pagliai, le
pannocchie d'oro appese all'architrave. La
mancanza della quarta parete permetteva
allo spettatore di vederne l'interno con le
grandi madie, la scaletta recante alla ca-
mera nuziale, il focolare, la croce di cera,
la banda di lana scarlatta tesa attraverso
la porta. A destra la grotta di Aligi si pre-
sentava pittoresca, ma non così ben imi-
tata da parer vera, come la casa.  Le rocce
tradivano, infatti,  la loro ossatura  di stec-
che assumendo un aspetto  fantastico e
spettrale allo stesso tempo, «come le
rocce dell'Inferno  dell'Orcagna».

Sappiamo dell'alacre lavoro del Maroni
attraverso le testimonianze verbali o
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scritte di chi allora frequentava il Vitto-
riale o di giornalisti più o meno noti; è
sintomatico il fatto che nella pur fitta cor-
rispondenza fra l'architetto e il Poeta  vi
siano solo  tre cenni all'opera in corso. In
una lettera del  16  agosto si legge: «[…]
Vorrei  che tu facessi trasportare le due
colonne e la Venus Victrix verso  la prua.
Il ministro verrà a vedere il luogo della
rappresentazione»; in un'altra del 19 ago-
sto si legge: «[…]  è giunto Orio Vergani
del Corriere, al Grande Albergo! Gli
scrivo con la medesima dichiarazione; ma
gli propongo di visitare i lavori con la tua
guida»;  e nell'ultima datata 29 agosto:
«Caro Gian Carlo, il buon Forzano è
pieno di entusiasmo sincero per quel che
hai fatto su la collina. Volevo salire; ma
proprio ora mi arrivano 14 telegrammi!
[…] Il 31, a sera, io dovrò andare a Bre-
scia per assistere a una prova con gli sce-
nari. Forse converrà che tu venga».
Per verità il Maroni decise di non accom-
pagnare il Poeta, forse per evitare di in-
contrare il Rovescalli8 dal quale non
accettò mai alcun aiuto o benché minimo
suggerimento per la scenografia.  «È
troppo presuntuosamente lontano dal
pensiero del Comandante, vuole rico-
struire, non cercare le cose vere, quoti-
diane. Io ho fatto arrivare le madie
dall'Abruzzo e le stalattiti sono quelle
delle montagne gavardesi»9 - scriveva l'ar-
chitetto al fratello Ruggero.   
Da Forzano invece d'Annunzio preten-
deva un'immagine scenica che coinvol-
gesse più di quanto sembrava proporre il
suo verismo, che fosse più incisivamente
segnata dall'esperienza storica, e più
aperta  a una coscienza collettiva, che l'at-
tore, in un certo qual modo, fosse autore
dello spettacolo prima ancora del dram-
maturgo per il fatto che «l'istinto della

teatralità è presente in ogni uomo, di qua-
lunque razza, epoca e ceto sociale». S i
rifaceva certamente all'esperienza di
Reinhardtche rivelava come tutte le arti si
rivolgono principalmente all'individuo,
mentre il teatro non presuppone niente e
«nelle sue migliori rappresentazioni, si ri-
volge sia all'individuo più colto sia alle
grandi masse».

IL RISCATTO

DELLA DRAMMATURGIA

Forzano diede avvìo alle prove generali
nel mese di agosto nel Teatro Pacini di
Viareggio. Furono intensissime: dura-
rono dalle dodici alle quattordici ore al
giorno. Poi gli attori designati per la Fi-
glia di Iorio si trasferirono a  Brescia. 
Forse la maggior trasgressione alla quale
Forzano, comunque di buon grado, ac-
consentì, fu quella di coinvolgere, alla
fine del mese di agosto, con l'aiuto di
Gian Carlo Maroni, la gran massa  di  po-
polani, artigiani, operai, pastori, contadini
sottratti al lavoro quotidiano nella terra
gardesana e promossi al ruolo di proces-
sionanti e di interpreti della spettacolarità
«ferina». 
«Non c'era casa o casolare da Santa Eu-

femia a Riva, da Vestone a Lonato -
scrive il Bertuetti -  in cui non fossero en-
trati a modo loro i personaggi della trage-
dia. (…) Quando fra Brescia e Cargnacco
incominciaron a correre i torpedoni che
trasportavano gli attori dalla città alla pla-
tea erbosa del Vittoriale per le prove sul
posto, scoppiò in tutti il febbrone.
Quando poi Forzano lanciò l'appello per
le masse - centinaia di persone da impie-
gare nei tre cori e nella turba - in certe
case fu il pandemonio. Nessuno voleva
essere escluso, mentre ben pochi sape-
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vano chiaramente che cosa avrebbero do-
vuto fare. La terra e gli uomini meno  vi-
cini per natura e indole alle forme
dannunziane entravano così  tutt'a un
tratto nel mondo del poeta e vi s'ubriaca-
vano».10

La rappresentazione11 ebbe regolarmente
luogo, nel pomeriggio di una domenica,
quella dell'11 settembre, sotto un cielo
che minacciava pioggia e rendeva il tutto
ancora più «vero».
Quel pomeriggio d'Annunzio sembrò
avere la possibilità di «riscattare» final-
mente  la sua drammaturgia integrandola
in uno spazio autentico senza limiti, «di
assistere all'orchestrazione del movi-
mento collettivo come amplificazione e
al tempo stesso supporto dell'evento sce-
nico», di rivivere una cerimonialità a tutto
campo dove il ruolo della rinascita del-
l'arte era affidato agli attori e alle centi-
naia di figuranti e dove il pubblico,
ridotto a sole 500 unità, ricopriva il ruolo
più di testimone che di spettatore. 
Tra il pubblico vi erano, invitati dal Poeta,
giornalisti e rappresentanti della cultura e
del teatro italiani come Ojetti, Nicco-
demi, Trilussa, D'Amico, Vergani,  Si-
moni, Praga. E non mancarono i giudizi
di  di quegli artisti stranieri ai quali più
d'una volta d'Annunzio s'era appellato:
Reinhardt, Mejerchol'd, Stanislavskij.

GIUDIZI E PREGIUDIZI

La critica italiana, in gran parte favore-
vole all'interpretazione degli attori prota-
gonisti, contrariamente a quanto s'è
spesso sostenuto, non fu, invece, del
tutto unanime nell'esprimere parole  elo-
giative sull'intera messinscena. Per il
Bruers la rappresentazione era pregevole
per i caratteri veristi, in quanto dimostra-

vano  a quale profonda ed esatta realtà si
ispirasse il cosiddetto liricismo dannun-
ziano;  per  Ugo Ojetti la poesia aveva
vinto la realtà, cioè la tragedia era rimasta
quel che doveva essere, un' apparizione,
nonostante 1'incombere degli elementi
«veristi». Fausto Maria Martini riconobbe
che, come interpretazione realistica della
visione dannunziana quella che l'abilis-
simo direttore e gli artisti avevano com-
posta sotto la sua guida si  era  mostrata
viva, colorita, travolgente e, specie dove
l'azione  più incalzava o si amplificava in
vasti disegni corali, aveva ottenuto  risul-
tati  di una evidenza e di un pathos che
assai di rado si erano visti  in passato rag-
giunti sulla scena.
Renato Simoni dichiarò che la  rappre-
sentazione poteva essere una specie di ce-
rimonia per celebrare il Poeta, invece la
tragedia  rapì gli spettatori facendo quasi
dimenticare  la presenza di Gabriele
d'Annunzio, il luogo e la ricorrenza.
«Fummo rapiti  - scrisse - dalla purezza e
dalla sovranità dell'arte […] e Giovac-
chino Forzano fu lodato e applaudito con
sincero entusiasmo. La perfezione della
recitazione, la finezza significante dei par-
ticolari, la bella composizione dei gruppi,
i meravigliosi movimenti e atteggiamenti
delle grandi masse, hanno dimostrato che
il Forzano non ha nulla da invidiare ai più
famosi direttori degli altri paesi». Di di-
verso parere erano invece Ramperti, Mar-
tini e  Silvio d'Amico. In realtà, nessuno
dei critici italiani tentò di capire lo sforzo
innovativo che stava dietro quella singo-
lare messinscena, non certamente com-
piuto da un Forzano - già tuttavia
decisamente orientato verso la spettaco-
larità di massa,  o da un Maroni  portato
a «tradurre in pietra» l'idea registica e sce-
nografica,  o da una Melato, tra le più in-
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clini attrici alla modernità dannunziana,
ma da d'Annunzio stesso.
Si comprende così come il senso del rin-

novamento autentico di questa dramma-
turgia potesse invece essere colto ed
esaltato  soltanto da coloro che avevano
promosso quella novità  e che l'avevano
vista, in diverso modo,  nascere, crescere
e concretizzarsi  nella cultura teatrale del
Poeta.
Stanislavskij, che si trovava in Italia anche
con l'intento di seguire alcune rappresen-
tazioni della «Compagnia dannunziana»,
scrisse all'amico Kacalov nell'ottobre del
1927:
«Ho assistito alla nuova opera scenica del
poeta d'Annunzio,  una creazione che la-
scia  stupiti  per la formula scenografica
en plein air che è riuscito a realizzare […]
è riuscito ad attingere alle fonti della vita
per creare un verismo intenso e palpabile
in un'immagine scenica realizzata davanti
a spettatori-comparse.  La figura di Aligi
che fugge dal lato anteriore della grotta,
per un sentiero fino allora non praticato,
disperatamente veloce ed ululante è la
drammaticità  che si fa persona   […]. Nel
secondo atto la presentazione del  ra-
gazzo indemoniato è più che mai vera  al-
l'apparire che egli fa  non alla buca della
grotta, ma all'apertura di un dirupo che
la sovrasta  […]. All'interno della grotta
si percepisce  l' eco di un suono che sa di
pianto.  I personaggi trasportati sulla Ma-
iella del Vittoriale, vivono  nella grotta il
loro mondo»12

Mejerchol'd, che venne al Vittoriale pro-
prio mentre sulle scene moscovite trion-
fava il suo Revisore e  quando già aveva
assistito ad una trionfale messinscena
della Figlia di Iorio, a Mosca nel 1922,
scrisse alla moglie: «L'opera di reinven-
zione  e ricostruzione dell'evento teatrale

che l'immagine scenica di questa Figlia di
Iorio ha saputo comunicare al pubblico at-
traverso le sue diverse componenti,
posso dire abbia superato  il testo dram-
maturgico che io conoscevo. Non certo
posso dir bene di certi attori, come Nin-
chi che è un esempio tipico di cabotinag-
gio [n.d.r.  teatro dei guitti, comico e
ambulante]».13 Reinhardt lascia traccia
del suo interesse per questa Figlia di Iorio
in un appunto scritto  nell'ottobre del
1927, un mese dopo la partenza da Gar-
done Riviera. Vi si legge:
«D'Annunzio con la sua rappresenta-
zione della Figlia di Iorio è riuscito ad ot-
tenere uno stabile rapporto fra poesia e
teatro e in nome di questo ha saputo gui-
dare gli specialisti della scena oltre le con-
dizioni realizzabili.  La magica regìa del
Poeta italiano, al di fuori di ogni qualsiasi
forma di convenzione ha saputo creare
un'ulteriore possibilità rappresentativa
dell'espressionismo pre-teatrale presente
nel suo dramma».14

Al di là, tuttavia, di ogni giudizio critico,
d'Annunzio era certo di aver «realizzato e
vissuto» un evento unico e irripetibile.
Forse non si curò nemmeno di conoscerli
quei giudizi, certo è che non si interessò
più di tanto all'esito delle altre rappresen-
tazioni della «Compagnia dannunziana»,
così diverse dalla sua.
Delle altre volle solo conoscere quanto
gli fruttavano in diritti d'autore. Il denaro
gli serviva per portare a compimento
un'altra innovativa messinscena che an-
dava concretizzandosi su un palcoscenico
multiplo, in una dimensione di totalità
spaziale,  con nuovi elementi d'arredo tra
il verde naturale, con forme reali di un
eroico passato o di una più antica memo-
ria classica. Il tutto era stimolo per ulte-
riori fantasie e animazioni visive in grado
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di muoversi tra spettacolarità e ritualità
destinate a perpetuarsi in un nuovo teatro
del popolo: il Vittoriale.

1 Cfr. GIOVANNI ISGRO, D'Annunzio e la mise en
scène, Palermo, Palumbo, 1993,  p. 9.
2 Cfr. KONSTANTIN SERGEEVIC STANISLAV-
SKIJ, La mia vita nell'arte, Torino, Einaudi 1963
e Stanislavskij, Mejerchol'd, Eizenistejn, in «Ras-
segna Sovietica», n. 3, 1972.
3 Mejerchol'd seguiva con attenzione la pro-
duzione dannunziana fin dai primi anni del
secolo egli era inoltre buon conoscente tanto
della Rubinstein (con la quale aveva prepa-
rato nel 1908 una versione della Salomè di
Oscar Wilde, poi proibita dalla censura)
quanto di Lev Bakst. E fu proprio la Rubin-
stein (con l'assenso di Bakst) che nel giugno
del 1912 propose a Mejerchol'd di andare a
Parigi per curare la messinscena di due testi,
uno dei quali avrebbe dovuto essere la nuova
pièce dannunziana. Mejorchol'd chiese dap-
prima di prender visione dei copioni, in par-
ticolare di quello dannunziano, perché scrisse:
« [...] io stimo molto i drammi di d'Annunzio
come letteratura, ma non li valuto gran cosa
come testi per il teatro».
4 VSEVOLOD EMILEVIC MEJERCHOL'D, Perepi-
ska, Mosca, Iskusstvo, 1976,,  lettera 47 del
10 luglio 1904, p. 48.
5 Si leggeva nel «Corriere della sera» del 14
febbraio 1927: «Proprio l'altro ieri il Forzano
s'è recato con il Monicelli al Vittoriale per sta-
bilire, insieme con d'Annunzio, il luogo me-
glio adatto per quell'unica rappresentazione
all'aperto. Ad essa potranno assistere soltanto
cinquecento persone mediante l'acquisto, al
prezzo di lire mille, di un posto  che si può fin
d'ora prenotare presso l'Istituto Nazionale
per le recite dannunziane in Milano, Via
Dante, 16. E d'accordo, il direttore artistico
e il Poeta hanno scelto uno spiazzo nel cuore
del Vittoriale, dietro la nave «Puglia», in vista
del Garda. …[…]. Il Forzano ha pensato a
due palcoscenici situati l'uno di fronte all'al-
tro, separati dalla platea destinata ai cinque-

cento fortunati spettatori. Il primo atto, che
avviene nella casa di Aligi, si svolgerà su uno
dei due palcoscenici e precisamente su quello
che sarà posto verso la campagna; il secondo,
l'atto della grotta famosa, avverrà sull'altro
palcoscenico e cioè  su quello oltre il quale
sorgerà l'azzurro del lago. Gli spettatori, alla
fine  del primo atto, saranno pregati di far ciò
che in molte sale dei teatri esteri fa il palco-
scenico: girare su se stessi. In tal modo ascol-
teranno il second'atto con alle spalle il
palcoscenico del primo, sul quale nel frat-
tempo verrà preparata la scena del terzo; e
verso di questo  si rivolgeranno poi, di nuovo,
gli spettatori per asssitere all'epilogo della tra-
gedia e vedere la processione scendere lungo
il viottolo del colle situato da natura sul lato si-
nistro del palcoscenico stesso. Il Poeta s'è
molto rallegrato dell'invenzione e più s'è di-
vertito quando il Forzano gli ha confessato
che, superata ormai la preoccupazione di scrit-
turare gli attori, gli è rimasta quella di trovare
un cane: un mastino che possa degnamente
apparire proprio in quel terz'atto della Figlia di
Iorio.  La prima preoccupazione - aggiunge su-
bito il Forzano - non è durata a lungo. Moni-
celli e io abbiamo trovato tutti gli attori
interpellati, entusiasti di partecipare a questa
iniziativa di arte e di italianità»
6 Lettera del 27 febbraio 1927. Cfr. Archivio
generale del Vittoriale, Forzano Giovacchino,
XLV,2.
7 Cfr. KOSTANTIN SERGEEVIC STANISLAVSKIJ,
La mia vita nell'arte, cit., pp. 234-235. 
8 Nelle locandine uffficiali e negli inviti perso-
nalizzati per la rappresentazione dell'11 set-
tembre 1927 il nome  dello scenografo
Rovescalli precedeva quello dell'architetto
Maroni. Su  molti di questi inviti e locandine
d'Annunzio, di proprio pugno, cancellò il
nome del Rovescalli. 
9 Cfr. PAOLO BERSANI, Due artisti al Vittoriale,
in «L'Adige», 15 marzo 1963.
10 Cfr. EUGENIO BERTUETTI, Si prova «La fi-
glia di Iorio» nella platea erbosa al Vittoriale, in
«Scenario», aprile 1938, pp. 227-228.
11 Unica nel suo genere è la testimonianza  di
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La figlia di Iorio nell'innovativa mis en scène del 1927

75

Vittorio Pirlo raccolta negli Atti del Conve-
gno celebrativo del centenario della prima
edizione della Figlia di Iorio: «Avevo dodici
anni quando nell'estate del 1927 mi giunse dal
Vittoriale l'invito a partecipare in veste di
comparsa con mio fratello, alla messinscena
de La figlia di Iorio . Lo accolsi come un rinno-
vato segno d'affetto e simpatia da parte del
Poeta che avevo più volte incontrato con mio
zio Antonio Duse, suo medico e amico, nel
periodo gardesano. Non essendovi un co-
stume adatto alla mia taglia, fu Luisa Baccara
– la Signora del Vittoriale – a suggerire ciò
che avrei dovuto indossare: "calzoncini corti
con nappine rosse, camicia bianca e fazzo-
letto alla contadina, calzari rossi, cappello e
mazza del pastore". Divenni così un piccolo
pastore abruzzese, uno di quelli cantati da
d'Annunzio fin dalle sue prime prose veriste,
uno di quei personaggi nei quali amava tra-
sfigurarsi perché – raccontava a Duse, il dot-
tor cherubico (come lui profondamente legato
alla propria cuna natìa) – ha in sé, più d'ogni altro,

l'Anima della terra d'Abruzzi. Dopo quella stra-
ordinaria esperienza sul colle Mastio, tra cen-
tinaia e centinaia di comparse in un ambiente
scenografico mirabilmente ricostruito, non
ho più "lasciato" il Vittoriale.  Abbandonata
sì la mazza da pastore ma sempre con la "ca-
micia bianca" della passione dannunziana ho
preso parte, fino ad oggi, in ruoli diversi, alla
vita della Fondazione» (cfr Vittorio Pirlo, Con
la mazza del pastore e la camicia bianca. Dalla «pla-
tea erbosa» al «parlaggio», in I cento anni de «La fi-
glia di Iorio», Atti del Convegno, Chieti, 18-19
marzo 2004,  a cura di Enrico di Carlo, coll.
«Studi Medievali e Moderni», Napoli, Lof-
fredo, 2005, p. 327.
12 Archivio di Stato di Mosca (CGALI), doc.
231/A.
13 Museo Teatrale A. A. Bakhruscin, doc. Th.
878.
14 Archives and Library della Bartle Li
brary on the Campus of  the State University
of  New York, a Binghamton, doc. 
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Si può certamente affermare che il dia-
letto è intimamente connesso con l’anima
di colui che ancora lo utilizza quotidiana-
mente. E’ strumento a volte un po’ rude,
ma di grande efficacia espressiva, ele-
mento imprescindibile del bagaglio iden-
titario della persona, insieme alla cultura
e alle tradizioni locali. Esso costituisce un
legame profondo con le proprie radici e
con il senso di appartenenza storica e so-
ciale che ogni giorno di più è incrinato
dagli attacchi aggressivi di un mondo
sempre più frenetico e alienante.
Questo aspetto espressivo così impor-
tante, per molto tempo ghettizzato dalla
cultura ufficiale, è stato, è e rimarrà sem-
pre testimonianza sia della cultura indivi-
duale che del gruppo etnico e sociale di
appartenenza, nelle sue espressioni di
evoluzione diacronica e di diffusione dia-
tropica, cioè di mutamento attraverso i
secoli e di differenziazione attraverso il
territorio.
Esso consegna il suo tesoro di informa-
zioni di carattere storico e umano a chi
lo sa decifrare attraverso i suoi aspetti fo-
netici, morfologici e lessicali.
Ogni realtà dialettale locale porta im-
pressi indelebilmente i segni delle vicissi-
tudini storiche, invasioni, conflitti,
influenze culturali con popoli vicini,
scontri con altre realtà umane, aperture
privilegiate verso questo o quell’altro
mondo contiguo.
Sul lago di Garda per i suoi aspetti natu-

rali che hanno prodotto ora isolamento
ora comunicazione fra popoli diversi, si
assiste ad un interessante laboratorio na-
turale di evoluzione linguistica. Essa
verrà esaminata ed illustrata, su queste
pagine, proprio per dare un ulteriore con-
tributo all’organica e globale espressione
degli aspetti culturali e umani del territo-
rio gardesano e delle zone limitrofe, pri-
vilegiando soprattutto l’aspetto microdia-
topico, la variegata realtà dei dialetti par-
lati sulle sponde del Benáco.
Verranno studiati da vicino gli aspetti di
differenziazione e quelli di contiguità tra
i vari paesi, attraverso il passaggio, nelle
varie zone amministrative delle province
di Trento, Verona, Brescia e anche Man-
tova, la quale, pur non avendo comuni
prospicienti il lago, è partecipe del
mondo gardesano.
Con la stessa metodica utilizzata per altri
lavori già avviati sulla la Valle Camonica
e la Valle Sabbia, verrà quindi portato
avanti l’esame degli aspetti fonetici, mor-
fologici e lessicali di svariate realtà e sin-
golarità abitative, esponendo anche con
l’ausilio di cartine, fenomeni di contiguità
ed estraneità con realtà territoriali vicine,
fasci di isoglosse ed eventuali arcaismi.
Sarà un lavoro, che ci impegnerà il pros-
simo anno, che contribuirà a dare ele-
menti di arricchimento alla conoscenza
del variegato mondo delle realtà umane e
culturali che si affacciano sul lago di
Garda.

Cultura
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IL DIALETTO NEL TERRITORIO
GARDESANO

Franco Liloni
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DAL DOGE A NAPOLEONE
AL TOCCO DI CAMPANA GENERALE…

Alfredo Bonomi

Cultura

Anche a distanza di più di duecento
anni non è inutile riflettere sui tragici
fatti che hanno caratterizzato a Salò,
nella Riviera e nella vicina Valle Sab-
bia nel 1797 il crollo del Governo ve-
neto e l’avvento del dominio francese
di Napoleone perché si comprendono
meglio i successivi risvolti della storia
locale sulle rive del lago lungo il corso
di tutto il 1800, con riflessi che sono
giunti sino ai nostri giorni.
Don Angelo Stefani nelle sue Memorie
/ di alcuni fatti seguiti / nella Riviera di Salò
/ nelli tre ultimi anni del secolo / XVIII
esponendo le dolorose vicende riguar-
danti il passaggio dal Governo della
Serenissima a quello della Repubblica
Bresciana di stampo francese così si
esprimeva per giustificare l’avversione
dei salodiani verso le novità bresciane:
“La Riviera col luogo suo principale, che è
Salò, non fu mai suddita di Brescia almeno né
secoli ultimi della Repubblica Veneta. Ebbe
le sue leggi, il suo Governatore, il suo Terri-
torio, e conobbe per suo Sovrano il Principe
Serenissimo secondo le pratiche di quel Go-
verno, che la volle provincia separata da Bre-
scia. Non era dunque Sovrano il Popolo di
Brescia della Riviera”.
In queste poche parole è perfettamente
contenuta la ragione vera della diffi-
denza con la quale i salodiani il 25

marzo del 1797 accolsero gli armati
bresciani e bergamaschi che, alla guida
del generale Francesco Gambara, erano
entrati nella capitale della Magnifica Pa-
tria imponendo una Municipalità ed ar-
restando il Provveditore veneto, Al-
marò Condulmer con la sua famiglia.
Nei giorni seguenti l’attaccamento alla
Serenissima si manifestò però visto-
samente.
La freddezza e la resistenza passiva
della locale popolazione posero la
Municipalità nella condizione di non
poter essere attiva.
Approfittando dello stato di confu-
sione i contrari al nuovo corso inizia-
rono ad agire. Antonio Turrini di
Teglie, sindaco della Quadra di Monta-
gna e Paolo Mora, detto Rocco, di Salò
si recarono a Verona dal Provveditore
Straordinario in Terraferma France-
sco Battagia. Gli illustrarono la situa-
zione confusa di Salò e gli portarono
i sentimenti di fedeltà della Riviera al
Governo della Repubblica Veneta.
Il Battagia rispose scrivendo una let-
tera il 28 marzo indirizzata “alli Signori
Sindici di Salò” nella quale lodava l’at-
taccamento della popolazione a Vene-
zia. La missiva, portata a conoscenza
di molti, innescò la miccia della rivolta
esaltando gli animi ed incitandoli con-
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tro un Governo ritenuto nemico.
Al grido di Viva S. Marco i salodiani
uscirono dalle case, tolsero i simboli
della Repubblica Bresciana e ripristina-
rono le insegne del Governo veneto.
A Salò il 29 marzo accorsero insorti
da gran parte della Riviera.
Venne posto al comando delle opera-
zioni di difesa il conte Giovanni Bat-
tista Fioravanti Zuanelli, uomo retto
e stimato. Nel medesimo tempo ven-
nero ripresi i contatti con il Provvedi-
tore Straordinario in Terraferma il
quale informò il Senato di Venezia
dell’insurrezione salodiana.
Il cuore veneto dei salodiani si era unito
a quello altrettanto caldo dei valsab-
bini e dei valtrumplini, avversi al Go-
verno Bresciano perché timorosi di
perdere le autonomie amministrative
e le esenzioni fiscali assicurate da mol-
tissimi anni da Venezia.
Le notizie dell’orgogliosa insurre-
zione di Salò erano giunte nel frat-
tempo in Valle Sabbia dove i
maggiorenti locali da giorni erano in
agitazione.
Una Memoria di un anonimo valligiano
conservata nell’archivio parrocchiale
di Mura sintetizza in pochi foglietti i
fatti accaduti in quel tragico ed esal-
tante 1797 e la rivolta valligiana.
Tra le annotazioni sono eloquenti le
seguenti:
“Lì 29 detto mese [marzo 1797]. Si alza-
rono tanti soldati per Comunità al tocco di
campana generale, che seguì ad un’ora di
notte, a che mise tutta la Valle in un forte
scompiglio, temendo l’invasione de’ Cittadini

(era una notte oscurissima, e molto piovosa).
Li 30 detto pure 1797. Partirono i vale-
riani al numero di 1500 circa seguiti da
molti Signori Valeriani ed andarono uniti
ai Salodiani”.
La notizia dell’insurrezione di Salò
impressionò molto il Governo di Bre-
scia che pensò di correre subito ai ri-
pari passando all’azione affidata ad un
corpo di bresciani e bergamaschi al
comando del Fantuzzi perché coordi-
nasse le azioni militari necessarie con
il generale Gambara.
La calata dei valsabbini mentre il
Gambara si trovava all’interno della
città con alcuni ufficiali e 50 soldati si
tramutò in una disfatta per le truppe
bresciana che lasciarono 70 morti e
600 prigionieri.
La vittoria diede naturalmente mag-
gior fiato al dissenso. Sembrava pro-
prio imminente il ritorno alla
situazione precedente, cioè al tempo
del Governo della Serenissima. Così
almeno pensavano, illudendosi, gli in-
sorti salodiani e valsabbini.
Gli orizzonti della grande politica erano
a loro avversi ed in pochi giorni i po-
poli gardesani e della Valle Sabbia si
accorsero che i Francesi non erano
neutrali spettatori di uno scontro tra
la Riviera, le Valli ed il nuovo Governo
Bresciano ma erano i veri ed occulti re-
gisti di una vasta manovra che aveva
decretato la morte del Vecchio Regime.
Le illusioni di Salò e della Valle Sabbia
durarono poco.
Dopo abili manovre le truppe fran-
cesi, ben più armate di quelle bre-
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sciane, che affiancavano, il 14 aprile
entrarono in Salò abbandonata dagli
abitanti in preda al terrore e sottopo-
sero la capitale della Magnifica Patria ad
un feroce saccheggio anticipando il
trattamento che sarà poi ripetuto per
ogni città o borgo dissenziente.
Nulla fu risparmiato, dal duomo, alle
case dei ricchi commercianti, alle
chiese minori, alle case più umili.
Alla Valle Sabbia nelle giornate del 4,
5 e 6 maggio i Francesi riservarono
un trattamento ancora più duro met-
tendo a ferro e fuoco i centri più im-
portanti.
Con il crollo di Salò e della Valle Sab-
bia si infransero i sogni delle insorgenze
bresciane ed i territori della gloriosa
Magnifica Patria e della collaudata Co-
munità di Valle Sabbia seguirono la
sorte di Brescia con la nuova politica
imposta dalle armate di Napoleone
Bonaparte.

Una storiografia spesso superficiale ha
liquidato il fenomeno delle insorgenze
della Riviera e delle valli contro il
nuovo ordine francese e l’attaccamento a
Venezia come sinonimo di cecità politica
e chiusura verso il nuovo. La questione
non è così semplice perché la classe di-
rigente salodiana e valsabbina aveva in-
tuito che con il crollo della Repubblica
Veneta sarebbero venute meno non
soltanto le autonomie in campo ammi-
nistrativo ma pure le agevolazioni eco-
nomiche che avevano reso floridi molti
centri della zona.
La diffidenza coltivata a lungo da que-
sta Terra separata verso Brescia è nata
proprio dalla mortificazione politica
subita nel cuore pulsante della sua
economia quando il pendolo della storia
si è mosso da Venezia verso Milano
seguendo il ritmo dello Stato accen-
tratore francese.

Dal Doge a Napoleone al tocco di Campana generale…
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RICOSTRUIRE L’IDENTITA DEL GARDA

Renata Salvarani

Teritorio

Una comunità fa proprio lo spazio in cui
si svolge la sua esistenza, lo crea e lo
trasforma in relazione con le trasfor-
mazioni che essa vive al suo interno, nel
tempo. Gli stessi mutamenti, che sono
frutto di scelte consapevoli, di adatta-
menti progressivi alle condizioni esterne,
di relazioni profonde con realtà altre, di
interconnessioni con processi generali,
stanno alla base della strutturazione del-
l'identità della comunità. Quest'ultima
emerge, si rafforza, si modifica o si inde-
bolisce per contrasto, in una dialettica
continua con chi è diverso, altro. Così,  lo
spazio recepisce, riceve dentro di sè, i
segni dei movimenti di una società e li
conserva, nella loro essenza materiale di
tracce. Diventa, attraverso i secoli, un
grande palinsesto su cui vengono di volta
in volta scritti, abrasi, incisi, riscritti,
obliterati o cancellati i tratti distintivi
degli assetti che gli uomini si danno in
una certa epoca e le rappresentazioni che
essi vogliono affermare di sè.  Li restitu-
isce, oggi, sottoforma di marchi visivi, ev-
identi o nascosti, sovrapposti, negati,
oppure imponenti. Al suo interno, nella
sua vastità, si conservano e si accumulano
le forme di manifestazione dell'identità e
dei suoi cambiamenti: il paesaggio è lo
specchio della comunità che l'ha voluto,
anche quando, talvolta, è uno specchio
deformato, offuscato, spezzato perchè ne
ha ricevuto le contraddizioni, le man-
canze di consapevolezza, le speculazioni.

Leggerlo e rileggerlo, nella trama dei suoi
elementi, è la strada per fare emergere gli
aspetti fondanti della comunità che lo
abita e che ne è l'artefice, per ritrovare i
passaggi che l'hanno portata a essere ciò
che è nel presente.
Sono questi i presupposti del progetto di
valorizzazione "Il Garda: il territorio e l'i-
dentità attraverso i secoli", promosso
dalla Comunità del Garda, col contributo
della Regione Lombardia, con i Comuni
di Desenzano del Garda e di Padenghe
sul Garda, la Fondazione Il Vittoriale
degli Italiani, l’Associazione Servizi per la
cultura, l’Isfe (Istituto per la Formazione
Europea), ed altri soggetti e istituzioni
culturali locali.

ANALIZZARE LE TRASFORMAZIONI

Il progetto ha l'obiettivo di analizzare e
ricostruire le trasformazioni storiche del-
l'insediamento, del paesaggio e del terri-
torio dell'area del lago per individuarne i
tratti distintivi e presentarli oggi come el-
ementi dell'identità delle comunità locali.
Punta a individuare le principali linee di
trasformazione, i processi di mutamento
e le loro fasi, fino a definire i nuclei pae-
saggistici di valore storico sopravvissuti
nell'assetto attuale. Analizza inoltre il rap-
porto di edifici e insediamenti storici con
la via d'acqua gardesana, con i porti e con
la viabilità terrestre locale.
L'indagine è una lettura storica del pae-
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saggio, in una prospettiva di recupero e
ricostruzione della memoria locale, di
riscoperta e rafforzamento dell'identità
della comunità locale in relazione con il
suo territorio. Inoltre, evidenzia l'inter-
dipednenza fra forme del paesaggio, sto-
ria e identità locali.
La ricerca è quindi presupposto per la
progettazione di modalità diverse di
fruizione dell'ambiente e del territorio e
base conoscitiva elaborata in funzione
della progettazione di strumenti di pro-
grammazione urbanistica.
Punta a fare conoscere lo spazio forte-
mente antropizzato dell'area gardesana
da prospettive diverse da quelle in uso
nella quotidianità comune (percorsi
nuovi, modalità diverse di attraversa-
mento, individuazione di luoghi che per-
mettono visuali differenti, fruizione
dall'acqua).
Il progetto comprende azioni comuni-
cazione dei risultati della ricerca rivolte ai
residenti, agli amministratori e agli oper-
atori locali e azioni didattiche, mirate a
radicare i contenuti e gli elementi dell'i-
dentità locale.
Dal punto di vista sperimentale, uno stu-
dio interdisciplinare su un territorio com-
plesso come quello gardesano può
costituire un prototipo-modello di
metodologia della ricerca storica locale
elaborata sulla base di una richiesta di
conoscenza espressa dall'interno di una
comunità e finalizzata agli sviluppi deci-
sionali della comunità stessa. 
Il progetto è rivolto ai residenti in area
gardesana, agli studenti, agli amministra-
tori locali, agli stakeholders in senso lato,
agli operatori culturali locali. Solo secon-
dariamente ha come destinatari gli stu-
diosi e gli appassionati di storia del
territorio di altre aree.

La metodologia di ricerca storica seguita
è fortemente interdisciplinare e ha l'obi-
ettivo di ricostruire i processi e le fasi
principali di trasformazione del territorio
nella sua complessità, inteso nella sua
doppia componente geoambientale e
politico-istituzionale. 
Pertanto ricorre a fonti scritte documen-
tarie, fonti archeologiche e fonti car-
tograrfiche, analizzate in modo integrato.

IL PAESAGGIO COME RACCONTO

Tuttavia, il punto di partenza e l'oggetto
principale dell'indagine è il paesaggio,
concepito come "racconto dei modi in
cui la società ha posto le sue basi in un
territorio, come lo ha fatto suo possesso,
come lo ha conosciuto, utilizzato, come
in esso abbia trovato i modi di organiz-
zarsi, evolvendosi e cercando via via i
migliori adattamenti all'ambiente natu-
rale". 
Le cesure nella storia del territorio garde-
sano e le "marche" del cambiamento im-
presse nell'ambiente costituiscono l'og-
getto specifico della ricerca.
Le fonti di partenza sono gli elementi
costituenti il paesaggio stesso, cioè le per-
manenze, le residualità del passato in-
scritte in un contesto ambientale. Essi
necessitano però di un'interpretazione,
che si basa sul confronto tra la visione
dello storico outsider di oggi con le visioni
dei protagonisti del paesaggio, portatori
della loro memoria locale di attori, e con
le visioni selettive operate nel passato e
divenute rappresentazione artistica o
documenti. Per questo la ricerca utilizza
sia strumenti tecnici di riproduzione e
analisi del paesaggio (aerofotogramme-
trie e cartografia contemporanea), sia raf-
figurazioni storiche del paesaggio (carte
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e mappe storiche, foto antiche, rappre-
sentazioni pittoriche), sia le testimoni-
anze di chi ha vissuto le trasformazioni
più profonde del paesaggio dal secondo
Dopoguerra a oggi (interviste a insider,
visioni dei protagonisti). Tale approccio
pluridirezionale consente di fare emerg-
ere le peculiarità locali, in un'ottica di mi-
croscala, senza rinunciare a criteri
scientifici che consentono di comparare i
risultati della ricerca con altri studi di sto-
ria del territorio condotti in aree diverse
su grandi fenomeni comuni.
La comunicazione della ricerca si articola
in due fasi.
La prima fase della comunicazione dei
risultati dell'indagine sarà rivolta specifi-
camente ai residenti e agli attori del terri-
torio attraverso questi strumenti e
occasioni di presentazione e confronto.

Una seconda fase prevede la comuni-
cazione delle conoscenze acquisite sul
territorio e sulle sue specificità al pub-
blico degli studiosi di storia del territorio
e a quello più allargato degli appassionati
di storia e cultura del territorio.
Molto rilevante nel progetto è l'attività di-
dattica, con l'obiettivo di riflettere sull'o-
rigine delle comunità locali e
sull'elaborazione della loro identità cul-
turale. L’accento verrà posto sulla pecu-
liarità dell’ambiente antropizzato in cui
sono inseriti oggi i monumenti del pas-
sato. In tal modo si renderanno i giovani
più consapevoli dell'importanza di tute-
lare la ricchezza delle risorse gardesane e
di "riappropriarsi" di spazi e rirmi di vita
diversi da quelli abituali.

Progetto di ricerca, comunicazione 
e didattica di storia del territorio

Ricostruire l’identità del Garda
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AREA MANTOVANA DEL GARDA 
UN  ECOMUSEO 

Raffaella Riva

Territorio

La valorizzazione del territorio entro una
“dimensione ecomuseale”, il rafforza-
mento del senso di identità locale e svi-
luppo eco-turistico dell’Area Morenica
Mantovana del Garda sono gli obiettivi che
hanno spinto la Camera di Commercio di
Mantova, con il supporto scientifico del
Politecnico di Milano Dipartimento BEST
Building Environment Science and Te-
chnology, a realizzare un progetto quadro
di promozione dell’area collinare ai piedi
del Garda, nell’ambito dell’accordo di pro-
gramma 2007 tra Regione Lombardia e Si-
stema Camerale Lombardo per lo sviluppo
e la competitività delle imprese.
Lo spirito che anima il progetto è quello di
creare forti sinergie operative con le analo-
ghe iniziative di valorizzazione culturale e
sviluppo locale che si stanno promuo-
vendo “al contorno”. In prima istanza si
sottolineano le opportunità e i vantaggi
nella gestione delle attività che potrebbero
derivare dalla collaborazione con il Parco
Regionale del Mincio, la Comunità del
Garda e l’Associazione Colline Moreniche,
da tempo impegnati nella tutela e valorizza-
zione delle risorse territoriali, nell’educa-
zione e formazione ambientale, nel
sostegno all’economia locale e alla promo-
zione di un turismo sostenibile, che peral-
tro hanno già manifestato il loro interesse
nell’iniziativa, e la disponibilità a collabo-
rare per lo sviluppo di azioni che vadano
oltre i confini dell’Area Morenica, in una
logica di reale integrazione territoriale.

SVILUPPO E PARTECIPAZIONE

LOCALE

In particolare il progetto quadro pro-
muove l’attrattività turistica e imprendi-
toriale dell’area, entro scenari di
sostenibilità e partecipazione, attingendo
primariamente dal vasto bacino garde-
sano, spesso congestionato e meta privi-
legiata del turismo di massa, puntando ad
un’offerta qualificata di condizioni inse-
diative di livello elevato e prodotti cultu-
rali e turistici complementari a quelli
proposti nell’area lacuale. 
Con questo obiettivo il progetto è stato
strutturato e condiviso dai partner istitu-
zionali e operativi, integrando cinque
azioni pilota, che sviluppano aspetti rite-
nuti particolarmente significativi per la
promozione dell’area, in particolare:
la valorizzazione delle risorse identitarie,
della cultura e della società locale, attra-
verso dinamiche concertative e parteci-
pative - azione integrata “Ecomuseo”;
l’educazione ambientale con azioni di
sensibilizzazione e attività didattiche in-
tegrative nelle scuole, e la diffusione della
cultura dell’accoglienza, con la forma-
zione e l’aggiornamento professionale
degli operatori del settore turistico e di
guide “ecomuseali” - azione trasversale
“Formazione degli operatori”;
lo sviluppo dell’eco-turismo, con la pro-
mozione, la sperimentazione sul territorio
e la verifica dei nuovi circuiti, dei pro-
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grammi di escursioni e visite guidate, dei
prodotti turistici e culturali, strutturati nel-
l’ambito del progetto quadro ed elaborati
con il diretto coinvolgimento di operatori
locali del settore, sin dalla fase di rileva-
zione della domanda - azione trasversale
“Tour nel morenico mantovano”;
un’offerta strutturata per cicloturisti, sul
modello di Paesi europei di consolidata
tradizione ciclo-escursionistica, con l’in-
dividuazione di itinerari e strutture agri-
turistiche attrezzate, realizzazione di
cartografie e servizi informativi specifici
- azione integrata “Sviluppo del cicloturi-
smo sulle colline moreniche”;
il recupero dei sapori tradizionali, degli usi
alimentari, dei prodotti e delle ricette lo-
cali, anche rilette in chiave contempora-
nea, con itinerari e servizi di accoglienza e
ristorazione che valorizzino la qualità della
cultura eno-gastronomica e promuovano
la sostenibilità delle filiere produttive -
azione integrata “Assaggi di tipicità”.
Il “collante”, nonché l’anima, del pro-
getto è rappresentato dall’azione inte-
grata “Ecomuseo” che svolgerà un ruolo
di indirizzo e coordinamento, e nella
quale andranno a confluire e a ricom-
porsi in un quadro unitario gli output delle
altre azioni. 

L’ECOMUSEO

L’ecomuseo nasce come istituzione cul-
turale in Francia negli anni ’70, su inizia-
tiva dei museologi Georges-Henri Riviére
e Hugues de Varine, e oggi rappresenta, a
tutti gli effetti, una possibile risposta lo-
cale alla complessità dei processi di tra-
sformazione, fornendo un valido
supporto alla progettazione, allo sviluppo
di processi collaborativi, alla valorizza-
zione delle conoscenze, alla tutela degli

interessi collettivi, alla legittimazione e
alla qualità degli interventi sul territorio.
Nel 1978 de Varine affermava che l’eco-
museo è “uno strumento di partecipazione po-
polare alla gestione del territorio e allo sviluppo
comunitario”. E ancora che “il territorio non
può più essere pianificato, organizzato, svilup-
pato, attrezzato, sulla base della decisione (tecno-
cratica) di specialisti al servizio del governo
centrale. Occorre che l’insieme della popolazione,
i suoi rappresentanti ufficiali, le associazioni
spontanee siano in grado di partecipare a questa
pianificazione ai vari livelli: analisi, decisioni,
elaborazione delle soluzioni. Questo presuppone
la perfetta conoscenza del patrimonio culturale e
dell’ambiente, la solidarietà creatrice nello studio
dei problemi attuali e futuri, la comprensione to-
tale di tutte le dimensioni della realtà. [...]
Spetta all’ecomuseo insegnare a leggere i problemi
e le tecniche di pianificazione del territorio, chia-
rirne le motivazioni e le conseguenze, collegarle al
passato culturale e al contesto naturale, arric-
chirli di esperienze e di iniziative esterne”1. 
Rispetto al museo tradizionalmente con-
cepito come collezione ospitata all’in-
terno di un edificio e rivolta ad un
pubblico, l’ecomuseo coniuga il concetto
di patrimonio culturale collettivo, distri-
buito su un intero territorio e rivolto in
prima istanza alla popolazione; è “il patto
con cui una comunità si impegna a prendersi cura
di un territorio, conservandolo e adoperandosi per
aumentarne il valore” 2.
L’attualità del tema è ribadita dai recenti
provvedimenti legislativi3 e dalle frequenti
occasioni di dibattito, che attribuiscono un
ruolo attivo agli ecomusei, di mediazione
culturale tra i diversi attori che operano sul
territorio, in sinergia con l’attuazione di
Piani di marketing territoriale, la forma-
zione di sistemi turistici, l’adesione a pro-
cessi di Agenda 21, la collaborazione con
i Gruppi di Azione Locale e la partecipa-
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zione a programmi europei.
Nello specifico l’azione integrata “Eco-
museo”, già individuata quale opportu-
nità attuativa nell’ambito dell’azione
“Beni culturali, ambientali e paesaggi-
stici” del Piano di marketing territoriale
strategico, assume la recente legge regio-
nale della Lombardia 12 luglio 2007 n. 13
“Riconoscimento degli ecomusei per la valorizza-
zione della cultura e delle tradizioni locali ai fini
ambientali, paesaggistici, culturali, turistici e eco-
nomici”, che prefigura significative oppor-
tunità progettuali e di finanziamento,
nella prospettiva di dotare la Provincia di
Mantova di un sistema ecomuseale coor-
dinato, all’interno del quale l’Area More-
nica possa assumere il ruolo di intervento
pilota. L’articolo 1 della legge stabilisce
che “l’ecomuseo è un’istituzione culturale che
assicura, su un determinato territorio e con la
partecipazione della popolazione, le funzioni di
ricerca, conservazione, valorizzazione di un in-
sieme di beni culturali, rappresentativi di un am-
biente e dei modi di vita che lì si sono succeduti
e ne accompagnano lo sviluppo”. Esperienze
italiane e internazionali mostrano come
l’ecomuseo possa farsi promotore di
azioni rafforzamento identitario e marke-
ting territoriale, comunicazione, recupero
del patrimonio architettonico storico, svi-
luppo di nuove imprese locali, diffusione
di un turismo sostenibile, con soluzioni
ricettive di albergo diffuso e infrastrut-
ture per la mobilità lenta.

RETE CULTURALE

E MAPPE DI COMUNITA

All’interno del progetto quadro, l’azione
integrata “Ecomuseo” prevede quindi una
messa a sistema delle risorse e delle inizia-
tive già avviate per la promozione del ter-
ritorio, con l’aggiornamento di basi dati e

cartografie, anche attraverso sopralluoghi
e il coinvolgimento degli Enti territoriali,
rivolgendo particolare attenzione alla sche-
datura di collezioni, pubbliche e private,
legate alla cultura materiale.
Si passerà quindi alla creazione di una
rete culturale integrata di interpretazione
e fruizione del territorio. La rete dovrà
svolgere funzioni di “facilitatore” tra i di-
versi operatori e avviare azioni rivolte a
comprendere, valorizzare e trasmettere i
valori locali e, avvalendosi dell’esperienza
e delle strutture del Sistema dei Musei
Mantovani, sappia tradurre l’unicità del
paesaggio e della cultura materiale del-
l’Area Morenica, in prodotti educativi,
culturali e turistici. La creazione della rete
porterà anche all’individuazione di itine-
rari e percorsi che sappiano valorizzare la
ricchezza dell’offerta culturale del terri-
torio, nel suo complesso.
Contestualmente sarà promossa la realiz-
zazione di una “mappa di comunità”4,
strumento di coinvolgimento della popo-
lazione, con funzioni didattiche e auto-
formative, chiamata a dar voce alla
specificità dei luoghi e al portato emotivo
delle storie personali. Le “mappe di co-
munità”, sempre più spesso utilizzate nel
processo di formazione di un ecomuseo,
raccolgono e illustrano in forma origi-
nale, e non retorica, le potenzialità, le
emergenze e le debolezze di un ambito
territoriale, derivate da una lettura parte-
cipata del paesaggio e del patrimonio lo-
cale da parte dei suoi abitanti. È il
processo di realizzazione della mappa ad
assumere maggiore importanza rispetto
al risultato: si tratta infatti di un riconosci-
mento dei luoghi, attraverso un processo
selettivo e condiviso, che in chiave pro-
gettuale rappresenta una vera e propria
dichiarazione di intenti circa finalità, de-
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sideri e forze in campo, per conservare o
modificare il territorio.

MAPPA E PARTECIPAZIONE

La realizzazione della mappa sarà quindi
proposta come attività integrativa alle
scuole, per un coinvolgimento di studenti
e famiglie nella raccolta di testimonianze,
compilazione di schede, nonché nella
fase di realizzazione materiale della
mappa. Ad un altro livello la “mappa di
comunità” porterà alla costituzione di
tavoli di lavoro tematici con i principali
stakeholder, per supportare la scelta e lo
sviluppo dei progetti attuativi per la crea-
zione dell’ecomuseo.
Infine sarà curata la comunicazione, at-
traverso canali tradizionali con la produ-
zione di materiale cartaceo divulgativo,
promozione su riviste di settore, azioni di
web marketing, organizzazione di eventi,
partecipa- zione a fiere di settore, speri-
mentazioni sul territorio, per diffondere i
primi risultati e verificare l’interesse della
popolazione e degli operatori locali nel ga-
rantire continuità all’azione, individuando
anche ulteriori canali di finanziamento.
In questa fase particolare attenzione dovrà
essere rivolta alla definizione di un mo-
dello di governance in grado di gestire l’at-
tuazione dell’iniziativa ecomuseale, che
dovrà tener conto di risorse impiegabili,
anche nell’ambito dell’associazionismo, del
volontariato e di ogni altra azione già pro-
mossa da soggetti istituzionali, nonché

della funzione proattiva che potrà essere
assunta dagli stakeholder locali.
Sebbene la Regione Lombardia non
abbia ad oggi emanato i criteri per il ri-
conoscimento degli ecomusei5, il pro-
getto quadro di promozione dell’Area
Morenica Mantovana si struttura come
prima fase sperimentale nella direzione
del riconoscimento istituzionale come
ecomuseo, e quindi come azione pilota
che possa successivamente estendersi al-
l’intero territorio provinciale, ma anche
ai territori contermini del lago di Garda.

1 In: Vagues, une anthologie de la nouvelle muséo-
logie, textes choisis et présentés par André Desval-
lées, 2 voll., Editions W-mnes, Mâcon,
Savigny-le-Temple, 1992-94.

2 Definizione elaborata dal Laboratorio Eco-
musei, struttura con compiti di supporto
tecnico-scientifico e consulenza del Pie-
monte, prima Regione italiana a dotarsi di
una legge in materia.

3 Oltre a Piemonte (1995) e Provincia Auto-
noma di Trento (2000), hanno oggi leggi
sugli ecomusei Friuli Venezia Giulia e Sar-
degna dal 2006, Lombardia dal 2007, men-
tre proposte sono in discussione in
Abruzzo, Veneto, Umbria e Sicilia.

4 Le “mappe di comunità” derivano dal-
l’esperienza delle “parish map”, nate in Gran
Bretagna negli anni ottanta su iniziativa del
Common Ground, ente no profit per la pro-
mozione del sentimento di appartenenza
degli abitanti ai luoghi.

5 Se ne prevede la pubblicazione nei primi
mesi del 2008, e quindi i primi riconosci-
menti e finanziamenti entro la prossima
estate.
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IDROVIE PADANE 
FRA TRASPORTI E TURISMO

Claudia Farina

Econom
ia e sviluppo

Era il 1983, la stagione turistica sul lago
contava 8 milioni di presenze, quando a
Riva la Comunità del Garda organizzò il
convegno “Problemi di viabilità e di tra-
sporti dell’area gardesana”, in cui si ipotiz-
zava che la navigazione turistica collegasse
il bacino gardesano all’Adriatico, attra-
verso il Mincio, il Po e la laguna veneta. 
Garda, 16 dicembre 2006, oltre 20 milioni
di presenze sul lago, convegno “Mobilità e
infrastrutture”, ancora organizzato dalla
Comunità del Garda, dove si ribadisce che
le ragioni di quel progetto sono ancora va-
lide. Per quanto riguarda il Garda, natural-
mente, solo per la mobilità delle persone,
con totale esclusione del traffico merci.
Sono dunque progetti attuali e anche at-
tuabili. Lo confermano gli “attori” a
monte e a valle del progetto. Mario Bor-
gatti, presidente della Società consortile
Idrovie Padane, con sede a Rovigo, raf-
forza l’idea: “L’idrovia è una realtà di inte-
resse nazionale ed europeo, estesa su 812
chilometri; per quanto riguarda il Garda,
resta da concretizzare l’apertura verso il
Mincio, ne stiamo parlando con le pro-
vince e le regioni interessate, ma non ci
sono grandi ostacoli, né dal punto di vista
delle strutture né dal punto di vista finan-
ziario”. Non a caso, la legge nazionale
380/90 riconosce il “Sistema idrovia pa-
dano veneta” di preminente interesse na-
zionale. Collegare il Garda a Venezia,
sarebbe un ponte secolare proteso tra sto-
ria e geografia: dalla “Magnifica Patria”

della sponda bresciana, all’epopea delle
galee da Riva a Lazise, dai palazzi agli
stemmi, molto del Garda parla veneziano.
Così, navigando navigando, dal lago al
Mincio al Delta, si potrebbe arrivare a  Ve-
nezia in house boat.
Il rilancio dell’idea è avvenuto nel wor-
kshop “Le opportunità insediative econo-
miche turistiche e finanziare della provin-
cia di Rovigo”, nell’ambito del progetto di
marketing territoriale “Le idrovie del Ve-
neto tra il Polesine e la bassa veronese, op-
portunità di sviluppo turistico e logistico
produttivo”, convegno organizzato da
Consvipo (Consorzio per lo sviluppo del
Polesine), SCIP (Società consortile idrovie
padane che ha lo scopo primario di valo-
rizzare l'uso delle vie d'acqua) in collabo-
razione con Provincia e Camera di Com-
mercio di Rovigo. 
Il presidente della provincia Federico
Saccardin ha sottolineato che “il territo-
rio rodigino è l’unico in ambito italiano a
presentare un traffico viario su gomma,
ferro e acqua. Ma per un vero turismo
nautico servono attrezzature, servizi d’ac-
qua e di argine come gli attracchi e gli im-
pianti di rifornimento”. 
“Oggi - ha puntualizzato Giovanni Fran-
chi, presidente di Consvipo - il Polesine
non è più un territorio di nebbie, canne e
alluvioni ma un’area strategica di grandi
potenzialità insediative, economiche, fi-
nanziarie e turistiche”….“Con un peso
specifico anche nella più grande industria
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regionale, che conta 60 milioni di turisti
per un totale di 12 miliardi di fatturato”
ha specificato il vicepresidente della Re-
gione Luca Zaia. E pochi sanno che Ro-
vigo con un milione e settecentomila di
presenze turistiche annuali, supera la
stessa Treviso, grazie anche al mare,
come ha ricordato l’assessore regionale
Renzo Mara- ngon. Se Giovanni Franchi
ha illustrato il valore dell’ecomuseo, im-
maginando come “sale” la laguna di Ve-
nezia, il Delta del Po, il Canale
Tartaro-Fissaro-Canalbianco e Fratta Po-
lesine, il direttore del Consorzio Sviluppo
del Polesine ha tratteggiato le opportu-
nità e le risorse del territorio. Eccole, in
sintesi.

QUELLA LUNGA VIA D’ACQUA

La via navigabile più lunga d’Italia nasce
da Porto Levante, nel Delta del Po (dove
sono stati costruiti i moli foranei) e attra-
verso il canale navigabile Canalbianco,
Tartaro e Fissero giunge fino a Mantova
con una lunghezza di 178 km. Successi-
vamente, tramite le conche di San Leone,
entra nel Po per raggiungere il Porto di
Cremona. Il corso d’acqua, essendo un
canale, mantiene per tutto l’anno una
profondità costante di 3,50 metri. men-
tre il Po, risentendo delle condizioni cli-
matiche, è navigabile soltanto per alcuni
mesi. L’idrovia attraversa l'80% della Pia-
nura Padana incuneandosi in 3 regioni:
Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.
Lungo il percorso sorgono strutture ope-
rative plurimodali che integrano il tra-
sporto via terra, acqua e ferro. L'asta
navigabile, oltre all’utilizzo per il tra-
sporto delle merci, è luogo di turismo
ecosostenibile. Da questo punto di vista,
si è creato un anello di trecento chilome-

tri che attraverso il Po di Brondolo rag-
giunge Chioggia, Venezia, il corso del
Brenta nel padovano e quello del Sile nel
trevigiano. Da Ferrara, inoltre, si raggiun-
gono Porto Garibaldi e il sistema di navi-
gazione interna ferrarese.

NO TIR

Come ha evidenziato il convegno del 5
ottobre tenutosi a Villa Badoer (Fratta
Polesine), complesso incluso nella World
Heritage List dell’Unesco, patrimonio
dell’Umanità, esistono, nell’ambito della
via fluviale, consistenti opportunità im-
prenditoriali con occasioni d'investi-
mento anche per la ricettività e
l'ospitalità. Lungo l'asse navigabile ci
sono aree industriali raggiungibili dal-
l'Adriatico con una sola rottura di carico.
In questi anni, la via navigabile ha tolto
dalle arterie stradali 18.700 tir (una fila di
1000 chilometri d'autostrada) pari a
560.000 tonnellate di merci! 
Dal mare a Rovigo il canale è accessibile
ad imbarcazioni della IV classe europea
(navi da circa 2.000 tonnellate di stazza
che possono navigare anche in tutto il
Mediterraneo); da Rovigo a Mantova
possono transitare chiatte e bettoline che
hanno comunque una grande capacità di
carico. Le chiatte che oggi arrivano a Ro-
vigo hanno una capacità di 1200/1600
tonnellate, corrispondenti a circa 50 Tir.
Un convoglio chiatte (costituito da 2
chiatte e uno spintore) è uguale a 72 con-
tainer, pari a circa 36 Tir. 

INTERPORTI E INTERMODALITÀ

Gli interporti rappresentano strutture
funzionali molto importanti per un’effet-
tiva integrazione del trasporto multimo-
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dale, come dimostra quello di Rovigo.
Notevoli e riconosciuti sono i vantaggi
della plurimodalità ferro, acqua, gomma.
L’utilizzo della risorsa acqua per il tra-
sporto di merci produce ridotto con-
sumo energetico, contenuto impatto
ambientale, grandi capacità di carico,
contenimento significativo dei costi: il
costo del trasporto su strada è di circa
venti volte superiore ai trasferimenti ef-
fettuati a mezzo idrovia e quello su ferro
di circa cinque volte tanto. In questa pro-
spettiva hanno un ruolo fondamentale gli
scali fluvio - marittimi, sia come anelli
della catena intermodale sia come centri
logistici in grado di offrire servizi e va-
lore aggiunto. Oltre alla riduzione dell'im-
patto ambientale e al contenimento dei
costi di trasporto, la navigazione fluvio-
marittima presenta il vantaggio di tra-
sportare le merci senza cambi di carico,
quindi con ulteriori risparmi ottenuti su
tutto il processo di trasferimento delle

merci. La capacità di far circolare in
modo più economico e veloce merci e in-
formazioni è un’esigenza resa sempre più
forte dall’allargamento delle aree di scam-
bio, per effetto dei fenomeni sempre più
intensi di internazionalizzazione dei mer-
cati e di globalizzazione della domanda. 

NAVIGANDO DAL GARDA A VENEZIA

Aspettando che si realizzi la navigazione
dal lago al mare, oggi è possibile partire
da Mantova e approdare a San Marco at-
traverso i canali. Per facilitare la naviga-
zione e la scoperta delle bellezze culturali
e artistiche, nonché i servizi del territorio
limitrofo all’idrovia, è uscita la prima
guida turistica dell'Idrovia Padana, un
manuale che aiuta il viaggiatore a scoprire
borghi, paesaggi, scorci, visioni di intatta
bellezza. In attesa di programmare que-
sto viaggio affascinante, ci si può infor-
mare e aggiornare sull’Idrovia Padana

Idrovie padane tra trasporti e turismo
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TRA SARCA, GARDA E MINCIO

Luca Fila

Am
biente

Una delle poche volte che ho svuotato il
cassetto della mia scrivania mi sono tro-
vato a salvare delle mie foto tessere che
naufragavano nel mare di carte e oggetti
inutili. Già perché di foto tessere te ne
fanno sempre quattro, ma spesso ne ser-
vono solo tre o due e quindi qualcuna ti
rimane. Alcune erano in bianco e nero,
fatte alla macchinetta della stazione, altre
fatte in posa a colori dal fotografo super
professionale. Costruita una serie crono-
logicamente corretta ho potuto vedere
chiaramente l’evoluzione dei miei linea-
menti, pettinature (quando ancora avevo
qualcosa da pettinare), vestiti. 
Eppure sono istantanee di un attimo, il
giorno prima, l’ora prima o dopo potevo
essere completamente diverso, ma la se-
quenza indica chiaramente il percorso
da dove sono partito a dove sono arri-
vato. C’è un gruppo di docenti che da
quasi venti anni raccoglie “istantanee”
sulla qualità dell’acqua del fiume Mincio
e di alcuni suoli affluenti, e lo fa coin-
volgendo altri docenti, istituti superiori
e scuole medie: è il Labter-CREA di
Mantova con il Progetto Mincio. Do-
centi e studenti almeno per un giorno al-
l’anno utilizzano kit da campo sempli-
ficati ma attendibili, a cui segue la veri-
fica in laboratorio, per misurare pH,
composti azotati e fosfatici, quantità di
coliformi e tanti altri parametri, in so-
stanza verificare che acqua scorre nel
Mincio e nei suoi affluenti.

UN PERCORSO FORMATIVO

L’uscita sul campo è solitamente il tratto
finale di un percorso educativo con tema
gli ambienti acquatici e le alterazioni pro-
vocate dall’uomo. I dati sono a disposi-
zione di tutti e molto spesso sono gli
unici facilmente reperibili e confrontabili.
Le parole chiave sono quindi cono-
scenza, costanza, condivisione e diffu-
sione dei dati. A questo esempio si è
ispirato il progetto “SARCAGARDA-
MINCIO” (SAGAMI) che a maggio
2007 ha mosso i suoi primi passi evidenti
sul campo invitando scuole trentine, bre-
sciane, e veronesi ad affiancarsi a quelle
mantovane per avere in un unico giorno,
e contemporaneamente, dati relativi al
Sarca, al Garda e al Mincio. SAGAMI ini-
zia però nell’autunno del 2006 a Sirmione
presso la stazione sperimentale “Eugenio
Zilioli” dove i padroni di casa (CNR-Isti-
tuto per il Rilevamento Elettromagnetico
dell’Ambiente di Milano e Centro Rileva-
mento Ambientale) hanno ospitato la
prima riunione con APPA-SIQA di
Trento, Labter-CREA di Mantova e Co-
munità del Garda, per verificare se il Pro-
getto Mincio potesse andare “contro
corrente” ed estendersi quindi verso
monte a tutto il naturale ed unico bacino
idrografico. Tutti gli enti citati hanno a
che fare con l’ambiente e l’educazione
ambientale: APPA-SIQA gestisce la rete
trentina dei centri di educazione ambien-
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tale, Labter-CREA sta per  Laboratorio
Territoriale-Centro Regionale per l’Edu-
cazione Ambientale della provincia di
Mantova, il CNR-IREA e CRA da alcuni
anni sono attivi su percorsi formativi in
campo ambientale e attività di ricerca nel
Basso Garda (per SAGAMI hanno svolto
anche la funzione di “ponte” conoscendo
ciò che avveniva a monte e a valle), la tu-
tela dell’ambiente è attività fondamentale
della Comunità del Garda. L’educazione
ambientale in Veneto è coordinata dal-
l’ARPAV che si è aggiunta successiva-
mente al gruppo. Gli incontri, e un fitto
scambio di e-mail, tra i rappresentanti
degli enti hanno avuto come prodotto un
protocollo di intesa, firmato dagli enti ci-
tati ma aperto a quanti ne condividessero
le finalità, in cui, nella frase iniziale, è
esplicita la finalità di educazione ambien-
tale di SAGAMI. 

BACINO IDROGRAFICO DIVISO

“Il bacino idrografico Sarca-Garda-Min-
cio è suddiviso amministrativamente in
diverse realtà che hanno sviluppato auto-
nomi percorsi di educazione ambientale
adattandoli al proprio contesto territo-
riale. Vi è però un elemento (l’acqua) che
fisicamente scavalca ogni invisibile con-
fine segnato sulla cartografia e unisce i
territori del Sarca, del Garda e del Mincio. 
Acqua che dà energia, possibilità di
svago, entra negli acquedotti, irriga la
campagna, ma soprattutto acqua che so-
stiene un unico, complesso ecosistema in
cui è essenziale che sia di buona qualità.
Vi è inoltre la necessità di incrementare
la responsabilità ambientale attraverso
azioni concrete che dimostrino sia la fra-
gilità che le potenzialità del bacino idro-
grafico Sarca-Garda-Mincio.”

Le prime riunioni sono servite per capire
che le esperienze e i problemi sono co-
muni, così come le difficoltà create dalla
burocrazia. Diversi sono i mezzi e i me-
todi con cui vengono affrontate le atti-
vità educative. Quindi si è dovuto
lavorare per arrivare a produrre un pro-
gramma della giornata e definire parame-
tri che potessero coincidere, anche solo
parzialmente, pur di cominciare a far
camminare questa iniziativa. 
La Comunità del Garda ha fatto da ponte
verso le istituzioni preposte alla preven-
zione (APPA Trento, ASL Brescia,
ARPAV ufficio per il Garda) invitandole
ad eseguire i normali campionamenti per
la verifica della balneabilità il 7 maggio
2007 in contemporanea con le attività
degli studenti: e così è stato! Durante gli
incontri gli enti promotori hanno indivi-
duato finalità, obiettivi e parametri comuni
per quanto riguarda le analisi chimico-fisi-
che. La definizione di “istantanea” calza a
pennello coi risultati delle misure eseguite
sui parametri chimici e fisici in quanto
possono cambiare piuttosto rapidamente,
quindi un metodo per valutare lo stato di
salute di un corpo idrico è osservarne
anche gli abitatori abituali e sensibili alle
variazioni ambientali (monitoraggio bio-
logico) come i macroinvertebrati: la pre-
senza o meno di alcuni taxa ed il numero
di individui per taxa indicano chiaramente
la qualità delle acque.

CON DOCENTI E STUDENTI

In SAGAMI si è adottato il protocollo
GREEN con l’aggiunta di alcuni parame-
tri che consentono, nei limiti delle capa-
cità analitiche delle scuole, la determina-
zione per alcune stazioni del LIM (Livello
Inquinamento Macrodescrittori), del

Luca Fila
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SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’ac-
qua) e del SACA (Stato Ambientale dei
Corsi d’Acqua) così come richiesto dalla
legislazione nazionale (DL. 152 del 11
maggio 1999). Alcuni parametri chimici
e fisici sono stati misurati direttamente
sul campo con strumentazione elettro-
nica o kit speditivi, altri parametri, ad
esempio i coliformi, sono stati determi-
nati successivamente in laboratorio.
SAGAMI oltre a voler portare fuori dalle
classi studenti e docenti per fargli fare
una attività pratica ed utile, vuole anche
rimarcare che il bacino idrografico è una
entità territoriale definita dalla conforma-
zione del territorio e non dalle ammini-
strazioni pubbliche e che ciò che viene
fatto a monte, prima o poi qualcuno a
valle se lo ritrova. Il CNR-IREA di Mi-
lano svolge la propria attività nel campo
del telerilevamento ovvero si occupa di
osservare il territorio, l’ambiente e in par-
ticolare gli ambienti acquatici per mezzo
di sensori trasportati da satelliti o aerei.
In occasione del 7 maggio 2007 ha acqui-
sito una immagine MERIS dell’intero ba-
cino idrografico ed elaborato la parte
libera da nubi (purtroppo buona parte
della provincia di Mantova era coperta)
mappando la concentrazione di cloro-
filla-A nel Garda: è ben evidente l’au-
mento di concentrazione da nord a sud

che dipende da temperatura e disponibi-
lità di nutrienti. Ma non basta condivi-
dere i problemi, bisogna condividere
anche le soluzioni che sono più facili da
trovare se si hanno a disposizione dati
oggettivi, numeri attendibili poiché la
memoria è labile, serie temporali. Il pros-
simo anno la giornata sul campo (o se si
preferisce sull’acqua) di SAGAMI sarà il
9 maggio e si vorrebbe coinvolgere
quante più scuole possibile; ma l’invito è
esteso a tutti quegli enti che hanno fun-
zione di prevenzione e ricerca: si tratte-
rebbe semplicemente di sincronizzare le
attività e di dare piena disponibilità nella
diffusione dei dati raccolti. Per poter de-
finire meglio l’istantanea scattata al ba-
cino del Sarca-Garda-Mincio occorrereb-
bero stazioni lungo l’asta del Sarca e di
qualche suo affluente, oppure su qualche
affluente del Garda, ma anche in acque
profonde a centro lago. 
Una attività che potrebbero svolgere enti
di ricerca e prevenzione, con sicura rica-
duta formativa, potrebbe essere quella di
andare nelle scuole (prima o dopo la
campagna di monitoraggio) a spiegare
strumenti e metodi, dimostrando così
che quello che viene fatto in piccolo dagli
studenti ha un seguito nella attività pro-
fessionale e di ricerca.

Tra Sarca, Garda e Mincio
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SAGAMI: i numeri.
Monitoraggio chimico-batter io log i co 
(07/05/2007)
17 stazioni
6 campionamenti/stazione 
(dalle ore 9 alle 14,30)
18 classi di 12 Scuole, 
400 Studenti, 40 Docenti-Operatori
Monitoraggio bio log i co 
(31/03-6/06/2007)
22 stazioni
23 classi di 10 Scuole
353 Studenti, 33 Docenti
Rilevamento sate l l i tare  concentrazione di
c loro f i l la-A e temperatura
CNR-IREA 
Con la co l laborazione di :
ASL Brescia 18 punti di campionamento
APPA Trento 8 punti di campionamento
ARPAV - Lago di Garda 15 punti di campionamento
ARPA Mantova per i metalli pesanti

Referent i
APPA-SIQA : Monica Tamanini, 
Raffaello Novelli
ARPAV Gianpaolo Fusato
CNR-IREA (staz.sperim. “Eugenio Zilioli”)
COMUNITA’ DEL GARDA  
Elisabetta Bonzanini
CRA- SIRMIONE   Gianluca Fila
Giardino Claudia, Mariano Bresciani
LABTER-CREA MANTOVA Massimo Codurri, 
Sandro Sutti
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LE ACQUE DEL GARDA 
CON IL TELERILEVAMENTO 

Mariano Bresciani, Alba L’Astorina, Claudia Giardino

Am
biente

Le riserve naturali di acqua dolce hanno
un’importanza strategica nel contesto
dell’economia ambientale, sia per la cre-
scente domanda di acqua per uso civile,
agricolo e industriale, sia per il loro va-
lore paesaggistico, e quindi turistico. 
Da anni lo studio delle risorse idriche su-
perficiali è oggetto di interesse dell’Isti-
tuto per il Rilevamento Elettromagnetico
dell’Ambiente (IREA) del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (CNR) di Milano
(http://milano.irea.cnr.it), che si occupa,
in particolare, degli ecosistemi maggior-
mente esposti all'impatto delle attività
umane e al loro sfruttamento, quali laghi,
estuari, lagune e fasce costiere. 
Obiettivo delle osservazioni degli studiosi
dell’IREA è il monitoraggio dei processi
trofici delle acque, l’individuazione delle
fioriture algali, la crescita e l’evoluzione
reale della vegetazione sommersa, o il
controllo degli scarichi a lago di solidi so-
spesi, che spesso possono essere utiliz-
zati come indicatori dello stato di salute
dell’acqua.
Il controllo dei parametri di qualità delle
acque dei laghi è tradizionalmente affi-
dato alla limnologia, che combina metodi
e informazioni tipiche delle scienze natu-
rali, fisiche e umane. Questa disciplina
può essere affiancata dal telerilevamento,
introducendo un approccio multidiscipli-
nare per lo studio del territorio e dell’am-
biente, in cui i ricercatori dell’IREA
hanno una consolidata esperienza. 

Il telerilevamento (Remote Sensing in in-
glese) consente di acquisire a distanza in-
formazioni dettagliate sulle caratteristiche
qualitative e quantitative di superfici o
porzioni di territorio, e formulare ipotesi
interpretative sul loro stato, sui cambia-
menti e i processi dinamici da cui essi
sono interessati. Il telerilevamento sfrutta
le differenti modalità in cui le superfici
naturali interagiscono con l’energia elet-
tromagnetica per ottenere informazioni
sulle loro caratteristiche. Nel suo per-
corso questa energia (luce) interagisce
con l’atmosfera e viene modificata in fun-
zione della concentrazione dei compo-
nenti presenti in essa prima di
raggiungere il bersaglio. L’interazione tra
l’energia incidente e la superficie naturale
lascia una “traccia” chiamata firma spet-
trale. Le diverse firme spettrali delle varie
superfici naturali vengono raccolte e mi-
surate da sensori montati su satelliti o
aerei che acquisiscono a distanza. I dati
raccolti da questi strumenti vengono ela-
borati per ottenerne informazioni sulle
caratteristiche delle superfici indagate.
L’esito finale del processo è general-
mente la produzione di mappe che for-
niscono informazioni utili per lo studio e
la gestione dell’ambiente. 
Fra le informazioni derivabili con una
certa affidabilità mediante telerileva-
mento, la distribuzione della temperatura
superficiale dell’acqua risulta di estremo
interesse per la comprensione delle pro-
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prietà ecologiche che caratterizzano i
corpi lacustri. Grazie alle riprese telerile-
vate effettuate nella banda dell’infrarosso
termico è possibile così ottenere delle
vere e proprie mappe di temperatura su-
perficiale dei corpi idrici e di seguirne
l’evoluzione nel tempo. Tra i macrode-
scrittori di qualità delle acque ottenibili
da telerilevamento ci sono inoltre le con-
centrazioni di clorofilla, solidi sospesi e
sostanze gialle. 
Una delle aree lacustri maggiormente stu-
diate all’IREA con il telerilevamento è
quella del lago di Garda oggetto di stu-
dio di diversi progetti nazionali e interna-
zionali di ricerca. Lo studio del lago di
Garda è iniziato nel 1998 con il progetto
di ricerca Salmon, finanziato nell’ambito
del Quarto Programma Quadro del-
l’Unione Europea, che ha permesso di
sperimentare e approfondire tutte le tec-
niche già presenti in campo internazio-
nale sulle acque del Garda. Nei due anni
di progetto, durante le quali sono state
condotte numerose campagne di moni-
toraggio e sono state acquisite numerose
immagini satellitari (LANDSAT, ASTER),
sono state prodotte diverse mappe di
temperatura, sedimenti sospesi e cloro-
filla-a del Garda. Ed è stato anche possi-
bile divulgare i concetti scientifici e le
potenzialità applicative del telerileva-
mento a livello locale, grazie ai numerosi
progetti didattici nelle scuole e alla fonda-
zione di alcuni centri di monitoraggio
delle acque (tra cui il CRA di Sirmione). 
Gli ottimi esiti del progetto hanno per-
messo poi di proseguire gli studi sulle
acque del Garda con il Progetto Rosalma
(inserito nel Quinto programma quadro
dell’Unione Europea), con i progetti
Ninfa, finanziato dall’Agenzia Spaziale
italiana e Melinos finanziato dall’Agenzia

Spaziale Europea. Nel corso di questi pro-
getti gli studi effettuati ed i risultati ottenuti
sono stati pubblicati su 7 riviste internazio-
nali, sono stati illustrati in convegni tema-
tici ed hanno fatto nascere interessanti
collaborazioni con istituti nazionali ed in-
ternazionali. Inoltre sono state coinvolte le
Università con numerose tesi di laurea e di
dottorato. Maggiori informazioni sull’atti-
vità di ricerca sono disponibili sul sito
http://milano.irea.cnr.it/water/water.htm.
L’elaborazione delle immagini satellitari,
associate con i dati radiometrici e limno-
logici ha permesso, tramite la creazione
di algoritmi di classificazione la creazione
di modelli ottici di notevole accuratezza
per la determinazione dei parametri delle
acque, e anche per il riconoscimento e lo
studio ecologico di macrofite acquatiche,
associazioni vegetali costiere e specie fi-
toplanctoniche, di grande valore per il
mantenimento degli equilibri naturalistici
e gestionali del Garda. Come esempio dei
risultati ottenuti dagli studi di telerileva-
mento effettuati sul lago di Garda mo-
striamo la distribuzione della clorofilla-a
da dati MERIS acquisti durante l’estate
del 2003. Per accertarne la veridicità, le
mappe sono state confrontate con le
concentrazioni misurate in situ con le tec-
niche limnologiche tradizionali. Sono ben
visibili le diversità nelle differenti aree del
lago e nei differenti mesi considerati. Uti-
lizzando sensori con maggiore risolu-
zione spaziale, quali ad esempio
l’iperspettrale MIVIS, si è riusciti a sti-
mare la perdita di circa il 50% della co-
pertura macrofitica lungo le coste di
Sirmione tra il 1997 e il 2005. È stato
inoltre possibile mappare le fioriture di
cianoficee (Anabaena) nel 2003 e valutare
le maggiori quantità di solidi sospesi nel
bacino veronese nelle zone di Sirmione e

Mariano Bresciani , Alba L’Astorina, Claudia Giardino
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Peschiera rispetto al resto del lago di
Garda nel corso di questi anni.
Se le tecniche di telerilevamento possono
concretamente e potenzialmente rispon-
dere ad innumerevoli applicazioni legate
allo studio e al monitoraggio delle risorse
d’acqua dolce, viceversa esistono ancora
alcune limitazioni che ne condizionano
l’uso. Tra questi il fatto che per creare
mappe accurate è necessario che le im-
magini satellitari siano chiare e leggibili,
cosa spesso dipendente dalle condizioni
meteorologiche del momento, e la diffi-
coltà di una accurata calibrazione dei mo-
delli adottati nei processi di stima dei
parametri.

Nonostante alcune limitazioni, la cono-
scenza maturata nel corso di questi anni
colloca il telerilevamento tra le importanti
fonti di informazione nel monitoraggio
della qualità delle acque del lago. Citando
la frase di Marcel Proust, numerose volte
utilizzata da Eugenio Zilioli, promotore
ed ideatore degli studi di telerilevamento
sul lago di Garda, a cui è stata intitolata la
Stazione Sperimentale del CNR-IREA a
Sirmione: “il viaggio verso la scoperta
non consiste nell’andare alla ricerca di
nuove terre, ma nel vedere con occhi
nuovi”.

Le acque del Garda con il telerilevamento

A sinistra 
immagine satellitare del lago di Garda 

acquisita con il sensore LANDSAT 
nel luglio del 2000. 

Sotto  
mappe della distribuzione della clorofilla 

da dati MERIS 
acquisti durante l’estate del 2003.
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LA ROCCA DI GARDA,
ICONEMA DEL PAESAGGIO GARDESANO

Eugenio Turri

Paesaggio

Il paesaggio è il riflesso percettivo di un
insieme territoriale formato da elementi
tra loro interconnessi, di un tutto che
solo in quanto tale possiamo definire
paesaggio, così come ha teorizzato Georg
Simmel. E tuttavia esso è scomponibile,
ai fini di un'analisi territoriale, in tutta una
serie di tessere elementari, di tante unità
particolari (definibili come iconemi) su
cui noi costruiamo l'immagine comples-
siva di un territorio, come potrebbe es-
sere il lago di Garda. Noi, cioè, memoriz-
ziamo tanti elementi particolari e ne fac-
ciamo i riferimenti della nostra visione
del Lago. È ovvio che gli iconemi forti, i
riferimenti fondamentali della nostra im-
magine del Garda sono quelli che più si
impongono alla nostra percezione, sia
per la loro evidenza e visibilità, sia per la
loro diversità o singolarità rispetto agli
altri dell'insieme.
La prova della forza o meno degli ico-
nemi che costituiscono un certo paesag-
gio può essere data non soltanto dal fatto
che essi emergono dal mare delle memo-
rie, ma da come emergono allo stesso
modo dal mare delle percezioni, quelle
che, relativamente al lago di Garda, ab-
biamo recepito dopo aver percorso in
barca la superficie lacustre da sud a nord,
da est a ovest, o averla vista percorrendo
per intero le sue sponde1.
Detto poi in termini pratici, piattamente
riduttivi, gli iconemi emergenti possono
identificarsi, ad esempio, nelle cose che

un turista va a fotografare nel corso di
una gita, di un'escursione.
Sono, nel caso del Garda, quelle tappe
descrittive che, ad esempio, uno scrittore
del Cinquecento, Silvan Cattaneo fa nel
corso di un periplo del Lago insieme a
una bella compagnia di amici, giovani stu-
denti dell'Università di Padova in va-
canza. Uomini d'altri tempi, si dirà, ma
che si trovavano di fronte agli stessi im-
mutabili iconemi di oggi: le visioni più
amene, più singolari, su cui ieri era invi-
tante scrivere2, come oggi fotografare.
Ma gli iconemi colti da un visitatore stra-
niero sono gli stessi che coglie l'abitante
del luogo? Forse non sempre, perché la
percezione soggettiva di chi vive carica i
luoghi di significati diversi, perciò un
luogo banale può diventare il luogo delle
memorie, il luogo delle identità socio-cul-
turali, cui si applicano gli aggettivi più
qualificanti di un territorio: il luogo bello,
ameno, originale, paterno, dimora del Ge-
nius loci, ecc. Si possono anche distinguere
iconemi legati al territorio naturale, alla
realtà fisica, e iconemi legati alla storia e
alla cultura.
Nel mosaico degli iconemi che contribui-
scono a costruire, percettivamente, la no-
stra immagine del paesaggio del Garda,
la Rocca è uno dei principali. Non è certo
l'unico: di recente io li ho passati in rasse-
gna3 e ho cercato di individuarli sulla base
non solo o non tanto di suggerimenti
soggettivi, quanto delle indicazioni for-
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nite dalla letteratura turistica, dalla carto-
grafia storica, dalla saggistica naturalistica
e storica, dalle collezioni fotografiche (car-
toline postali, libri e guide illustrate, ecc.).
Elencando i principali si potrebbero divi-
dere in iconemi del basso Lago e dell’alto
Lago. Tra i primi si possono indicare la pe-
nisola di Sirmione, la Rocca di Manerba,
l'isola di Garda, il golfo di Salò, Punta San
Vigilio e la Rocca di Garda; nell'alto Lago
la conoide di Toscolano-Maderno, la Fa-
lesia di Tignale, Monte Brione, la Rocca di
Malcesine, Val di Sogno.
La Rocca di Garda si impone quindi tra
gli elementi territoriali che più contribui-
scono a formare la nostra immagine del
paesaggio benacense. Come e perché si
impone con tanta evidenza? Si può ri-
spondere considerando che non è tanto
per la sua altezza (la quota massima della
cosiddetta Rocca Vecchia, Monte Sairo,
riportata sulle carte dell'IGM, è di 291
metri), quanto per la sua forma e la sua
collocazione a dominio dell'inarcatura del
golfo di Garda. La sua caratteristica è
data dalle pareti erte, verticalizzate nella
parte superiore, costituita dalle forma-
zioni calcare e oligoceniche e mioceniche,
e dalle falde sottostanti ammantate di
bosco. Elemento di natura quindi, quanto
altri mai, e per di più sovrastante da vi-
cino la sponda del Lago. Un’insellatura
separa la Rocca Vecchia dalla dorsale del-
l'Eremo (i boschi della Rocca), che con-
tinuano verso est e si saldano ai cordoni
morenici che fanno corona alla sponda
sud orientale del Lago. La Rocca, come
si comprende, costituisce una presenza
rocciosa che si impone entro un paesag-
gio collinare dominato dalle forme addol-
cite delle deposizioni moreniche. Ciò crea
un contrasto che si impone alla perce-
zione come fatto discriminatorio. Al di

sotto della percezione si cela la realtà di
una vicenda geologico-strutturale molto
complessa. 

IL GHIACCIAIO: 
400 METRI SULL’ATTUALE LIVELLO

La Rocca pertanto emerge ora quasi come
un testimone sia di un processo di sedi-
mentazione all'interno del mare padano,
sia di una serie di vicende morfo-strutturali
che si legano ai movimenti crostali pa-
dano-sudalpini, e ai giganteschi processi
erosivi innescati dal disseccamento mioce-
nico del bacino mediterraneo, cui si deve
una riattivazione degli approfondimenti
dei fiumi lungo i percorsi preparati dalle
vicende tettoniche. Il blocco della Rocca,
in ogni caso, osservato a livello particolare,
appare isolato tra una serie di faglie, tra cui
è ben evidente quella che l'ha separato
dalla dorsale del Monte Luppia, tra Garda
e Castion.
La vicenda geologica che ha formato la
Rocca è poi continuata con il grande epi-
sodio delle glaciazioni pleistoceniche. E
stato calcolato che a Punta San Vigilio il
ghiacciaio würmiano (per non parlare
degli altri ghiacciai delle antecedenti gla-
ciazioni) aveva uno spessore di oltre 400
metri al di sopra dell'attuale livello del
Lago. Era quindi imponente. Tuttavia
proprio qui, in corrispondenza di Garda,
esso si espandeva, così come allo stesso
modo accadeva sul lato occidentale in
corrispondenza dell'uscita dai versanti di
Gardone; con ciò esso, non più serrato,
stretto tra l'incanalazione valliva del ba-
cino superiore, perdeva la sua forza ero-
siva, si sollevava con i suoi margini, e non
agiva in senso erosivo con grande forza.
La Rocca funzionava da verrou, da rialzo.
Questo in certo modo l'ha salvata; cioè l'ha
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solo modellata lungo i suoi fianchi roc-
ciosi, probabilmente nella fase di abbassa-
mento e ritiro del ghiacciaio, in particolare
nelle sue fasi stadiali di avanzamento.
Le sedimentazioni moreniche al di là
della Rocca, verso la piana di Caprino,
hanno costruito per continuità la dorsale
che continua verso Rovertondo e poi
nelle coperture del Moscal, il cui imbasa-
mento è come quello della Rocca, cioè di
rocce oligoceniche-mioceniche. La stessa
dorsale fa da spartiacque tra il bacino del
Garda e il bacino dell'Adige.

DAL GHIACCIAIO AL LAGO

Il ritiro del ghiacciaio würmiano, circa
14000 anni fa, ha lasciato un invaso pre-
disposto ad accogliere le acque del lago. I
cui fondali, in prossimità della Rocca,
sono assai precipiti, abbassandosi nello
spazio di un centinaio di metri alla pro-
fondità più o meno corrispondente al li-
vello del mare. Segno che le morfologie
ereditate dalle epoche glaciali si sono con-
servate quasi intatte. Ciò del resto  è reso
evidente dal modo stesso di imporsi della
Rocca sopra il Lago e sopra il golfo di
Garda, di cui costituisce una sorta di fon-
dale o di vigile scolta.
La posizione dominante da vicino il Lago
ha imposto la Rocca come luogo attrat-
tivo per l’uomo sin dalle epoche più an-
tiche. Così come è accaduto al Moscal e
a tutte le principali alture della zona. Dalla
sommità della Rocca è possibile il con-
trollo dell’intero basso Lago e dei percorsi
viari perilacustri che provenendo da sud,
una volta arrivati a Garda, dovevano cer-
carsi la strada verso l’alto Garda, da una
parte verso la Valle dei Molini e la Piana
di Caprino dall’altra. Quindi, rispetto alla
rete della viabilità lacustre e di terra la

Rocca si imponeva come punto strategico
di prim’ordine.
Le ricerche preistoriche sino ad oggi sono
state volte a riconoscere e classificare in
maniera generale i rinvenimenti, sia alla
Rocca che in altre alture come il Moscal.
Io credo che ora dovrebbero essere coor-
dinate per riconoscere, entro precise stra-
tigrafie culturali (ad esempio la media età
del Bronzo) la collocazione degli insedia-
menti, in modo da avere una visione della
possibile occupazione territoriale, fa-
cendo emergere con ciò stesso le fun-
zioni e il ruolo di un luogo come la Rocca
nella preistoria. 
Infatti, per chi si interessa di processi ter-
ritoriali, ciò che importa è provare la con-
tinuità dell’insediamento nel corso dei se-
coli e millenni. Continuità che potrebbe
mostrare il ruolo fondamentale assunto
da un sito come la Rocca nel dare l’imprin-
ting all’organizzazione territoriale e la sua
consacrazione come “località dell’uomo”
entro territori originariamente selvaggi.
Questa consacrazione si sa che prende
forma non soltanto in quanto i luoghi
prescelti sono funzionali all’insediamento
e allo sfruttamento ma anche in funzione
del loro apparire, del loro farsi iconemi
agli occhi degli uomini, siano preistorici,
siano storici. La Rocca, con le sue stesse
forme e il suo dominio sul Lago, ha i
connotati giusti per essere luogo di con-
sacrazione antropica. Ossia, alla rilevanza
percettiva, nel nostro caso, corrisponde la
crucialità storico-territoriale, l’accumula-
zione di memorie.

L’OCCUPAZIONE UMANA

DEL GARDA

Del resto la continuità dell’occupazione
umana che dalla preistoria si estende sino

La Rocca di Garda, iconema del paesaggio gardesano
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all’alto medioevo non è fatto raro tra
Garda e Adige, come hanno provato le
ricerche alla Rocca di Rivoli, le osserva-
zioni di vari esperti alla collina di Monte
Motta; per quanto se ne sa, con la longo-
bardizzazione la Rocca diventa la cen-
tralità dominante del basso Lago, il caput
territoriale che governa e vigila l’intera
superficie basso-lacustre; ciò può essere
testimoniato dall’assunzione del nome
Garda al posto di Benaco del Lago,
come indice dell’importanza della Rocca
ai fini del controllo territoriale, impor-
tanza mantenuta sino tutto il Cinque-
cento. 
Garda è stata cioè al centro di tutte le vi-
cende svoltesi nel territorio tra l’Adige
e il Lago, assumendo più o meno impor-
tanza a seconda dell’autonomia assunta
dall’area benacense nei confronti dei do-
mini esteri. Quanto nella ricerca di
un’autonomia Garda e la sua Rocca
siano state importanti, bastano a pro-
varlo, tra le altre, la vicenda di Turri-
sendo dei Turrisendi, le contese tra
Ezzelino da Romano e Rizzardo da San
Bonifacio, quelle tra Scaligeri e Visconti,
con il famoso assalto alla Rocca da parte
di Giovanni d'Azzo e Corrado Mori al
soldo di Gian Galeazzo Visconti. La
Rocca cioè come luogo di contese e
quindi di grande significato strategico-
simbolico.
Nella quattrocentesca Carta dell'Alma-
già la Rocca è disegnata in bella evidenza
come un mammellone dominato da un
edificio. Sorta di castrum a difesa del sot-
tostante borgo con la Pieve esterna al
centro fortificato di Garda, chiuso da
mura, con le due porte sul lato est e sul
lato ovest lungo la direttrice viaria che
portava verso la località Castel e di qui
verso Torri e l'alto Lago. Ancora abitata

appare la Rocca nel Seicento se si bada
al bel disegno di Gregorio Januensis, la
cui rappresentazione è quanto mai veri-
stica, con gli ammanti boscosi alla base
dell'altura, le rocce sommitali, la strada
che passa in riva al lago presso la setta
romanica di San Pietro.
Certo la Rocca perde l'evidenza imposta
dalla sua stessa forma, quando dalla car-
tografia pittorica si passa a quella geo-
detica, alla cartografia resa zenitalmente.
È solo un diverso disporsi delle curve di
livello, che ovviamente non traducono
le forme della percezione, la suggestione
che esse suscitano. Quelle che vi hanno
colto da sempre i fotografi, per i quali la
Rocca è uno degli elementi dell'identità
paesaggistica gardesana.

SALVARE IL SALVABILE

Ancor oggi la Rocca ci colpisce, suscita
suggestioni. Ciò anche perché è un
punto, uno dei pochi, dobbiamo dire, in
cui si riesce a cogliere la naturalità del
paesaggio gardesano, preservato nono-
stante gli attacchi che ha ricevuto tutt'in-
torno. Una naturalità che si coglie non
solo grazie alla presenza delle rocce e
alla forma che esse imprimono alla sacra
altura, ma anche grazie alle coperture di
sempreverdi, di lecci e cipressi, partico-
larmente folti intorno all'Eremo, e di
bosco che copre i versanti a ombra
verso valle Gusa. Ma qui si ha poi la sco-
perta, sul versante solatìo, di un diverso
paesaggio, che è quello agrario dei vi-
gneti e degli uliveti, dei campi terrazzati
dai muri a secco e ciglioni d'erba: un
paesaggio costruito dalla pazienza con-
tadina. Purtroppo esso vive in pochi
lembi all'assalto delle edificazioni e a
questo punto ci si chiede che cosa

Eugenio Turri
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hanno in mente di fare le amministra-
zioni locali per la tutela di quest’am-
biente. Non mi riferisco tanto alla
Rocca, ormai ritenuta inviolabile, ma a
tutta quell'area collinare che si estende
fino al Moscal e che potrebbe costituire
un'area a parco — come già è stato ven-
tilato da qualcuno anni fa — organizzata
per dare sfogo al turismo lacustre, com-
presso tra lago e edificazioni dell'urba-
nizzazione perilacustre. Un parco come
spazio che si offra come alternativo al
turismo del lago o ad esso complemen-
tare. Irradiato su percorsi naturalistici
che facciano vivere la vicenda glaciale (i
sentieri che corrono sulle creste dei cor-
doni morenici), il paesaggio agrario, le
tante stazioni legate alla natura e alla sto-
ria di quest'area, una delle più belle del
basso lago, che non può essere lasciata
alle privatizzazioni di rapina.

note

1 Sul concetto di iconema, TURRl 1998b.
2 CATTANEO 1745 (ma lo scritto risale alla

seconda metà del Settecento).
3 TURRI (a cura di) 1998a.
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IL PAESAGGIO È CIVILTÀ

Piero Gazzola

Paesaggio

Le città si sono dilatate smisuratamente;
lo sviluppo si è concretato in formazioni
neoplastiche che devastano fin nel vivo
della sostanza intima gli organismi ur-
bani; le misure che finalmente vengono
adottate non devono subire altre dilazioni
e devono comprendere anche le oppor-
tune contromisure.
L’antico perimetro dei nostri centri è
stato sopraffatto in ogni punto e il nobile
profilo è stato deformato e involgarito:
edifici grossolani si sono agglomerati in-

torno al nucleo originale alla rinfusa, a
caso, ma sempre all’arrembaggio delle
posizioni strategiche e del prestigio del
centro antico. Questo centro antico, in-
fatti, è rimasto il depositario del valore
della città; sicché, immediatamente al di
fuori di esso, non vi è più la città, bensì,
dilatati a macchia d’olio, i «borghi» in-
formi, nei quali la sostanza della città si
dissolve nel marasma di un assembra-
mento di edifici destinati a un’umanità
triste e incolore.

“Nell’anno 2008 verrà celebrato il centenario della nascita di Piero Gazzola, sovrintendente ai
monumenti di Verona. È un personaggio che eroicamente cercò di difendere dalla distruzione dei na-
zisti in ritirata, i ponti storici di Verona.
Vano fu il suo tentativo, ma fu poi lui a seguirne la ricostruzione, così com’erano stati, grazie alla
documentazione da lui stesso preparata per tale malaugurata evenienza. 
A Verona, in tempi di ricostruzione e di fame di costruzioni, si battè per la qualità edilizia, per la
tutela del paesaggio, per una urbanistica rispettosa del territorio. Come per i nazisti che distrussero
Ponte Pietra, non ebbe il successo che desiderava. La corsa dell’economia, dello “sviluppo”, del mat-
tone ebbe la prevalenza. Ma il suo insegnamento è rimasto come una grande luce di speranza.
La nota di Piero Gazzola, che è stata recentemente ripubblicata da L’Arena di Verona, vale per
la città ma anche per tutto il territorio, per i nostri centri gardesani e le loro devastate “periferie” che
certo non esprimono, come diceva Gazzola, cultura e civiltà.
Il paesaggio è cultura perché rappresenta il percorso della storia, le sue modificazioni, i suoi cimeli,
ciò che ha rispettato il ciò che noi dovremmo rispettare. Ma proprio perché è un fatto di cultura si
scontra con le varie forme di inciviltà, con l’ignoranza e l’insensibile arroganza che porta a sottova-
lutare tutto ciò che è bello.
Gazzola, lasciata Verona, si occupò per l’Unesco delle ricostruzioni postbelliche in Polonia (come
non ricordare le ricostruite meravigliose piazze di Cracovia) e, in Egitto, del salvataggio del monu-
mentale complesso di Abu Simbel. Si occupò anche dei Budda di Baniam in Afghanistan, distrutti
vergognosamente dai talebani. 
La civiltà della difesa contro nazisti, contro il talebani, e in parte nel nostro stesso paese, è stata sem-
pre offesa da altre inciviltà più o meno grandi. Cerchiamo, noi gardesani, di ricordarne l’impegno e
la lezione”.
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La gravità della situazione, per quanto ri-
guarda la salvaguardia dei centri storici e
i problemi di urbanistica, fu prospettata
da più parti fin dai primi sintomi della de-
flagrazione edilizia: anche chi vi parla si è
battuto con forza per impedire rovine più
estese e più deleterie di quelle che, tutta-
via, ci appaiono penosissime. Non solo
la responsabilità che mi spetta dall’es-
sermi demandato l’Ufficio della tutela,
ma soprattutto quella, che ho in comune
con duecentomila concittadini, di abitare
in una città quale Verona, che è tra le più
significative e valide, sul piano estetico,
mi impone di persistere nella impopolare,
scabrosa azione di difesa della città. (...)
L’allarme fu accolto finalmente dall’Ac-
cademia di Verona, che nella tornata stra-
ordinaria del 28 giugno 1958, rispose al
mio appello su «La tutela della fisionomia
storico-artistica di Verona» con un ordine
del giorno memorabile. All’unanimità, i
membri del massimo istituto culturale
della città votarono una mozione acco-
rata, diretta agli amministratori della cosa
pubblica, ai costruttori, ai tecnici, alla cit-
tadinanza tutta (...) L’Accademia di Agri-
coltura Scienze e Lettere di Verona (...)
«auspica che nel rinnovamento di edifici
e di quartieri siano severamente rispettate
le norme che tutelano non solo le costru-
zioni storiche e artistiche, ma anche il
paesaggio tradizionale della città».

COSA SIGNIFICA CITTA

(...) E quando si parla della città, non si
intende solo (...) il complesso dei monu-
menti che le guide turistiche segnalano
con uno o più asterischi; ma tutto l’orga-
nismo di strade e vicoli, piazze e viali,
cortili e giardini, case e palazzi (...) Né gli
antichi confini delle mura sono più suffi-

cienti a delimitare l’area della città; ancora
nell’anteguerra un’azione di tutela della
collina non era prevista, poiché il raggio
di azione del nucleo urbano si spegneva
al primo elevarsi di questo naturale ba-
stione.
Oggi la pressione delle fabbriche e delle
strade panoramiche provoca il frana-
mento del verde. Attanagliata dalle sa-
gome massicce dei grossi edifici e
mitragliata da ville e villette, la collina è
stata investita direttamente e calamitata
nell’orbita della città ed è divenuta il ber-
saglio più appariscente della rivoluzione
delle prospettive: quel bersaglio che, cen-
trato in pieno, falserebbe in modo clamo-
roso il carattere originale della fisionomia
di Verona.
Per questo monumento paesistico si de-
vono quindi adottare le stesse misure in-
transigenti che si applicano per la tutela
dei monumenti architettonici, essendo
questo il solo modo per impedire la ma-
nomissione di una zona che, da splendida
cimasa naturale, è divenuta, in brevissimo
volgere di tempo, una cintura attillata. È
anche la sola occasione, che ormai ab-
biamo, per assicurare alla città l’ultimo
medium visibile tra la sua architettura e
l’ambiente vivo da cui essa è sorta.
(...) Il comprensorio della città è costi-
tuito anche da un settore verde, libero
dalle costruzioni, la cui forma e dimen-
sioni devono essere direttamente propor-
zionate a quelle della zona occupata dagli
edifici. Nel caso di Verona, l’assalto ai
dossi collinari, che incoronavano il bel
volto della città, ha deformato ulterior-
mente il profilo armonioso e ha disidra-
tato vieppiù il centro urbano. Il verde
sembra essiccarsi nelle sue stesse sorgenti
e l’ossigeno rarefarsi, sempre più stentato
e asfittico, nelle serpentine delle strade
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panoramiche e nelle fabbriche che sal-
gono, gomito a gomito.(...)

LA COLLINA DI VERONA

Le colline, i cui pendii si spegnevano
quietamente in Adige, lambivano le case
e offrivano alla città sottostante la con-
fortevole protezione di uno spalto paci-
fico; fornivano, soprattutto, a ogni punto
di Verona, una visuale insostituibile, dalla
quale, come da un filone aereo, anche la
strada più sacrificata e spoglia poteva at-
tingere l’alimento dell’ossigeno, della
luce, del verde.
In questi ultimi anni la città è stata de-
fraudata di tale prezioso bene: come
un’infezione, il cemento ha invaso la fre-
sca cornice; cubi sgraziati e parallelepi-
pedi ingombranti si sono accampati in
posizioni strategiche, e ora ingombrano
sugli spalti squallidi, sulla gragnuola di
dadi, grandi e piccoli, che dall’alto mitra-
gliano sulla città i colori abusati della loro
modernità effimera.
Purtroppo, che il profilo tradizionale
delle alture e le loro ariose evoluzioni
avessero il valore di un monumento
d’arte, è stato compreso dalla maggio-
ranza solo allorché venne incivilmente

manomesso; guardando gli inserti di
oggi, i fortini militari del secolo scorso,
per l’esemplare intelligenza che dimo-
strano, dell’ambiente, si rivelano dotati,
oltre che di un cospicuo valore documen-
tario, che è loro intrinseco, di sensibili
qualità architettoniche. La collina, in re-
altà per Verona, non è una fortunata cir-
costanza, ma un elemento indispensabile
alla coerenza del suo panorama urbano:
quando essa fosse lastricata di edifici, Ve-
rona avrebbe perduto il solo fattore, as-
sieme all’Adige, della sua individualità
geografica.
(...) Non vogliamo lasciare ai posteri l’im-
magine di una Verona denaturata: monu-
menti insigni, edilizia minore decadente,
e l’ambigua edilizia del nostro tempo (...)
La rinnovata responsabilità dell’individuo
che abbiamo sentita affermarsi in questi
ultimi tempi specialmente per merito
delle giovani generazioni ci conforta a
sperare che ai voti dei convegni seguano
da parte dei legislatori norme efficaci e
da parte delle Amministrazioni responsa-
bili una nuova impostazione della politica
urbanistica intesa a ridare calore di inti-
mità e luce di speranza alla nostra vita
collettiva.

Il paesaggio è civiltà
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L’ISOLA DEL GARDA 

Tullio e Laura Ferro

Garda da conoscere

Luogo è nel mezzo là dove ‘l Trentino 
pastore e quel di Brescia e ‘l Veronese 
segnar porìa, se fesse quel cammino.

Così chiaramente parlano i noti versi del
Canto XX dell’Inferno con i quali, è opi-
nione comune, Dante avrebbe indicato
l’Isola del Garda. Se non proprio nel
mezzo del lago, la stessa si trova presso i
confini delle diocesi di Verona e di Bre-
scia, mentre più a nord le acque e le rive
del Sommolago appartengono alla diocesi
di Trento. Infatti i vescovi del Trentino, del
Bresciano e del Veronese potrebbero im-
partire la benedizione, se passassero di là,
vale a dire sull’isola. Non potendo un ve-
scovo benedire pubblicamente al di fuori
della sua diocesi, qui evidentemente lo po-
trebbe fare poiché il Garda è acqua co-
mune alle tre giurisdizioni.
Questa isola, luogo ricco di storia e di
leggende, emerge dalle acque in vista
della costa di San Felice del Benaco, ha
un perimetro valutato in un miglio ma-
rino, una superficie di 65 mila metri qua-
drati, è lunga un chilometro e larga circa
60 metri. La villa, di cui parleremo più
avanti, è posta a circa 12 metri di altezza
sul livello medio delle acque del lago. An-
ticamente fu detta Insula Cranie e poi,
verso il Mille, Isola del Garda; nel XIII
secolo Isola dei Frati, dopo di che prese
il nome delle famiglie che la ebbero in
possesso a cominciare da quella del conte
Luigi Lechi di Brescia; quindi fu Isola

Scotti, Isola De Ferrari, Isola Borghese,
oggi è nuovamente Isola del Garda anche
se appartiene alla famiglia Cavazza. Fonti
storiche dicono che nell’879 Carlomanno
aveva donato l’Isola al Monastero di San
Zenone di Verona. Nei tempi successivi
fu covo di pirati e banditi che rapinavano
i navigli sulle rotte del Garda.

SAN FRANCESCO

CREA IL CONVENTO

San Francesco d’Assisi nel marzo del
1221 poté visitare l’isola e subito la pensò
luogo ideale per un piccolo convento. Il
suo desiderio venne esaudito da Biemino
da Manerba che donò all’Ordine france-
scano la parte alta dell’isola, dove di lì a
poco trovò sede un romitorio per cinque
frati, i quali eressero una chiesetta dedi-
cata a Santa Maria del Gesù. Il luogo, che
era stato per molto tempo abbandonato
ed incolto, per opera dei frati prese a ri-
fiorire e ad ospitare cedri, aranci, limoni,
ulivi, viti, cipressi, allori e altre piante.
L’isola ben presto divenne importante
luogo di spiritualità ove approdarono
personaggi famosi come il Federico II nel
1227 in compagnia del vescovo di
Trento; sant’Antonio da Padova verso il
1230; Dante intorno al 1310, epoca in cui
si trovava ospite degli Scaligeri; san Ber-
nardino da Siena nel 1422. Questi, fran-
cescano dell’Osservanza dal 1403, e
famosissimo predicatore, apportò opere
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di miglioramento, tanto da trasformare il
romitorio in un importante convento.
Nel 1550, del convento all’isola, il poeta
salodiano Silvan Cattaneo narrava: «Di
quanto poss’io riccordarmi sempre vi
sono stati [nell’isola, N.d.A.] frati, i quali
ogni anno si mutano, e non sono più di
dodici, o quattordici in tutto, eccellenti
nelle lettere sacre, benigni, amorevoli, ve-
ramente religiosi». Nel 1470 padre Fran-
cesco Lechi detto il Licheto aveva
istituito nel convento una scuola di teolo-
gia e filosofia che fu per lungo tempo fa-
mosa. Bongiani Grattarolo scrisse che
alla fine del XVI secolo esisteva ancora
nell’isola una specie di stadio dove il me-
todo scolastico del Licheto, esemplato su
quello dei peripatetici ateniesi, si tradu-
ceva in conversazioni e dispute all’aperto
di frati e laici deambulanti. Sotto la sua
guida alcuni frati studiarono le opere di
Giovanni Duns Scoto (1270-1308), frate
minore scozzese, teologo e filosofo, il cui
commento venne dato alle stampe da Pa-
ganino Paganini, fatto espressamente
giungere sull’isola da Venezia. Egli, in-
fatti, nel maggio del 1517 stampò del Li-
cheto In Johannes Duns Scotum super
quaestionibus quolibet commentaria e In Johan-
nes Duns Scotum super secundam sentetiam
commentaria.
Sempre il Grattarolo testimonia che nel-
l’isola si trovava un bel monastero di frati
zoccolanti con chiesa e giardino. Inoltre,
«la più grande, più comoda e più accon-
cia stanza che ci sia fu dipinta da un frate
che si propose un grandioso tema.
L’opera è condotta con gran diligenza e
quasi alla maniera che usavano M. An-
drea Mantegna, Gian Bellino e M. Vin-
cenzo Vecchio, non troppo gagliarda, né
molto spiccata, ma però sottilissima. Da
quel medesimo frate furon anche dipinte

nel refettorio alcune istorie; il ritratto del-
l’isola, e dei paesi che la vagheggiano d’at-
torno; il ritratto della libreria, dove il
medesimo Maestro [padre Licheto che
dall’acutezza dell’ingegno fu detto il Dot-
tor sottile, N.d.A.] par che dichiari alcune
lezioni, che molti frati per li cancelli
ascoltino. Queste dipinture del refettorio
sono parte tocche di colore, e parte di
chiaro e scuro solamente».
Poi c’è la testimonianza dell’umanista ve-
ronese Felice Feliciano il quale scrive che
il 23 settembre 1464, durante una gita sul
lago, egli visitò l’isola in compagnia di
Andrea Mantegna: «Qui riscontrammo
vestigia non poche dell’antichità, e, in-
nanzi tutto, nell’isola dei frati, un pilastro
di marmo dalle lettere ornatissime». Di
questa colonna rende ancor più precisa
testimonianza lo stesso Grattarolo il
quale parla di una colonna del portico
dinnanzi alla chiesa con questa iscrizione:
«Marioni Esdrici F. - VESAPSAE Bittio-
nis F. ET ARVNTIO Marionis F. paren-
tibus - ET FRATI». Quindi ripropone un
altro testo di lapide vista sull’isola:
«EPPVPA ALBICONIS F. SECVNDVS
ET ALBANVS QVARTIO FIL. ET
FRATR. PVDET».
Del rinvenimento di antiche lapidi parla
pure l’archeologo Giovanni Labus. Qui
Lucio Sammucionone - Giusto dedicava
un tempietto a Giove. Vengono poi ricor-
dati epitaffi di Vassavio Cecilio figlio di
Cattava, di Marione figlio di Esdriccio e
di Eppupa e di Letilio Quarzione i quali
nella zona presso l’isola ebbero ville, po-
deri e sepolture.
Nel 1510 Giano Fregoso, generale al ser-
vizio di Venezia, qui cercò riposo e con-
forto assieme al figlio Alessandro, il quale
chiese di potervi ottenere sepoltura come
ricorda una lapide del 1565.
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NAPOLEONE ED IL RISORGIMENTO

Il convento venne soppresso da Napo-
leone nel 1798 e l’iso la - come ricorda il
Solitro nel suo Benaco - fu dal demanio ce-
duta al nobile G.B. Conter di Salò, che a
sua volta la vendette ai fratelli Benedetti
di Portese. Nel 1806 i Benedetti la cedet-
tero a Giovanni Fiorentini fu Fiorentino
di Milano, dal quale nel 1817 la comperò
il conte Luigi Lechi per costruirvi una
prestigiosa ed esclusiva dimora dove fu-
rono ospitati im portanti personaggi del
tempo, tra i quali Donizetti, Rossini, i
poeti Arici e Pindemonte, l’architetto Ro-
dolfo Vantini.
Durante i moti rivoluzionari e l’attività
delle società segrete, culminati con i pro-
cessi del 1821, sull’isola il conte Luigi
Lechi tenne attività sovversiva, come è te-
stimoniato nel volume I cospiratori bresciani
del ‘21, ove si legge: «Nell’antica "insula
Benaci", alla quale gli eventi non tolsero,
per lunghi anni, il nome di isola Lechi,
convenivano gli Ugoni, Arici, Labus,
Alessandro Torri, Arrivabene.

...isola bella
Che albergo di conigli e di romiti
Un tempo, or delle Muse e di Sofia
E dell’arti ospitali il pregio accolse... (Arici)

sarai invasa dalla polizia, che asporterà la
stamperia piccola volante, dai minuti ca-
ratteri, preda e pretesto di indagini e so-
spetti!» .
Luigi Lechi molto si era dedicato al rior-
dino del luogo che per decenni era stato
pressoché abbandonato. I lavori interes-
sarono il consolidamento delle antiche
strutture, la costruzione, nel 1830, della
darsena su progetto del Vantini, la rige-
nerazione del parco e dei giardini. Ulte-

riori interventi ebbero luogo dopo che
l’isola nel 1836 passò in proprietà al fra-
tello, il generale conte Teodoro, il quale
aveva onorevolmente combattuto a
Ulma, Austerlitz e in quasi tutte le cam-
pagne napoleoniche. Nel 1860, con atto
del 19 luglio, Teodoro Lechi cedette il
luogo al demanio statale, che - come
scrive il Solitro - «vi fabbricò delle ca-
serme e vi tenne per qualche tempo pre-
sidio di soldati».
Di lì a pochi anni (era il 1869) lo Stato ita-
liano mise all’asta l’isola che andò al ba-
rone Scotti di Bergamo, il quale l’anno
dopo la vendette al duca Gaetano De
Ferrari di Genova e a sua moglie l’arcidu-
chessa russa Anna Maria Annekoff. Al-
l’isola seguirono anni di intensa attività
con lavori dedicati soprattutto al riordino
del parco sviluppatosi intorno all’ulivo
piantato da san Francesco oltre sei secoli
prima. Sempre dalla testimonianza diretta
del Solitro si apprende che in quel tempo
«il fabbricato principale, fiancheggiato dai
bianchi pilastri che sorreggono serre e
giardini d’agrumi, mezzo nascosto tra le
piante che lo corteggiano, pare, visto dal
lago, un grazioso lavoro di fate»

IL PALAZZO GOTICO VENEZIANO

AI BORGHESE

Prima della morte del duca De Ferrari,
avvenuta nel novembre del 1893, la fami-
glia stessa aveva deciso di realizzare un
nuovo palazzo al posto della Villa Lechi,
e ciò avvenne tra il 1900 e il 1903 su pro-
getto dell’architetto Luigi Rovelli di Ge-
nova, il quale scelse un intervento di stile
gotico veneziano, con lavorazione a ri-
camo moresco per logge, torri, merlature,
gradinate, decorazioni, il tutto in pregiato
materiale con finiture artistiche imprezio-
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site da marmi, legni, stucchi, affreschi,
ferro battuto, vetrate.
Sull’isola, insomma, era stata completata
un’opera pregevole e di alto equilibrio tra
la natura e l’intervento dell’uomo. Il duca
De Ferrari e l’arciduchessa russa Anne-
koff avevano potuto realizzare un unicum
destinato a durare nel tempo, special-
mente se si pensa al parco, una ricchezza
botanica straordinariamente varia ed
esclusiva. Questo patrimonio passò in
eredità alla figlia Anna Maria, andata
sposa al principe romano Scipione Bor-
ghese, protagonista del famoso raid Pe-
chino-Parigi nel 1908. Da quel momento
il luogo fu ribattezzato Isola Borghese.
L’incantevole paesaggio fu cornice della
misteriosa scomparsa della giovane prin-
cipessa Borghese. Sul triste avvenimento
Marco Gerosa nel suo Benaco scrive: «La
giovane dama ebbe tragica fine nei gorghi
del lago mentre ai margini dei suoi giar-
dini spargeva semi di fiori. Un fido cane
l’accompagnava, unico testimone di quel
suo precipitare inopinato nell’abisso pau-
roso, scivolando fatalmente dallo scoglio
dove forse aveva sostato in quel mo-
mento a contemplare lo scenario stu-
pendo dei monti e della riviera. Il
principe, accasciato per tanta sventura,
abbandonò la villa né mai vi fece ritorno,
poiché i luoghi prediletti e cari dove si
trascorsero giorni felici suscitano una
tetra folla di luttuose rimembranze se
percorsi da un fato crudele». Un’altra
donna, una marchesa Degli Albizzi, mi-
steriosamente scomparve nelle acque del-
l’isola, come testimonia una lapide
murata su di uno spalto di cinta e dettata
da Giacomo Boni (1859-1925), famoso
archeologo e direttore degli scavi del
Foro Romano.

Mary Bona Kifer Degli Albizzi
16 Luglio 1921
Invano mescolai tutte le mie lacrime alle pro-
fondità azzurre del lago chiamando per nome
la mia sposa diletta poi che lo spirito suo
buono era volato a Dio ricongiungendosi nei
cieli infiniti all’anima universale.

Alla morte del principe Scipione Bor-
ghese, avvenuta nel 1927, l’isola venne in
possesso alla figlia che era sposata al
conte Cavazza di Bologna. Il nipote del
conte, ingegnere Camillo Cavazza, scom-
parso alcuni anni or sono, ha lasciato il
luogo in eredità alla moglie Lady Char-
lotte Talbot d’Inghilterra e ai sette figli, i
quali vivono sull’isola tutto l’anno conti-
nuando a dedicare la massima cura al ma-
gnifico parco e al giardino all’italiana, le
cui siepi danno vita allo stemma della fa-
miglia De Ferrari: un’aquila e le lettere D
e F, ciò per riconoscente memoria a co-
loro che dettero nobile forma al vivente
racconto floreale e sempreverde.
A percorrere i sentieri dell’isola che si
snodano nella solennità del bosco e nelle
luminose radure, che sorpassano ruscelli
ed entrano in gallerie di oleandri, fian-
cheggianti la palude abitata dal taxodium
disticum, non sembra proprio di stare su
di una «barca di roccia» incagliatasi nella
Baia dello Smeraldo, bensì su di un con-
tinente dai vastissimi orizzonti.
Qui storie, leggende, testimonianze, vi-
sioni sono tutte «abitate» da santi e da pi-
rati, da principi e da frati zoccolanti, da
poeti e da carbonari, da nobildonne bre-
sciane, fiorentine, romane, russe, inglesi.
Sull’isola si avverte una specie di roton-
dità geografica dalla quale appare la «nor-
malità» dei paesaggi costieri riflessi sulla
liquida superficie. Sopra, cupole verdi
dalle inusitate architetture a volte provo-

Tullio e Laura Ferro

116

rivista garda 4:Layout 1  21-01-2008  9:17  Pagina 116



cano una sorta di piacevole vertigine.
È questo un patrimonio naturalistico, ar-
chitettonico e culturale di estremo inte-
resse che va dai primordiali materiali
rocciosi alle bianche ghiaie delle rive, dal
terreno bruno e fertilissimo alle compo-
sizioni edificatorie e paesaggistiche, il
tutto con radici ben piantate nell’antico
Benaco. Qui l’aspetto bota nico ha sem-
pre avuto un ruolo di estrema impor-
tanza, anche se l’attuale bene arboreo si
deve all’opera intrapresa nel 1880 dal
duca De Ferrari e dalla sua consorte, l’ar-
ciduchessa Anna Maria Annekoff. Le
maestose alberature che «vestono» l’isola
appartengono alle conifere del Nord
America, dell’Oriente, del Nord Africa e
ovviamente dell’area mediterranea, per
un totale di oltre settanta specie di piante.
Notevoli sono gli ombrelli dei cedri del
Libano e dei cedri dell’Himalaya, assai
ombrosa è la macchia di pinus pinea, so-
lenne quella dei cipres si. Presso il portic-
ciolo, a ricevere chi giunge dal lago, ecco
i penduli rami delle tamerici e l’ampia

chioma dei lecci che sulla strada per il
giardino anticipano la leggerezza degli
ulivi da dove già si avvertono gli effluvi
delle rose, della lavanda e dei limoni. La
staticità delle agavi, l’eleganza delle
palme, la festosità delle rose baksia gialle
e delle rose lady Hillington, qui a dimora
da quasi un secolo, che si arrampicano
per oltre tredici metri a decorare la log-
gia della villa, completano un racconto
naturalistico di esclusiva bellezza.
In ogni stagione dell’anno l’isola ha un
aspetto elegante e solenne, un’armonia
classica che si staglia nello spazio lumi-
noso del lago. Se il cielo è coperto essa
irradia sul lago i chiari riflessi dei suoi
candidi ricami di pietra, mentre al tra-
monto si veste con tinte umbratili, malin-
coniche. Poi, qualsiasi umore possa avere
la notte, essa si fa possente e misteriosa,
sembra che possa godere di uno spazio
atemporale. Se la luna naviga tra le nubi,
si ha la sensazione che pure l’isola sia in
movimento sospinta dal soffio degli al-
beri.
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Poesia

QUADRATI DE QUERTA

NA CICÀ DE FELICITÀ

Gò na tabachiéra

Có i cantóni d’arsént
Có na barca su la portèla
Che se vèrsi da gnént:

l’è la tabachiéra da la fèsta
na cicà de felicità.
Ma ghe n’ò una pù modèsta
slìsa, finamai frustà

che la sa da tabàc
quande la móvo

quel’altra, envésse
la spussa ancora da nóvo.

VI TRISTO E SALÀ

Ancò na tristéssa bastarda

M’engrópa la gola
piantando le ónge
Profonde
Per farme de nóvó
Star mal.

Nel gòto g’ò’n góss de quel vì
Udà per negàr el magò

De béver però nó só bò:
na lagréma svèlta
da n’ò-c m’è sbrussià
croando ‘n d’ el vì
che’l se l’à rancurà

e lù, adèss, come mi
chi l’è tristo
tristo e salà.

Alessandro Martinelli, ventinovenne, è nato e risiede a San Zeno di Montagna, alle pendici del
Monte Baldo.
Segnalato al premio nazionale “Un racconto per la Montagna” è stato primo classificato al 3°
Concorso Nazionale di poesia “La Carica” di Pastrengo (VR), al Premio “Bruno Tosi” di Le-
gnago e al concorso di Garda, nonché in vari premi letterari nazionali tra i quali il Premio Inter-
nazionale di Licata (AG) il “Premio Terrasanta” dall’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme,
e di Trento, Bergamo e Villafranca di Verona. Scrive nel dialetto di San Zeno di Montagna.

Alessandro Martinelli
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“Smartèla, smartèla
nò star a vardar!”

I ciòdi i se pianta
sui cópi, i se piéga
ma i òci
iè pieni de lagreme

“Guèra”
missóna le mane che trema

“Guèra”
te dis quela boca empastà.

Le bombe
Le quèrta
I rumori
Le s-ciòpa
Le spaca
Le fis-cia

Berlino la par 
El paés de le Strìe
De muri croè só
De busi en le cà

“Guèra!”
Na dòna che sìga
Êo n’strada

“Guèra!”
En cà  
che scaìna lonta
“Guèra!”
“Smartèla! Smartèla!
Nó star a pensar!”

“Mama!”
Ho paur
de no vegner pù a cà!

Ospedal de Berlino
Le bombe le urla
Tompésta de fèr
Che devasta anca el cór

Deportati italiani sul quèrt
Se senti martèi che smartèla
Ma’l cór e el sengiòt en la gola
Adèss i smartèla pù fort…
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LA VÉCÉTÀ
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Picóla, stòrta
gobéta
lenta
vé su la vécétà

La stròssola
le savatièle
la struca i océti
puoréti
nébiè
da le dó catarate

Le mane ‘ncrósè
dré a la schéna
le fa pingólar
en rosàri
che’l gà le perline
smarìè
da quasi Sènt’ani
de Ave Marie

La mastéga pià
le paròle

“Che bèl putélét
che te se deventà”
strucandome’l bràss,
la s’à bèlé tacà,
Compagneme en tòc
fi vialà”

E mi nel vardar
sta vécéta
mé digo:
la gà
da esser stà
putéléta
na sóvena
dòna, morosa
na fióla
na mama
na spósa.

La vardo de nóvó:
Cissà come l’era.
La ridi,
De colpo,
ghé cróa la dentiera
La diss esgnaolando:
“Va pia caro, spèta!
No so putelòta
Mi so na vécéta”

Picola, stòrta
gobéta,
lenta
ve su la vécéta
una de quélé
che mai ha savù
còssa vol dir
gioventù…

´
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COMUNITÀ E DINTORNI

a cura di Elisabetta Bonzanini

La Comunità del Garda ha cambiato sede.
Ora a Villa Mirabella
A Vittorio Pirlo il riconoscimento di 
“Benemerito del Garda”

Venerdì 23 novembre, a Villa Mirabella, ha
avuto luogo la cerimonia ufficiale di inse-
diamento della Comunità del Garda nella
nuova sede, dopo i venticinque anni tra-
scorsi nella Palazzina degli uffici, sempre a
Gardone Riviera. Più di mezzo secolo di
documentazione storica e amministrativa
gardesani, un patrimonio unico e di
grande valore, hanno cambiato sede. 
Con tale iniziativa, la Fondazione del Vitto-
riale degli Italiani ha conseguito l’obiettivo
di riaprire Villa Mirabella, dopo gli inter-
venti di restauro ed anche di consentire la
visione dei quadri del Maestro Gregorio
Sciltian, donati al Vittoriale dalla moglie.
Nell’occasione è stato inoltre attribuito a
Vittorio Pirlo il riconoscimento di “Bene-
merito del Garda” per l’alto contributo
dato in moltissimi anni allo sviluppo civile,
turistico e sportivo della regione gardesana.

Al via i lavori di costruzione del depuratore 
dell’alto lago

Il 20 ottobre scorso sono stati ufficial-
mente avviati i lavori di costruzione del
depuratore di Limone e Tremosine, opera
destinata al potenziamento degli impianti
di tutela ecologica, progettati negli anni
’70, dalla Comunità del Garda, e realizzati

negli anni successivi. Il nuovo depuratore
dell’alto Garda, i cui lavori saranno com-
pletati entro la fine del mese di febbraio
2009, viene realizzato con il finanzia-
mento della Regione Lombardia, dalla Sa-
ceccav, la Ditta incaricata a realizzare e
gestire, per i prossimi 30 anni, il depura-
tore stesso. Il nuovo impianto è caratte-
rizzato da soluzioni tecnologiche di alto
livello studiate tenendo conto dell’oscilla-
zione stagionale degli abitanti dei due Co-
muni che passano dai 3.000 abitati circa
nel periodo invernale agli oltre 18.000 in
estate. L’impianto sarà realizzato in una
vecchia galleria dimessa, lunga circa 200
metri, e destinato alla depurazione delle
acque nere, attraverso il trattamento bio-
logico e successive fasi di lavorazione dei
reflui (eliminazione dei fosfati, separa-
zione, filtrazione, disinfezione), destinate
poi ad essere scaricate a lago, senza con-
seguenze per la qualità delle acque.

Qualità ambientale e benessere 

Presso l’hotel Du Lac et Du Parc di Riva
del Garda si è svolto, con la collabora-
zione anche della Comunità del Garda, il
convegno «Qualità ambientale e benes-
sere nella storia ed oggi», una fitta gior-
nata di studi sulla qualità ambientale, alla
ricerca del concetto di «benessere garde-
sano». Ciò per approfondire la cono-
scenza delle caratteristiche uniche di un
ambiente naturale che fin dalla fine del-
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l’Ottocento è sempre stato associato al
benessere.  
Nella fitta giornata di studi, che ha af-
frontato riflessioni di tipo storico, etico,
botanico, economico, urbanistico si è
guardato alla valorizzazione dell’uomo
nella sua interazione con il territorio di
appartenenza ed alla cura verso sé stessi
e il proprio territorio; alimentando il
senso d’appartenenza al luogo, presup-
posto di un’apertura responsabile verso
la realtà globale. 

A Brescia i pomeriggi in San Barnaba

Dopo aver proposto in questi anni sugge-
stive riflessioni sulla spiritualità e la filoso-
fia moderna, i “Pomeriggi in San
Barnaba” hanno rivolto la propria atten-
zione ad alcune figure che più di altre pos-
sono “parlare” alla nostra contem-
poraneità. Gli incontri “in San Barnaba”
sono promossi dal Comune di Brescia, I
sette “Pomeriggi” (tra ottobre e dicembre)
sono dedicati ad alcune figure della lettera-
tura, della religione, del mito, attraverso l’il-
lustrazione affidata a studiosi ed esponenti
di primissimo piano della cultura italiana:
Massimo Cacciari, l’Amleto di Shakespeare;
Sergio Giovone, Don Giovanni  di Moliére;
Gustavo Zagrebelsky, Giuda, dal Vangelo
di Matteo; Eva Cantarella, Medea di Euri-
pide; Maurizio Ferrarsi, Bruto Minore di
Giacomo Leopardi; Gherardo Colombo,
I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni;
Remo Bodei, Antigone di Sofocle.

Il Circuito Città d’Arte della Pianura Padana
compie dieci anni

Formato attualmente da dodici città
d’arte (Alessandria, Bologna, Brescia,
Cremona, Lodi, Mantova, Modena,

Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia e
Verona), appartenenti a quattro differenti
Regioni, il Circuito Città d’Arte della Pia-
nura Padana, è nato nel 1995 per creare
un sistema di offerta turistica integrata. Il
convegno celebrativo del decennale del
Circuito, tenutosi a Bologna il 29 ottobre,
ha promosso un confronto tra ammini-
stratori e mondo accademico sulle pro-
blematiche legate agli aspetti giuridici di
sistemi turistici complessi che possono
avere un carattere interregionale, al mar-
keting più efficace per i circuiti turistici,
agli strumenti di verifica e controllo delle
azioni intraprese.

Educare all’acqua

Il Comune di Arco, assessorato all'am-
biente, ha promosso un corso di forma-
zione completamente gratuito destinato
a tutti coloro che intendono approfon-
dire la cultura dell'acqua con particolare
attenzione al personale delle scuole. 
L’assessore Fabrizio Miori, ha ricordato
l’importanza della promozione di una cul-
tura dell’acqua: “Il nostro territorio, nel
passato, non ci ha mai preoccupato sotto
il profilo della carenza idrica, ma da alcuni
anni questo problema si presenta anche
nelle nostre vallate alpine, tradizional-
mente ricche d’acqua. E questo muta-
mento deve stimolarci nel promuovere e
radicare sul territorio una nuova cultura
dell’acqua, intesa come bene comune e pa-
trimonio di tutta l’umanità. Tra gli obiettivi
del progetto Sarca, vi è quello di promuo-
vere il parco fluviale sul nostro fiume, per
tutelare quanto di naturale è rimasto in
questo corso d’acqua, una tutela che, dal
fiume Sarca, si dovrebbe estendere anche
ai territori che circondano il fiume e con
esso creano un ecosistema”. 

Elisabetta Bonzanini
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A San Zeno di Montagna la trentacinquesima
festa delle castagne

È la più importante festa tradizionale di
San Zeno di Montagna, legata al frutto
che costituiva un tempo uno degli ali-
menti base della gente di montagna. La
sagra si svolgeva già negli anni '30. Co-
nobbe successivamente un periodo di de-
clino, ma negli anni '70, quando cominciò
a diffondersi l'interesse per le tradizioni
passate, la festa fu ripresa ed assunse
un'importanza sempre maggiore. Que-
st’anno si è celebrata nei due ultimi fine
settimana del mese di ottobre. Ed ha evi-
denziato il valore delle peculiarità che ca-
ratterizzano i luoghi gardesani, unici,
come unico è il marrone di San Zeno,
che ha peraltro ottenuto dalla Comunità
Europea la Denominazione di Origine
Protetta.

Salò commemora i 130 anni dell’Osservatorio
“Pio Bettoni”

Un convegno di studi, organizzato il 27
ottobre dall’Associazione Culturale “Me-
teosismica Salodiana” con il Comune di
Salò, ha celebrato il 130° anniversario
della fondazione dell’Osservatorio Me-
teorologico e Stazione Sismica “Pio Bet-
toni”, istituito nel 1877 ed incluso
nell’elenco degli Osservatori Storici Eu-
ropei, avendo svolto la sua attività inin-
terrottamente dalle origini ai nostri
giorni. È stato anche il 70° anniversario
della morte di Pio Bettoni, fondatore del-
l’Osservatorio. Considerato un pioniere
sia nel campo meteorologico che sismico,
con le sue innumerevoli opere scritte nei
primi decenni del secolo scorso sul clima
del Garda e sui suoi movimenti tellurici,

Pio Bettoni ha infatti contribuito in
modo determinante a far conoscere la re-
gione benacense in Italia e all’estero. 
Le celebrazioni di Pio Bettoni dovreb-
bero culminare con la realizzazione del
progetto di sistemazione della sede e l’al-
lestimento del museo meteorologico-si-
smico-storico con le antiche strumenta-
zioni e i documenti d’epoca. È stato
anche presentato il volume “Clima di
Salò”, tipico microclima del lago di
Garda, frutto di una ricerca scientifica,
basata su 123 anni di osservazioni meteo-
rologiche, eseguite in modo continuo,
completo ed omogeneo presso il “Pio
Bettoni”, dal 1884 al 2006.

Salvare l’Africa con l’Africa

Daniele Comboni nacque a Limone sul
Garda il 15 marzo 1831 e morì a Khar-
tum, in Sudan, il 10 ottobre 1881. È pro-
prio il 10 ottobre che la Chiesa celebra
San Daniele Comboni, a distanza di 150
anni dalla sua prima spedizione voluta da
don Nicola Mazza – nel 1857 appunto –
in terra d’Africa, da cui partì, pochi anni
dopo, il progetto conosciuto con il nome
“Salvare l’Africa con l’Africa”. Dall’Adige
al Nilo: la passione scorre ancora è invece il ti-
tolo del fitto programma previsto per i
due mesi – dal 16 ottobre al 14 dicembre
– di celebrazioni e convegni programmati
nel capoluogo veronese, a cura del colle-
gio universitario femminile don Nicola
Mazza e Nigrizia, il mensile dell’Africa e
del mondo nero. Al ricordo della storica
missione nel continente nero segue anche
quello dei 130 anni della partenza delle
prime cinque suore Pie Madri di Nigrizia
che si sono trasferite in Africa nel 1877,
dando il via alla missione comboniana.

Comunità e dintorni
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Festivaletteratura di Mantova

«Un festival “meno sinfonico e più came-
ristico” rispetto ai precedenti, dove più
spazio sarà dato a zone di pensiero e di ri-
flessione, senza tradire lo spirito tradizio-
nale dell’iniziativa. (…) Un festival come
incontro per condividere e vivere
un’emozione collettiva, data dal libro che
esce dagli scaffali e diventa nutrimento
per la mente. Un festival che si rinnova
sempre, aprendosi al mondo, aprendosi
al nuovo». 

Queste le parole che hanno salutato l’un-
dicesima edizione del Festivaletteratura,
di questa grande, importante manifesta-
zione culturale nel cuore di Mantova, con
tanti nomi autorevoli, e che ha guardato
in più direzioni: dai temi filosofico-reli-
giosi alle trasformazioni dei centri urbani,
dalla questione ambientale, alla riscoperta
dei classici. Ma ci sono stati anche con-
fronti sull’ambiente, il clima e i nuovi
orizzonti della letteratura, senza dimen-
ticare l’Europa. Per tutti insomma un’oc-
casione per ascoltare e riflettere. 

Elisabetta Bonzanini
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LEGGERE RILEGGERE

Michela Valot t i
ANGELO ZANELLI (1879-1942). 
CONTRIBUTO PER UN CATALOGO DI

L’importanza dello scultore Angelo Za-
nelli nel panorama artistico nazionale
della fine del 1800 e dei primi decenni del
1900 è nota ed in parte già approfondita
in diversi studi.
Lo scultore, nato a S. Felice del Benaco, è
conosciuto anche fuori dalla cerchia degli
studiosi per i monumentali interventi al
Vittoriano e per le belle opere scolpite
per i paesi rivieraschi. Fra tutte basta ri-
cordare lo straordinario busto di Gasparo
da Salò conservato nel palazzo comunale
della città.
Michela Valotti, con la serietà, la preci-
sione e la competenza che la qualificano,
ha ora dato alle stampe per iniziativa della
Comunità Montana di Valle Sabbia, con il
contributo della Provincia di Brescia e dei
Comuni di Salò e di S. Felice del Benaco,
un lavoro corposo ed esaustivo.
L’autrice ha seguito le diverse fasi della
vita e della vicenda artistica dello scultore
aggiungendo anche un catalogo delle
opere dove sono riportate pure alcune
novità uscite dalla meticolosa ricerca con-
dotta a tutto campo e dove abbondano i
riferimenti per chi vorrà approfondire ul-
teriormente la materia.
Quattro capitoli scandiscono il volume. 
Il primo è dedicato all’inquadramento
della figura nell’ambito della scultura ita-

liana del periodo. Il secondo segue l’iti-
nerario artistico ed è cresciuto parallela-
mente alle soste condotte dalla studiosa
in quell’operoso silenzio che fa parlare i
documenti consultati in molti archivi,
specialmente a Roma.
Il terzo è la rassegna delle opere con ab-
bondanza di immagini e di schede tecni-
che. Il capitolo intitolato Documenti e
testimonianze è veramente prezioso.
La Bibliografia è lo specchio della rigo-
rosità della ricerca.
Il Prof. Valerio Terraroli nella stimolante
e colta premessa, ben sintetizza il senso
del libro e la fatica dell’autrice nel se-
guente passo:
“In questo senso si è mossa nel lavoro di
ricerca e nella ricostruzione dei numerosi
passaggi della vita di Zanelli, dalle rive del
lago di Garda a Brescia, da Firenze a
Roma, sua sede definitiva, Michela Va-
lotti, studiosa alla quale si deve la pre-
sente monografia che ricapitola e
ridiscute, con importanti messe a fuoco e
numerose novità documentarie e critiche,
la ricca bibliografia di Angelo Zanelli a
partire dalle testimonianze dei contem-
poranei fino ai riconoscimenti avuti dopo
la morte (1942) e alla mostra antologica
che la città di Brescia gli dedicò nel 1984
e gli interventi a seguire”.
Il progetto grafico ben curato da Martino
Gerevini e la stampa della Tipolitografia
Apollonio e C. di Brescia hanno contri-
buito a dare al libro una veste sobria,
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composta ed elegante, lontana dall’appa-
rente effimero così estraneo alla vera arte.
(Alfredo Bonomi)

Giul iano Montagna
MIO PADRE GIOVANNINO GUARESCHI

DAL PO ALL’AUSTRALIA INSEGUENDO

UN SOGNO

ed. Diabasis 

Dalla bassa parmigiana all'Australia, Giu-
liano Montagna ripercorrere la difficile
strada della cronaca di un sogno che an-
cora spera di realizzare.
Partito da Parma per quel mondo così
lontano con impresso sulla carta d'iden-
tità l'orribile timbro “paternità N.N.” l'au-
tore dichiara “ ho fatto solamente una
cronaca. La cronaca non è sempre bella.
Mi sono rifiutato di abbellirla. Almeno è
la verità nuda e cruda”.
Perduto nell'amara ricerca di essere rico-
nosciuto come un figlio vero, Montagna
va in Australia dove per molti anni eser-
cita la professione di giornalista e dirige il
giornale italiano di Sydney “La Fiamma”.
In attesa di tornare alla sua “ bassa” ri-
percorre in questo libro i rari incontri col
padre (partì da Parma a soli 17 anni), i
suoi contatti, anche attraverso gli amici,
da una sconfinata distanza. Senza rancori,
senza acrimonia, senza seguire le maligne
fantasie della città di provincia che ha la-
sciato. Anzi, il libro si caratterizza per la
mitezza, la tenerezza di un figlio che
vuole essere “ figlio”, una dolce ironia
che qualche volta si avvicina alla scrittura
del padre.
Non è facile conoscere la figura di un
padre dal grande nome, attraverso le
carte giudiziarie. Ma questo l'autore non
lo fa  né pesare né sentire.
Il libro scritto con regolata scorrevolezza,

senza cadere in scaduti sentimentalismi
da fiction televisiva, risulta di una lettura
facile su un canovaccio che ha alla base
un'umanità difficile.
(Mario O. dall’Argine)

Piero Melograni
LE BUGIE DELLA STORIA

ed. Mondadori

Libro di notevole densità documentaria,
ci racconta la verità, almeno quella pro-
vata, su “alcuni personaggi e avvenimenti
del ventesimo secolo che hanno dato vita
a miti ingiustificati e assurde leggende”.
L’Autore scrive “debbo avvertire che tra
le 10 bugie di cui mi sono occupato in
queste pagine, almeno la metà possono
essere definite di sinistra. Forse questo è
accaduto perché gran parte della recente
storiografia è stata dominata dagli storici
di sinistra, ovviamente poco interessati a
svelare le spiacevoli verità riguardanti la
loro parte politica”.
Tra le 10 verità, si affermano “ Marx non
conosceva il mondo del lavoro”, ”Rosa
Luxemburg non fu comunista”, “perché
si disse che i comunisti mangiano i bam-
bini”.
“Marx si rifiutò sempre di lavorare non
volendo consentire alla società borghese
di trasformarlo in una macchina per fare
soldi”. Infatti il suo eterno finanziatore e
soccorritore per quando si copriva di de-
biti era l'amico e collaboratore F. Engels.
Per quanto riguarda Rosa Luxemburg,
l'autore afferma che essa non fu né co-
munista né leninista, anzi, quando nel di-
cembre del 1918 la Lega Spartaco prese
la decisione di trasformarsi in partito, ella
propose invano che il nuovo partito si
chiamasse “socialista” anziché “comuni-
sta”.
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La sua proposta fu bocciata ed essa, as-
sieme ai suoi compagni Liebknecht  e Lo-
giches, che erano stati in accordo con lei,
furono trovati uccisi poco tempo dopo e
in circostanze oscure.
Per quanto riguarda la notissima asser-
zione che i comunisti mangiano i bam-
bini, essa si riferisce ad un rapporto di
Umberto Zanotti Bianco, presidente an-
tifascista della Croce Rossa Italiana, che si
recò in Russia nel 1922 in occasione della
storica carestia che colpì quel paese. Egli
scrisse nel suo rapporto che “a Samara la
gente, oltre ai cani ai gatti e ai topi, man-
giava cortecce di alberi ridotti a farina,
erbe e ghiande. I casi di antropofagia
erano numerosi con uccisione di bimbi e
vendite di cotolette di carne umana nei
mercati”.
Melograni, storico serio e coraggioso, ci
guida alla scoperta di casi esemplari di
mistificazione della realtà.
(Mario O. dall’Argine)

Mara Caste l l ini
SEDUTA SUL CIGLIO DELLA STRADA

ed. Clanto

Tutti noi siamo alla ricerca del vero
amore. L’amore salva: l'unica medicina
contro l'assurdità della vita. E non è solo
illusione. La ricerca (ed il caso) produce
l'evento. …. In altre parole, amare signi-
fica svelare il proprio essere autentico, un
sublime atto di generosità, perché in
quello stato si mette in gioco persino l'il-
lusione di essere liberi.
Lei è una scrittrice affermata, lui un at-
tore di successo. Completano il quadro
un vecchio col cappello, un ragazzo
pazzo e Lucia, una signora amante delle
scienze esoteriche e della pratica yoga,
una figura che funge da deus ex machina,

da asse di equilibrio tra i due protagoni-
sti, esasperati da una condizione esisten-
ziale al limite dell'esaurimento.
L'incontro provoca un amore imprevisto.
L’evento non dovrebbe costituire una
sorpresa, perché sia l'uomo che la donna
non sono soddisfatti: la scrittrice registra
il fallimento del suo matrimonio, l'attore
è ammalato. …. Entrambi sottolineano
come il successo, la fama siano cose effi-
mere, ininfluenti in termini di felicità..
Il loro conversare è costruito in modo
esemplare: dire, non dire, sottintendere,
difendersi, mai svelarsi in profondità; ep-
pure, hanno bisogno di parlare, di con-
fessarsi, di esigere una ulteriore
possibilità di vita in armonia alle loro più
profonde esigenze. 
Un fatto è certo, la lettura crea forte inte-
resse. La trama è molto intrigante, ma so-
prattutto, crea emozione. All'ultima
pagina, mi è venuto spontaneo un brava!,
diretto mentalmente a Mara, perché dal
libro si esce contenti di averlo letto.
(dalla prefazione di Giorgio Ragucci Brugger)

Renato Bal lardini
I GUIZZI DI UN PESCIOLINO... ROSSO

ed.  Il Margine

E il racconto autobiografico di Renato
Ballardini, gardesano, importante espo-
nente della politica trentina del dopo-
guerra, avvocato, deputato e parlamenta-
re europeo. Fu presentatore del primo di-
segno di legge che tentava di istituire una
Comunità del Garda con poteri propri ed
un ruolo unitario.
È un bel libro di storia personale e poli-
tica che fa rivivere ai più anziani e spiega
ai più giovani, con semplicità ed anche
ironia, episodi importanti della vita del
Paese. Un libro leggibilissimo, che dietro
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la apparente leggerezza stilistica del rac-
conto, esprime il modo d’essere della
“meglio gioventù” di quei tempi, non poi
così lontani, la sua formazione culturale,
l'impegno sociale e politico, l’idealismo
che spingeva a battaglie per il rinnova-
mento del paese dopo una terribile
guerra.
Renato Ballardini, ripercorre quel cam-
mino con un racconto sempre mediato

tra il locale, il personale e il più vasto
mare della politica nazionale ed interna-
zionale. Il mare dove ha guizzato il pe-
sciolino rosso, un mare che poi diventerà
un acquario scollegato dalla società cir-
costante. Ballardini ne uscì, da pesciolino
cresciuto, senza mai, come altri, diventare
pescecane. Non è merito da poco. 
(Aventino Frau)
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LIBRI RICEVUTI

Francesco Mons. Andreis, ITCG “C.
Battisti di Salò,  Renato Cobelli, Maurilio
Elio Vezzola, Augusto Rizza, Chiese di
Salò, Noterelle storico-artistiche, Parrocchia
Santa Maria Annunziata, Salò, settembre
2006, pp. 143

Filippo Perrini, Direttore Responsabile,
C&D, Città e dintorni, Le ragioni e le cose della
politica, Ed. Coop. Luigi Bazoli, Brescia,
maggio-agosto 2007, pp. 114

Fausto Lorenzi, Dalle pietre nascono i fiori,
Dialogo con la natura, Secondo incontro con la
creatività di Vittorio Trainini, Catalogo della
mostra dedicata a Vittorio Trainini, As-
sociazione culturale teatro Dionisio, Bre-
scia, settembre 2007, pp. 47

Alessandra Repossi, (a cura) 20 anni in
viaggio con la Fondazione Lombardia per l’Am-
biente, Fondazione Lombardia per l’Am-
biente, Milano, maggio 2007, pp. 254

Il Sommolago, Periodico di arte, storia e
cultura, Alcide Michelotti, Autobiografia della
vita trascorsa come soldato durante la seconda
guerra mondiale, Ed. Il Sommolago, Giu-
seppe Filippi, Direttore Arco, agosto
2007, pp. 127. 
Elisabetta Conti, D’Annunzio e la comuni-
cazione di massa, Atti del Convegno Nazio-
nale di studi, 24 aprile 2004, Fondazione
Civiltà Bresciana, Associazione Inse-
gnanti e Ricercatori di Storia, Brescia,
2005, pp. 47

Giuliano Sala e Fabio Salandini, (a cura)
Luigi Sometti, Dalle Prime Fucilate alla Vit-
toria (Ricordi di un fante), Comune di Co-
stermano, Cierre Grafica, Verona,
novembre 2007, pp. 132

Rassegna Artistica Letteraria, Rivista quadri-
mestrale della ASLAI, Associazione Sa-
nitari Letterati Artisti Italiani, novembre
2007, pp. 24. Elisabetta Nicoli, Direttore

Italia Domani, Comunità di politica, di cul-
tura e di economia, Periodico, Ed. Italia Do-
mani, Roma, novembre 2007, pp. 32.
Giampiero Beltotto, Direttore

Verona wine top 2007, Guida ai 100 mi-
gliori vini di Verona, Camera di Commer-
cio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
Verona, T-Studio, Soave, settembre 2007,
pp. 176

Miriam Foffa, Clima di Salò, Microclima del
lago di Garda, 1884 – 2006, Comune di
Salò, Associazione Culturale Meteosi-
smica Salodiana, Tipolitografia vobar-
nese, ottobre 2007, pp. 168

Michela Valotti, Angelo Zanelli (1879 –
1942), Contributo per un catalogo, Comunità
Montana di Valle Sabbia, Arti Grafiche
Apollonio, Brescia, 2007, pp. 256

Marcello Riccioni, (a cura) Honorè Dau-
mier, Les Bas Bleus / Les Bas-Bleus, Co-
mune, Civica Raccolta del Disegno, Salò,
Grafica 5, Arco, 2006, pp. 95
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HANNO COLLABORATO 
A QUESTO NUMERO:

Andrea Agapito Ludovici
Responsabile del settore ”acque interne” del WWF Italia

Alfredo Bonomi
Storico del territorio, dirigente scolastico, Vice Presidente della Fondazione Civiltà
Bresciana, membro del Consiglio di indirizzo del Museo dell’industria e del lavoro
“Eugenio Battisti” di Brescia, socio dell’Ateneo di Brescia, dell’Ateneo di Salò e del-
l’Ateneo Veneto di Venezia. Studioso di storia e di arte, ha scritto molti saggi e pa-
recchi volumi riguardanti specialmente il territorio della Provincia di Brescia

Elisabetta Bonzanini
Responsabile Ufficio stampa della Comunità del Garda

Mariano Bresciani
Ricercatore presso CNR-IREA di Milano e collaboratore del CRA del Comune di Sir-
mione, è specializzato nello studio degli ambienti acquatici e svolge attività di educa-
zione ambientale

Elisa Carraro 
Laureata in Scienze Ambientali all’Università degli Studi di Parma. Si è occupata di
gestione sostenibile delle risorse in agricoltura, consulente ambientale: Attualmente
si occupa del “Progetto Nitrati in Falda” presso il Servizio Acque Sotterranee, Uffi-
cio Pianificazione e Programmazione della Provincia di Milano.

Alberto Cavalli
Architetto, Presidente della Provincia di Brescia

Pierlucio Ceresa
Segretario Generale della Comunità del Garda

Claudia Farina 
Giornalista, specializzata in stampa turistica. Scrittrice. Esperta nella gestione di uf-
fici stampa ed eventi
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Laura Ferro
Laureata a Cà Foscari in lingue orientali, specializzata in diritto mussulmano e islami-
stica, studiosa e ricercatrice in campo storico, archeologico e artistico. Autrice di pub-
blicazioni a carattere storico e scientifico

Tullio Ferro
Giornalista e scrittore. Autore di opere di narrativa, poesia e saggistica storica. Scrive
su quotidiani e riviste. Ideatore del premio letterario “Sirmione – Catullo”. Studioso
ed esperto della storia e delle tradizioni gardesane

Franco Liloni 
Studioso dei dialetti e della storia locale, pittore e scultore. Segue studi in scienze sto-
riche all’Università di Trento

Luca Fila
Collaboratore del Centro Rilevamento Ambientale di Sirmione che opera in sinergia
con il CNR-IREA di Milano per le attività della stazione sperimentale “Eugenio Zi-
lioli”

Aventino Frau
Docente di Diritto internazionale dell’economia all’Università S. Pio V di Roma, Pre-
sidente della Comunità del Garda

Maria Ida Germontani
Deputato nel Parlamento della Repubblica. Coordinatrice dell’Intergruppo Parlamen-
tare “Amici dei Laghi e dei Fiumi”

Claudia Giardino 
Ricercatrice del CNR-IREA di Milano, dove è responsabile delle attività relative alle
applicazioni in ambienti acquatici e delle attività di calibrazione/validazione e della
“Stazione Sperimentale Eugenio Zilioli”

Alba L’Astorina
Tecnologa del CNR dove si occupa di comunicazione scientifica e svolge attività di
divulgazione

Elena Ledda
Studiosa della figura e dell’opera di Gabriele d’Annunzio del quale ha curato il Not-
turno (Garzanti 1995), Il fiore delle lettere, Epistolario (Dell’Orso, 2004) e pubblicato, oltre
a numerosi saggi su riviste e volumi monografici, le opere: Fiume e d’Annunzio (Solfa-
nelli 1988), Il poeta istorico (Cesi, 1997) e con Vittorio Pirlo Antonio Duse. Medico di pia-
ghe e dottore di stelle (Ateneo di Salò, 2006). Membro del Direttivo dell’Ateneo di Salò
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Attilio Mazza
Giornalista, storico di Gardone Riviera e studioso della vita e della casa di Gabriele
d’Annunzio; scrittore, autore di una cinquantina di libri su d’Annunzio, la storia, la cul-
tura e il costume del Garda

Marco Monesi
Laureato in Scienze Ambientali all’Università degli Studi di Parma, si occupa di im-
pianti fotovoltaici e pannelli termici solari

Riccardo Petrella
Docente di Ecologia Umana presso l’Università della Svizzera Italiana

Raffaella Riva
Architetto, dottoranda in Design e tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali
(XX ciclo) presso il Politecnico di Milano, membro dell’unità di ricerca Governance
dell’ambiente del Dipartimento BEST. Svolge attività di ricerca nell’ambito dei si-
stemi ecomuseali, delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche, della riqualifica-
zione urbana e della pianificazione territoriale e strategica

Renata Salvarani
Docente di storia locale, storia e cultura del territorio all’Università Cattolica Sacro
Cuore di Brescia e Milano, giornalista

Carlo Tribuno
Responsabile dell’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente
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Cataldi Nicola Edicola 
Via S. Giacomo 
Quartiere Borgo Roma, 2
37135 Verona VR  
tel: 045 581914

L' Edicola Di Fusaro Giancarlo 
Corso Porta Nuova, 78/C
37122 Verona VR
tel: 045 594518

La Grande Mela.Shoppingland
L’edicola sas giornali
Via Trentino, 1
37060 Sona VR

Barca Giorgio
Via Caprera, 1 
37047 San Bonifacio VR
tel: 045 6104640

Bellesini Andrea 
Via Chiesa Damiano, 48 
37057 San Giovanni Lupatoto VR  
tel: 045 8750126

Edicola Molinaroli S.A.S. 
Via VI Novembre, 9
37010 Sant'Ambrogio di Valpolicella VR  
tel: 045 7731843 

Loncrini Gabriella 
Via Campagnole, 28
37029 San Pietro In Cariano VR
tel: 045 7725765 

Prandini Daniele 
Via San Carlo, 1
37018 Malcesine VR 
tel: 045 6584356 

Radice Nunzia 
Via Roma, 3
37067 Valeggio Sul Mincio VR
tel: 045 7952022 

Recchi Ermes Edicola 
Via Caterina Bon Brenzoni, 19 
37060 Mozzecane VR  
tel: 045 6340752 

Avanzi Renzo Edicola 
Piazza Cavallotti Felice, 11
46100 Mantova MN
tel: 0376 326835

Gaidella Adriana
Via Visi Gianbattista, 40
46100 Mantova MN

Edicola Pedrolli Carlo 
Rivendita Giornali E Riviste 
Via Galileo Galilei, 2/A
38100 Trento TN 
tel: 0461 234852

Flora Campestrin & C. S.A.S. 
Piazza Dante Alighieri
38100 Trento TN 
tel: 0461 983789

Franceschelli Bersani Edicola Giornali 
Piazza Martiri Partigiani, 1
40024 Castel San Pietro Terme BO 
tel: 051 942732 

Poggiali Andrea 
Via mazzini Giuseppe, 82
40024 Castel San Pietro Terme BO
tel: 051 6951984

Care' Margherita Edicola 
Via schivardi antonio
25123 Brescia BS
tel: 030 2008703

L & Mm S.N.C. Di Luca & Marcello Minetti 
Piazzale Arnaldo da Brescia, 1
25121 Brescia BS 
tel: 030 2938742

CENTRO COMMERCIALE 
LE RONDINELLE
Morandi Giovanna Edicola Centro Rondinelle 
Via enrico Mattei, 37/39
25030 Roncadelle BS
tel: 030 2583964 

ELENCO EDICOLE DOVE TROVARE LA RIVISTA
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QUADERNI DEL GARDA: 
RICORDARE PERCHÉ

Aventino Frau

Cosa significa un trimestrale di cultura
della regione del Garda, ma non solo? Si-
gnifica la realizzazione di un’importante
memoria storica, spesso caduta nella neb-
bia dell’oblio o della non conoscenza;
l’evidenziazione di comuni radici, ragioni,
interessi, prospettive che rivelano la iden-
tità di un territorio, della sua gente, del
suo ambiente, della sua natura; la ricerca
di una comune politica, che oggi i partiti
e spesso neanche le loro espressioni isti-
tuzionali, riescono a esprimere; intesa
come rappresentanza di interessi, capa-
cità di analisi dei fenomeni, fantasia per le
soluzioni, coraggio nelle scelte, visione
alta del futuro del nostro territorio, della
sua tutela, del suo ordinato sviluppo. 
Per fare questo vorremmo essere punto
di incontro della intellighentia gardesana,
della gente più preparata e colta, sensibile
ed attenta, degli intellettuali, delle teste
pensanti della nostra regione ma anche
delle nostre più vaste province.
Il Garda ha bisogno di rimettere insieme
la sua parte migliore, motivata da una
grande idea, un grande progetto che
guardi lontano, dove gli eterni valori della
cultura, della storia, del pensiero siano i
motori d’ogni altro sviluppo.
Intorno a questo piccolo ma importante,
povero ma nobile strumento, ci illu-

diamo, ancora una volta, di stimolare co-
noscenze, riflessioni, adesioni all’impe-
gno in una società complessa come la
nostra, purtroppo sempre più attratta
dalla superficialità e dalla leggerezza del
vivere. Abbiamo spesso la sensazione di
non essere consapevoli della nostra citta-
dinanza, di non andare oltre la comunità
familiare, scambiando l’egoismo con l’in-
dividualismo, la furbizia con l’intelli-
genza, la tattica con la strategia.
Ecco perché riteniamo utile, cultural-
mente, civicamente e moralmente ricer-
care i valori comuni, le identità, le storie,
il tracciato e il vissuto, i padri ed i nonni,
i costruttori ed i demolitori, i pensatori,
coloro che hanno fatto la terra su cui vi-
viamo, così com’è, con i suoi pregi ed i
suoi difetti, ma che noi tanto amiamo.
Solo conoscendo di più, riflettendo, pen-
sando, si amplia l’amore per la nostra
terra, le nostre radici ed anche il forte de-
siderio di difenderla, di gestirla come no-
stra casa, di affrontarne i problemi
perché li conosciamo, di immaginarne il
futuro.
In sostanza di sentire che questa terra ci
appartiene, in un vincolo strano nel quale
c’è invero la maggiore possibilità che
siamo noi ad appartenerle.
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