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AL LETTORE

Anche questo numero dei quaderni del Garda è importante, va letto con particolare
attenzione. È caratterizzato da una serie di significativi e qualificati contributi. Taluni
provenienti dal convegno svoltosi a Riva del Garda, a Villino Campi, sul tema “Qua-
lità ambientale e benessere nella storia ed oggi” denso di informazioni di alto valore
storico, scientifico, ambientale.
Altri realizzati da autori specializzati, docenti universitari, in occasione del settante-
simo anniversario della morte di Gabriele d’Annunzio a Gardone Riviera.
Si toccano aspetti inconsueti e significativi: dai rapporti con i figli a quelli con Puc-
cini, a quelli con il suo amico d’infanzia De Titta, alla sua sensibilità verso la cultura
orientale ed altro. 
Nell’editoriale si lancia un’idea, un progetto ambizioso, quello di una futura città me-
tropolitana del Garda, per provocare reazioni, consensi e dissensi, attenzione ai no-
stri problemi. 
Nelle “Parole illustri” pubblichiamo alcuni brani, da noi scelti e con titoletti nostri,
tratti da libro di Giacomo Leopardi “Discorsi sopra lo stato presente dei costumi
degli italiani” che ci fa riflettere, 200 anni dopo, sul permanere di taluni, molti, nostri
modi di essere. Oltre naturalmente ai gustosi ritratti e memorie gardesane, che ci in-
formano e ricordano personaggi e luoghi del nostro lago.
Le opere pubblicate sono di Agostino Gambino, architetto, nato a Genova e laureato
a Venezia. La ricerca espressa nell’astrazione come sintesi, di un messaggio artistico,
colorito, introspettivo, analitico. 
Dal razionalismo dell’architetto alle ombre e luci di paesaggi immaginati e vissuti.
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C’è un sogno che anima il pensiero dei
gardesani più autentici. Come tutti i sogni
è talora animato da timori e da incubi, ta-
laltra da visioni serene e belle. Chi, ancor
da bambino, è vissuto su queste rive, in
questi paesi tranquilli, nelle comunità lo-
cali ancor piene di valori del passato, ha
visto il nostro territorio mutarsi
, i paesi allargarsi, le architetture modifi-
carsi, splendidi angoli naturali sparire, e i
paesi invasi da moltitudini di persone che
devono spendere, devono favorire il
nuovo benessere, i nostri commerci. 
È il tributo al progresso economico, ad
un maggior benessere più diffuso, alla
crescita.
Anni fa, anche qui sul Garda, venne Au-
relio Peccei a parlarci dei limiti dello svi-
luppo, dei pericoli della crescita disordi-
nata e dilagante, della necessità della tutela
del “capitale terra”. Capimmo che il lago,
già allora, correva dei pericoli, che l’inqui-
namento progrediva, che si rischiava un
futuro collasso. Si cercarono consensi e
denari per salvaguardare il Garda, tro-
vando Sindaci attenti all’interesse gene-
rale, da Gavardo a Riva, da Lonato e
Montichiari a Malcesine. Si intervenne e si
evitò il peggio, che ora peraltro si ripro-
pone, per i più di venti milioni di presenze
turistiche, per le seconde case invasive, per
il traffico concentrato ed inquinante.
Il monito di Aurelio Peccei, per noi e per
il mondo, sembra riaffacciarsi: lo vediamo
nel drammatico buco dell’ozono, nello

scioglimento dei ghiacciai, nei diluvi e nelle
siccità, nella sempre più forte mancanza di
acqua. Anche nel nostro grande lago. 
Per questo nei nostri sogni appaiono vi-
sioni preoccupanti. Andando avanti di
questo passo, tra tre o quattro decenni,
come sarà il nostro lago, come lo ve-
dranno abitanti e turisti? Ci appare in-
tensa la sensazione di un lago e del suo
territorio, visto come zona da saccheggio
urbanistico, con l’estendersi di già evi-
denti presenze di finanza camorristico-
mafiosa, strumento di trasformazione in
denaro delle nostre terre, intensiva e
senza scrupoli, senza un nostro disegno
progettuale unitario, nella frantumazione
già attuale delle decisioni, delle volontà
campanilistiche, o nelle non scelte di cen-
tri di potere esterni, a Milano, a Trento, a
Venezia o a Roma.
Possiamo immaginare i risultati delle po-
litiche del sì facile e non meditato e del no
stupido ed aprioristico. Ma il Garda, que-
sta meraviglia naturale scavata dai ghiac-
ciai, circondata da montagne verdi e fio-
rite, fatto di acqua potabile dove vivono
una  flora e una fauna uniche, dove lo
stanno portando i gardesani o dove con-
sentono che lo si porti dai nuovi barbari
del denaro?
Cosa si possa fare non sappiamo con
esattezza. Intuiamo i pericoli, vediamo
gli incipienti disastri, comprendiamo il
negativo incombente, il degrado della
qualità del nostro territorio, la riminizza-

UN SOGNO:
IL GARDA COME CITTÀ

Aventino Frau
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zione del turismo e quindi il decadimento
prossimo venturo. 

CITTÀ METROPOLITANA

Ma non vogliamo accettare la logica del-
l’incubo ed immaginiamo di essere più
bravi, di avere una classe dirigente ca-
pace di inventiva, di fantasia, di coraggio,
di cultura, capace di pensare e realizzare.
Immaginiamo il Garda del futuro, nel-
l’ordine determinato dalla nostra capa-
cità di programmarlo, nella riconoscibilità
dello spirito e della storia di paesi e loca-
lità, riferimento di un turismo capace di
godere, con noi e meglio di noi, dei valori
storici, culturali, paesaggistici, ambientali
di questa terra benedetta.
Certo vi saranno incrementi, aumenti di
popolazione, di attività; ci sarà sempre
più crescita, ma ordinata, non fatta con
spirito rapace. Ma governata da chi? An-
cora da Milano o Venezia, sempre dimen-
ticata dai privilegi trentini, sempre senza
una autonoma capacità di governo e di
scelta che superino la proiezione  del-
l’ombra di un campanile o la ristretta vi-
sione della bottega per i passanti?
Immaginiamo che il Garda diventi una
grande città, lineare, diffusa, densa di go-
verni locali ben coordinati, con la sua im-
mensa piazza, il lago, facilmente attraver-
sabile, mezzo di comunicazione e di
comunità, con i suoi parchi verdi, il suo
entroterra storico, il proprio unitario
piano di sviluppo, i suoi musei, le sue
chiese, le sue memorie tutte unite dal
senso di una propria identità, non perife-
rica ma centrale, dalla propria importanza

economica, culturale e storica. Sarebbe
una città di oltre 300.000 residenti, capace
di attrazione ben più ampia per un’econo-
mia ricca di qualità della vita. 
Nella vicenda politica attuale e nel suo
prossimo sviluppo le città concentrate,
confuse, massive cercano di salvarsi dal
caos, dall’inquinamento e dalle invasioni
periferiche; le province hanno rivelato la
loro inadeguatezza e si parla autorevol-
mente e giustamente della loro prossima
eliminazione. Le regioni, fortemente cen-
tralizzate, rappresentano prevalentemente
le grandi aggregazioni urbane. Il sistema
del “consenso democratico” disdegna i
piccoli aggregati e segue i centri di elettori
più numerosi. L’economia tende a dimen-
sioni più grandi, a intensi bacini produt-
tivi omogenei, a comunicare immagini
globali di promozione e di sviluppo, in
una concorrenza sempre più internazio-
nale, facilitata da trasporti aerei sempre
meno costosi.
Ecco perché si può sognare una città me-
tropolitana del Garda, prevista dalla no-
stra Costituzione, capace unitariamente di
affrontare l’Europa ed il mondo, di dare
ai propri cittadini un grande sviluppo di
qualità senza sacrificare in modo assurdo
il proprio territorio, la propria vivibilità, il
proprio capitale sociale, rendendolo in-
vece sempre più significativo.
Certo è un progetto ambizioso, per qual-
cuno un sogno, certo non per ometti in-
capaci di guardare lontano. Affidato ad un
piccolo gruppo di giovani politici ambi-
ziosi, capaci di lotta e di costruzione, può
diventare un obiettivo possibile, un sogno
realizzabile.
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Siamo arrivati ad elezioni anticipate a se-
guito di una crisi di governo assai ano-
mala, che fa seguito all’intervento pesante
della magistratura inquirente sulla famiglia,
personale e politica, del  ministro della giu-
stizia di questo nostro Paese. Tale ministro
sembra avere sperimentato sulla propria
pelle il potere fortissimo, talvolta eccessivo,
della magistratura alla quale aveva dichia-
rato intenzioni positive, volontà di com-
promesso come spesso avviene quando
due poteri, ed anche privilegi ed interessi
corporativi si scontrano, anche se qualche
volta per nobili motivi.
Questo caso, pur nella sua gravità, è solo
emblematico di una situazione generale e
diffusa di comportamento politico e isti-
tuzionale. Più evidente al sud ma perfet-
tamente funzionante anche al nord, pur
con modi diversi. 
Evidenziato al sud dal panorama delle
immondizie campane, esprime ancor più
fortemente il disagio, l’insufficienza di
una classe dirigente, non solo politica, in-
capace di buon governo. Colpisce il fatto
comunque che, per creare qualche con-
seguenza politica, sembra efficace solo
l’intervento della magistratura penale,
mentre il giudizio politico è pressoché
inesistente e quello morale sembra del
tutto ininfluente.
Ora sappiamo che in termini stretta-
mente giuridici, le gravi imputazioni sol-
levate nei riguardi della famiglia, del
ministro non sono effettivamente rile-

vanti, che cioè non possano trovare il
conforto del Tribunale. Resta incerto se
imporre alle istituzioni la lottizzazione di
partito configuri la concussione o meno;
se il condizionamento della stessa econo-
mia pubblica, degli enti di sviluppo, della
finanza partecipata, costituisca, nel qua-
dro di questa politica, elemento formale
di reato. Al di là della interpretazione
della magistratura giudicante, emerge co-
munque lo squallore di certo comporta-
mento politico, della ormai consolidata
generale inesistenza della regola morale,
dell’etica del comportamento. 
Per certa politica, ma non solo la politica,
l’imperativo categorico è la tutela di sedi-
centi valori: famiglia, clientela, partito.
L’interesse alla famiglia consente com-
portamenti da privilegio, discriminanti
verso gli altri concittadini.
La clientela consente di tutelare la fami-
glia e quindi va resa partecipe di benefici
e favori; il partito deve dare “legittimità”
a questi comportamenti.
Non si diceva, anche molto autorevol-
mente, che rubare per il partito non era
un vero e proprio reato? Craxi fu crimi-
nalizzato quando disse in Parlamento che
tutti erano colpevoli quanto lui stesso. Fu
lasciato solo, proprio perché aveva detto
la verità.
Da sempre la politica è stata piena di in-
giustizie, corruzioni, violenze, talvolta
motivate da ambizioni ed idee individuali,
di gruppo e generali. Ma è stata anche de-

CODICE PENALE E REGOLA MORALE

Aventino Frau
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positaria di virtù, di dedizione e senso
dello Stato, di sacrifici personali, di alta
moralità individuale. Nei periodi più dif-
ficili, con guerre, miseria, sacrifici,  sono
prevalse le virtù, in quelli più facili e di
benessere  economico gli egoismi e le im-
moralità.
Noi viviamo nel nostro paese in un rela-
tivo benessere generalizzato, anche se se-
gnato da profonde disuguaglianze. Non
ci mancano grandi problemi, scelte diffi-
cili, esigenze di giustizia sociale e giuri-
dica, incertezze sul futuro. 
Occorre dunque una dirigenza – politica
ma non solo – culturalmente capace, im-
pegnata, dotata dell’ideale del servizio, lon-
tana dal cinismo connaturato al potere. 
La gente è consapevole di questa neces-
sità, quanto della mancata risposta della
politica, della cattiva selezione della classe
dirigente, di una gestione dove preval-
gono lo spettacolo e l’apparenza e ven-
gono meno ideali e legge morale.
Ora infatti la legge morale non conta più,
e solo la legge penale ha qualche valore di
deterrenza. Si spiega quindi il grande po-

tere della magistratura che esercita una
supplenza alla mancanza di sanzione che
ha il comportamento immorale. Ci si dice
che la sanzione al cattivo comportamento
amministrativo e politico è data dal citta-
dino elettore che, alle elezioni, premia e
punisce. 
Non è vero. Chi premia e punisce sono
ristrette oligarchie di potere che, in ge-
nere, puniscono i più onesti perché ov-
viamente più deboli e incapaci di ricatto
e di clientela.
Senza una forte presenza della regola
morale non vi può essere futuro per nes-
sun Paese, ma essa sta nella cosciente va-
lutazione del cittadino, su sé  stesso e sul-
la società in cui vuole vivere. 
Quando torneremo a votare, con una
legge che ci dovrebbe ridare il vero diritto
elettorale che ci è stato tolto, quando po-
tremo valutare gli uomini e non solo gli
slogan, la regola morale potrà riavere un
senso, essere motivo di sanzione o di pre-
mio. Non sarà un percorso facile.
Del resto per aver richiamato alla regola mo-
rale fu condannato a morte anche Socrate.
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DUE SECOLI DOPO

Mariarosa Udeschini

Parole illustri

170 anni ci separano dalla morte di Giacomo Leopardi e 190 circa dalla stesura del testo che viene
proposto alla lettura.
È una lettura faticosa, certo, per il linguaggio per noi contorto e desueto, per gli esempi antiquati,
per i paragoni non documentati con le altre nazioni, non del tutto corrispondenti alla realtà, per con-
siderazioni inficiate da un pensiero intellettualistico e ristretto a pochi circoli culturali.
Noi Italiani chi eravamo e, di conseguenza, chi siamo?
Davvero due secoli fa i nostri costumi erano fondati più sulle labili opinioni locali che su princìpi mo-
rali universalmente validi e virtuosi?
Leopardi, il suo “cuor di filosofo” dice sì, convinto e sicuro che la situazione sociale caotica che si
trovava a vivere, ponesse seri dubbi sul destino futuro e sulla sopravvivenza di una società civile e
pacifica in Italia.
Si dice spaventato, non solo per la mancanza di “moralità” ma soprattutto per la mancanza del fon-
damento della morale, che Leopardi individua nell’amor proprio, che si manifesta nell’uomo saggio,
onesto, virtuoso. La sua critica è radicale e pessimista anche per il nostro ruolo in Europa, noi Italiani
condannati a un meridionalismo retrogrado incapace di stare al passo con il progresso.
Tuttavia il suo pensiero è giustificato nel contesto storico dei primi dell’800.
Il problema è comprendere se le sue considerazioni possano avere, oggi, validità e fondamento.
Siamo ancora un popolo rissoso, senza cultura, senza morale, senza principi, senza amore per le
grandi cause, per la gloria, per l’onore, per la virtù politica?
Il mio “cuor di filosofo” ne dubita. Tuttavia vi è del vero nel pensiero leopardiano: al di là del suo
pessimismo per il futuro, credo che da allora in Italia vi siano state e, spero, vi siano ancora, grandi
persone.
Non è mio desiderio proporre una chiave di lettura, spetta al lettore cogliere ciò che, purtroppo, dei
difetti descritti ancora permane e ciò che, invece, è stato superato.



LE LEGGI SENZA I COSTUMI

NON BASTANO

Non è da dissimulare che considerando le
opinioni e lo stato presente dei popoli, la
quasi universale estinzione o indeboli-
mento delle credenze su cui si possano
fondare i principi morali, e di tutte quelle
opinioni fuor delle quali è impossibile che
il giusto e l’onesto paia ragionevole, e
l’esercizio della virtù degno d’un savio, e da
altra parte l’inutilità della virtù e la utilità
decisa del vizio dipendenti dalla politica co-
stituzionale delle presenti repubbliche; la
conservazione della società sembra opera
piuttosto del caso che d’altra cagione, e rie-
sce veramente maraviglioso che ella possa
aver luogo tra individui che continuamente
si odiano, s’insidiano e cercano in tutti i
modi di muoversi gli uni agli altri.
Il vincolo e il freno delle leggi e della forza
pubblica, che sembra ora essere l’unico
che rimanga alla società, è cosa da gran
tempo riconosciuta per insufficientissima
a ritenere dal male e molto più a stimolare
al bene. Tutti sanno con Orazio, che le
leggi senza i costumi non bastano, e da al-
tra parte che i costumi dipendono e sono
determinati e fondati principalmente e ga-
rantiti dalle opinioni. In questa universale
dissoluzione dei principii sociali, in questo
caos che veramente spaventa il cuor di un
filosofo, e lo pone in gran forse circa il fu-
turo destino delle società civili e in grande
incertezza del come elle possano durare a
sussistere in avvenire…

DOPO LA STRAGE DELLE ILLUSIONI

L’ambizione può aver varie forme e vari
fini. Una volta ella era desiderio di gloria,
passione che fu comunissima. Ma ora que-
sta è cosa troppo grande, troppo nobile,
troppo forte e viva perch’ella possa aver
luogo nella piccolezza delle idee e delle
passioni moderne, ristrette e ridotte in an-
gustissimi termini e in bassissimo grado
dalla ragione geometrica e dallo stato po-
litico della società; perch’ella possa compa-
tire collo stato di freddezza e mortifica-
zione che risulta universalmente nella vita
civile dalle dette cause; e la gloria è un’illu-
sione troppo splendida e un nome troppo
alto perché possa durare dopo la strage
delle illusioni, e la conoscenza della verità
e realtà delle cose, e del loro peso e valore.
L’amore della gloria è incompatibile colla
natura de’ tempi presenti, è cosa obsoleta
come le usanze e le voci antiquate, non
sussiste più, o è così raro, e dove anche sus-
siste è così debole e inefficace che non
può esser principio di grandi beni alla so-
cietà e molto meno servirle di vincolo,
quale egli era in gran parte una volta. 

LA POLITICA DELL’APPARIRE

Gli uomini politici di quelle nazioni si
vergognano di fare il male come di com-
parire in una conversazione con una mac-
chia sul vestito o con un panno logoro o
lacero; si muovono a fare il bene per la
stessa causa e con niente maggiore im-
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DISCORSO SOPRA LO STATO PRESENTE
DEI COSTUMI DEGL’ITALIANI

Giacomo Leopardi



pulso e sentimento che a studiar esatta-
mente ed eseguir le mode, a cercar di bril-
lare cogli abbigliamenti, cogli equipaggi, coi
mobili, cogli apparati: il lusso e la virtù o la
giustizia hanno tra loro lo stesso principio,
non solo remotamente parlando, il che è da
per tutto e fu quasi sempre, ma parlando
immediatamente e particolarmente. Qual
cosa è più frivola in sé che il far conto di
una buona azione né più né meno che di
un buon motto o di un bell’abito, esser sol-
lecito della propria probità per la sola ra-
gione per cui si ha cura di acquistare e
conservare la bella maniera, evitare una
mala azione come una brutta riverenza, e
il vizio come il cattivo tono? 

RESTA SOLO LA FORMA

Ma bisogna pur confessare… che effetti-
vamente lo stato delle opinioni e delle
nazioni quanto alla morale è ridotto in
questa precisa miseria che il buon tono è
non solo il più forte, ma l’unico fonda-
mento che resti a’ buoni costumi, e che i
buoni costumi non sono esercitati per al-
tro, generalmente parlando… che per le
ragioni per cui si esercita il buon tono, e
che dove il buon tono della società non
v’è o non si cura, quivi la morale manca
d’ogni fondamento e la società d’ogni
vincolo, fuor della forza, la quale non po-
trà mai né produrre i buoni costumi né
bandire o tener lontani i cattivi. 

IL RISPETTO RECIPROCO

Non rispettando gli altri, non si può es-
sere rispettato. Gli stranieri e gli uomini di
buona società non rispettano altrui se
non per essere rispettati e risparmiati essi
stessi, e lo conseguono. 
Ma in Italia non si conseguirebbe, perché
dove tutti sono armati e combattono con-

tro ciascuno, è necessario che ciascuno
presto o tardi si risolva e impari d’armarsi
e combattere, altrimenti è oppresso dagli
altri, essendo inerme e non difendendosi,
in vece d’essere risparmiato. È anche ne-
cessario ch’egli impari ad offendere. Tutto
ciò non si può conseguire prima che uno
contragga un abito di disistima e di-
sprezzo e indifferenza somma verso se
stesso, perché non v’è cosa più nociva in
questo modo di conversare che l’esser di-
licato e sensibile sul proprio conto… e
basta che uno si mostri sensibile alle pun-
ture o abitualmente o attualmente perché
gli altri più s’infervorino a pungerlo e an-
nichilarlo…. È certo che il principal fon-
damento della moralità di un individuo e
di un popolo è la stima costante e pro-
fonda che esso fa di se stesso, la cura che
ha di conservarsela (né si può conser-
varla vedendo che gli altri ti disprezzano),
la gelosia, la delicatezza e sensibilità sul
proprio onore. Un uomo senz’amor pro-
prio, al contrario di quel che volgarmente
si dice, è impossibile che sia giusto, one-
sto e virtuoso di carattere, d’inclinazioni,
costumi e pensieri, se non d’azioni.

LA SOCIETÀ MEZZO DI DISUNIONE

…in Italia per la contraria cagione la so-
cietà stessa, così scarsa com’ella è, è un
mezzo di odio e di disunione, accresce
esercita e infiamma l’avversione e le pas-
sioni naturali degli uomini contro gli uo-
mini, massime contro i più vicini, che più
importa di amare e beneficare o rispar-
miare; tanto che al paragone sarebbe as-
sai meglio che ella non vi fosse affatto, e
che gli italiani non conversassero mai tra
loro se non nel domestico, e per li soli bi-
sogni, come alcune nazioni poco polite e
molto bisognose, o molto occupate e in-
dustriose. Certo la società che vi è in Ita-

17

Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani



lia è tutta di danno ai costumi e al carat-
tere morale, senza vantaggio alcuno.

LA CRISI DELLA SOCIETÀ

Il grandissimo e incontrastabile beneficio
della rinata civiltà e del risorgimento de’
lumi si è di averci liberato da quello stato
egualmente lontano dalla coltura e dalla
natura propria de’ tempi bassi, cioè di
tempi corrottissimi; da quello stato che
non era né civile né naturale, cioè propria-
mente e semplicemente barbaro, da quella
ignoranza molto peggiore e più dannosa
di quella de’ fanciulli e degli uomini pri-
mitivi, dalla superstizione, dalla viltà e co-
dardia crudele e sanguinaria, dall’inerzia e
timidità ambiziosa, intrigante e oppres-
siva, dalla tirannide all’orientale, inquieta
e micidiale, …dalla total mancanza di
nome e di amor nazionale patrio, e di na-
zioni, dai disordini orribili nel governo,
anzi dal niun governo, niuna legge, niuna
forma costante di repubblica e ammini-
strazione, incertezza della giustizia, de’
diritti, delle leggi, degl’instituti e regola-
menti, tutto in potestà e a discrezione e
piacere della forza, e questa per lo più
posseduta e usata senza coraggio, e il co-
raggio non mai per la patria e i pericoli
non mai incontrati per lei, né per gloria,
ma per danari, per vendetta, per odio, per
basse ambizioni e passioni, o per super-
stizioni e pregiudizi, i vizi non coperti
d’alcun colore, le colpe non curanti di
giustificazione alcuna, i costumi sfacciata-
mente infami anche ne’ più grandi e in
quelli eziandio che facean professione di
vita e carattere più santo, guerre di reli-
gione, intolleranza religiosa, inquisizione,
veleni, supplizi orribili verso i rei veri o
pretesi, o i nemici, niun diritto delle genti,
… Da questo stato ci ha liberati la civiltà

moderna; da questo ci sono ancora gran-
dissime le reliquie….

USANZE NON COSTUMI

Gl’italiani hanno piuttosto usanze e abi-
tudini che costumi…. Gli usi e i costumi
in Italia si riducono generalmente a que-
sto, che ciascuno segua l’uso e il costume
proprio, qual che egli si sia. E gli usi e co-
stumi generali e pubblici, non sono, come
ho detto, se non abitudini, e non sono se-
guiti che per liberissima volontà, determi-
nata quasi unicamente dalla materiale as-
suefazione, dall’aver sempre fatta quella
tal cosa, in quel tal modo, in quel tal
tempo, dall’averla veduta fare ai maggiori,
dall’essere sempre stata fatta, dal vederla
fare agli altri, dal non curarsi o non pen-
sare di fare altrimenti o di non farla (al che
basterebbe il volere); e facendola del re-
sto con pienissima indifferenza, senz’at-
taccarvi importanza alcuna, senza che
l’animo né lo spirito nazionale, o qualun-
que, vi prenda alcuna parte, considerando
per egualmente importante il farla che il
tralasciarla o il contraffarla, non trala-
sciandola e non contraffacendole ap-
punto perché nulla importa, e per lo più
con disprezzo, e sovente, occorrendo con
riso e scherno di quel tal uso o costume.

SOLO CON LA CIVILTÀ

Parlando sommariamente e senza dissi-
mulazione, ma chiaramente, la morale
propriamente è distrutta, e non è credibile
che ella possa risorgere per ora, né fino a
quando, e non se ne vede il modo; i co-
stumi possono in qualche guisa mante-
nersi e sola la civiltà può farlo ad essere
instrumento a questo effetto, quando ella
sia in un alto grado.
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Ritratti gardesaniFu progettista, costruttore e uomo pub-
blico fra Gardone Riviera e Salò dagli
anni Ottanta dell’Ottocento. 
Angelo Fuchs ebbe soprattutto un ruolo
importante nell’amministrazione civica
gardonese per circa trentadue anni: con-
sigliere comunale dal 1891, assessore dal
1905 e sindaco dal 6 agosto 1910 sino alla
morte, avvenuta a Salò il 7 aprile 1920 al-
l’età di 72 anni. 
Nacque il 27 maggio 1848 a Conegliano,
in provincia di Treviso, all’epoca apparte-
nente all’Impero asburgico, come del re-
sto tutto il Regno del Lombardo Veneto.
E nonostante il cognome straniero fu di
profondi sentimenti italiani. Fervente pa-
triota, si arruolò giovanissimo nel 1866, a
diciotto anni, per combattere contro l’Au-
stria nella Terza guerra d’indipendenza
prendendo parte “ai fatti d’arme del Ve-
neto, con un impeto e un fuoco che gli si
riaccendeva nel ricordo anche da vec-
chio”. Il 3 giugno 1869 conseguì la laurea
in ingegneria e architettura col massimo
dei voti all’Università di Padova, dove co-
nobbe e strinse amicizia con l’ing. Luigi
Wimmer, promotore del primo albergo di
Gardone, di cui fu anche compagno
d’armi (Wimmer nato in Austria, innamo-
rato dell’Italia, militò nelle brigate garibal-
dine). 
Abitò a Gardone Riviera dal 1883 per se-
guire i lavori di ristrutturazione voluti
dalla vedova Wimmer di quello che diven-
terà il Grand Hotel Gardone. Nel set-

tembre 1886 si unì in matrimonio con la
veneziana Margherita Cappon (che gli
portò in dote la bella soma di 40.000 lire!)
dalla quale ebbe cinque figli: Annamaria,
Emilio, Maria, Elda e Giuseppe.
Nel ricordo pubblicato dalla “Rivista del
Garda” si legge che operò per abbellire e
trasformare “l’ancor rude paesaggio pe-
schereccio [di Gardone] in una moderna
Stazione climatica: e ne fece la migliore, la
più elegante del Garda […] Iniziò la gem-
mata corona colla villa Koeniger, la villa
Ars e Natura, la villa Puricelli, la villa Bo-
ral, la Martinengo, la Park-Villa, l’Heyse,
la Moy, la Quaiollo, l’Elena, la Giulia, la
Wimmer, la Angelini, eccetera […] E
quindi alberghi (l’Hotel Roma di Gar-
done, il Bellariva di Fasano, l’Albergo
Roma di Salò, ecc.) ed anche edifici sco-
lastici, edifici bancari e altri palazzi e ville
in una gara d’eleganza, di purezza stili-
stica, d’armonia e d’arte”. 
L’ingegner Fuchs, oltre a dimore e alber-
ghi, progettò anche l’asilo infantile gardo-
nese costruito nel 1908. “C’è nell’idea-
zione di questo edificio – si legge ancora
nella memoria postuma – tutto l’amore
per la popolazione che Angelo Fuchs be-
neficava col suo lavoro. Amore profondo
e senza confini che lo portò a immaginare
altre opere che meritano cenno e ricordo:
egli volle il lungolago di Gardone, la
strada di San Michele e il viale dei colli di
Gardone; e volle ancora il Comitato della
Stazione climatica di Gardone, la Società
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Elettrica del Garda; e poi con altri la So-
cietà Telefonica del Garda e, con altri
pure, coprendo la carica di assessore, l’ac-
quedotto comunale gardonese”. Ebbe a
Gardone pure l’incarico per venticinque
anni di Giudice conciliatore e per qualche
tempo di Presidente della Società ope-
raia di Mutuo soccorso, la cui bandiera fu
festeggiata nel marzo 1890.
Partecipò alla fondazione del periodico
“Il Garda”, settimanale del Circondario di
Salò: il primo numero porta la data del 19
ottobre 1889. Quando dopo il terremoto
del 1901costrinse Salò al rilancio urbani-
stico ed edilizio, fu l’impresa dell’ing. An-
gelo Fuchs a costruire il lungolago, grazie
al finanziamento del piano regolatore va-
rato dal Governo per interessamento

dello statista Giuseppe Zanardelli, al-
l’epoca presidente del Consiglio dei mini-
stri, gardesano d’elezione. L’Ateneo, a sua
volta, lo incaricò nel 1905 di predisporre
il progetto di ristrutturazione della sede
con facciata sul lato sud dell’attuale pic-
cola Piazza Zanardelli. E a Salò fu per
molti anni nella Commissione ornato e
presidente del Circolo Salodiano e della
Società Canottieri.
Le spoglie di Angelo Fuchs riposano nel
cimitero salodiano. E la sua tomba merita
ancora oggi il fiore del ricordo. Anche per
lui è toccato il destino dell’oblio: non gli
è stata dedicata una strada e nemmeno un
edificio pubblico a Gardone Riviera o a
Salò, dove abitò per lunghi anni e dove
cessò di vivere.
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“Circa quarant’anni fa mi trovavo a Gar-
done Riviera, sul lago più luminoso e co-
lorito che abbia mai visto. Fui profonda-
mente attratto dalla sua bellezza,
comperai un terreno e cominciai a pro-
gettare il mio giardino. Il terreno si tro-
vava su un declivio del Monte Lavino e
aveva un’estensione di circa diecimila me-
tri. Allora non avevo nessuna esperienza
e nessuna pratica e forse neppure quel
buon gusto che si acquisisce solo dopo
aver visto molti bei giardini. Ma da natu-
ralista e appassionato della montagna volli
creare intorno alla mia casa un ambiente
realistico che riproducesse per quanto
possibile il paesaggio alpino, con rocce,
ruscelli e rigagnoli tra i quali la flora mon-
tana potesse nascere e svilupparsi”.
Così ebbe a raccontare il professor Ar-
turo Hruska all’Ateneo di Salò il 22 giu-
gno 1955, quando ormai il complesso
ecologico era diventato un eccezionale
“monumento” alla natura.
A Gardone il professor Hruska, qui
giunto nel 1903, conobbe quella bella
creatura, figlia di un banchiere olandese
(Lelsz), che sarebbe poi divenuta sua mo-
glie nonché madre dei suoi quattro figli, i
tre maschi, tutti professori docenti in cli-
nica odontoiatrica, e la femmina, Matilde,
la primogenita che, alla prematura morte
della madre, si prese cura dei tre fratelli.
Matilde, a tutti nota come Tulli, donna in-
gegnosa e intraprendente, andava sposa al
regista cinematografico Mario Camerini,

e  perse la vita in seguito a un incidente.
Il professor Hruska, odontoiatra famoso
in tutta Europa, ebbe tra i suoi illustri
pazienti lo Zar di Russia e un pontefice.
Fu botanico per vocazione, pronto ad af-
frontare difficoltà e ostacoli non da poco
pur di realizzare il suo ambizioso pro-
getto. Dovette subito pensare a un acque-
dotto in grado di irrigare il vasto terreno,
alimentare ruscelli e laghetti, e tenere
“vive” le cascate e morbida la zona che ri-
produce la vegetazione del clima umido
tropicale.
Prima di questa trasformazione il luogo
era un vigneto con alberi d’olivo sistemati
a terrazze. La sapienza, l’amore per la na-
tura e la competenza del famoso medico
e studioso hanno creato, senza soluzioni
artificiose, un paesaggio d’interesse diffi-
cilmente ripetibile.
In questo giardino botanico su terreno in-
clinato di 1,5 ettari si trova una raccolta
unica di piante con migliaia di esemplari
diversi, provenienti da tutti i continenti e
da tutte le zone climatiche: Phlox del Ca-
nada, Phyllostachys bambusa indiana, co-
nifere, Cedrus deodara, quindi la Primula
rosea tibetana, la Caltha palustris, l’Iris ja-
ponica. In un boschetto ombroso cre-
scono fucsie; oltre un pianoro si presenta
un laghetto con papiri, ninfee e calle.
Verso la catena montagnosa ecco fiorire
begonie e colombine. Qui si può ammi-
rare la riproduzione di un gruppo dolomi-
tico che ricorda il Sassolungo o le Tre
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Cime di Lavaredo, con le sue balze, le
sue gole e i suoi crepacci, e da dove
sgorga e cade l’acqua di tre cascate. Me-
raviglioso è avvicinarsi alla parete che rag-
giunge i tredici metri, dove comincia il re-
gno della flora alpina. Qui si è a contatto
con l’Iberis saxatilis e il Dianthus alpinus,
piante che solitamente crescono verso i
duemila metri di altitudine.
Il professor Hruska, scomparso nel 1971,
ha potuto sviluppare questo paradiso tra
il 1910 e gli anni Sessanta con l’aiuto del
giardiniere Angiolino Amati e della sua fa-
miglia. Qui continuano a scendere le ac-
que dei ruscelli, i laghetti ospitano fiori di

loto, in altri piccoli e cristallini specchi
d’acqua nuotano pesci. I percorsi sono in-
cantevoli sentieri che si snodano tra verdi
gallerie, radure, prati, ponticelli su corsi
d’acqua. L’ambiente è sempre rallegrato
dal canto degli uccelli e sui fiori gironzo-
lano le farfalle.
Nel 1988 l’artista multimediale austriaco
André Heller ha acquistato questo luogo
per continuare l’opera del professor 
Hruska e per creare un centro di co-
scienza ecologica. In questo giardino bo-
tanico chi ama le passeggiate potrà cam-
minare a lungo per sentirsi a contatto
con la natura più varia e misteriosa.22
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Il professor Hruska, amava Gardone ed esprimeva il suo sentimento in modo assai particolare, con
il suo accento “austroungarico”, con la cultura profonda quanto semplicemente espressa. Era un
personaggio in tutto: nella professione dove era un riferimento nazionale, nella botanica dove faceva
sentire la sua presenza in incontri internazionali, nella ricerca e nella conoscenza scientifica.
La sua opera fu continua, nella realizzazione del suo orto botanico, dove passava parte del suo
tempo ad immaginare, a piantare, a raccogliere.
Teneva molto al suo orto ed aveva il timore che alla sua morte, il suo lavoro avrebbe potuto cedere
alla tentazione edilizia. Anche dei suoi stessi eredi. Mi estrinsecò le sue preoccupazioni: era dispo-
sto anche a cedere tutto quello splendido terreno ad un ente pubblico che lo conservasse. Ma erano
tempi non facili ed anche gli istituti che sondai come Sindaco di Gardone Riviera, non riuscivano ad
intervenire. Ma bisognava salvare il giardino Hruska. Così, d’accordo con lui, decisi di apporre un
vincolo che non avrebbe consentito un diverso uso del terreno. Eravamo d’accordo, per evitare grane
familiari, che non si sapesse della sua disponibilità. 
Dopo la sua scomparsa sembrava verificarsi ciò che lui temeva e gli eredi mi fecero richieste e pres-
sioni per togliere il vincolo. Erano anch’essi dei personaggi importanti ed influenti, che curavano i
denti alla crema di Roma e di Milano. Scrisse pure il Presidente del Consiglio, allora era l’on. Fan-
fani, per pormi quel problema. Spiegai la situazione, il Presidente Fanfani mi scrisse di fare al me-
glio il mio dovere e da allora, i tentativi finirono. 
Ogni tanto, ripensandoci, mi sembrava di vedere il volto del forte e rugoso professor Hruska, sorridere
con i suoi occhi furbi e dire, con il suo accento austroungarico: “Caro Zindaco, ce l’abbiamo fatta”.
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Esiste un contesto dialettale lombardo?
Per rispondere a questo interrogativo è
necessario affrontare l’argomento da una
angolazione più ampia. 
Le varie parlate lombarde accomunate da
imprescindibili anche se limitati aspetti fo-
netici, morfologici e lessicali e da una serie
di aspetti extra-linguistici, si sono evolute
negli ultimi due millenni ed hanno elabo-
rato una loro specificità all’interno della
compagine della Romània Occidentale,
attraverso vicissitudini storiche peculiari e
diverse da un contesto geografico all’al-
tro, come verrà dettagliatamente eviden-
ziato nelle prossime pubblicazioni. 
Queste realtà linguistiche hanno le loro
radici più profonde, anche se lacunose,
nei vari sostratì dei popoli che hanno abi-
tato le nostre Terre prima della Romaniz-
zazione; radici che risalgono addirittura al
confine tra l’Età del Bronzo e quella della
Ferro, momento fondamentale per l’ini-
zio del percorso di identificazione delle
varie identità etniche allora presenti sul
territorio. 
Cultura di Canegrate, Protogolasecca e
Golasecca nella Lombardia occidentale,
rappresentanti i primi nuclei proto celtici
anteriori all’invasione gallica storica, che

diffonderà il sostrato celtico sopratutto
dalla zona pedemontana a tutta la pianura
lombarda, insieme con la componente
Centralpina poi identificantesi nell’ele-
mento retico che allargherà il proprio do-
minio alla Valtellina, Valcamonica, valli
bresciane e valli orientali bergamasche
(Facies di Luco Meluno e poi Fritsenz San
Zeno) fino alla romanizzazione e l’entità
etnica ligure presente nella Lombardia
Sud occidentale con influenze fino a Bre-
scia (in seguito celtizzata e di cui si hanno
pochi lasciti in campo toponomastico e
lessicale), hanno dato la base di sostrato
linguistico che interagirà in seguito con il
processo di acquisizione della cultura e
lingua latina degli invasori. Tutte queste
realtà etniche hanno recepito questa lin-
gua e l’hanno elaborata attenendosi alle
realtà fonetiche e morfologiche del pro-
prio linguaggio primitivo. 
È quindi nei primi secoli della nostra Era
che si vanno formando attraverso la strut-
tura portante della lingua latina, soprat-
tutto quella parlata dal popolo, i primi
embrioni di una futura Koinè Padana che
ritroveremo, anche se per breve tempo,
nel tredicesimo secolo dal Sesia fino al
Brenta. 

Poiché il dialetto parlato sul Garda bresciano, pur con contaminazioni venete e trentine, è sostan-
zialmente lombardo di tipo orientale, è opportuno nel seguente inedito lavoro, trattare la caratteriz-
zazione dei dialetti lombardi.
Nei prossimi lavori,verranno presentate la suddivisione dei dialetti trentini, veneti e mantovani che
hanno proprie manifestazioni specifiche locali sulla sponda del Benàco.

DIALETTI INTORNO AL GARDA 
LOMBARDI OCCIDENTALI E ORIENTALI

Franco Liloni



26

Franco Liloni

Un decisivo apporto alla componente di
contiguità celtica, già presente nel sostrato
precedente, sarà dato nel terzo secolo dal-
l’intensificarsi degli scambi culturali con
la Gallia Transalpina, con l’affermarsi di
Milano come capitale in seguito alla crea-
zione della cosiddetta Diocesi Italiciana.
Saranno in seguito presenti con esiti al-
terni varie popolazioni germaniche, so-
prattutto Longobardi che, a dispetto della
loro prolungata presenza sul territorio, la-
sceranno eredità lessicali e quasi per
niente fonetiche.

IL CONTENUTO DIALETTALE

LOMBARDO

Dopo aver esposto molto brevemente le
prime tappe evolutive, portiamo l’atten-
zione sugli aspetti che definiscono il con-
testo dialettale lombardo all’interno della
compagine linguistica padana. 
Gli aspetti fonetici più importanti sono
quelli che già definiscono lo spartiacque
delle lingue cosiddette Cisalpine.
In contrapposizione al Toscano come nu-
cleo formativo della lingua italiana, ab-
biamo nel nostro contesto, la caduta delle
vocali atone finali diverse da -a-, nella
quasi totalità dei casi.
Ne sono un esempio: Letto-Lèt, Latte-
lac’/lat, Freddo-frèd.
Restano invariate le finali in -a- di origine
latina o italiana. Per esempio: casa, fomna
o dona, géra, ecc. 
Un discorso a parte va fatto per i plurali
maschili al singolare in el, ol, al, öl, ul, ül
che escono in i. 
Esempio: Caval, caàl. Plurale: cavai, caai.
Fasöö, fasöl. Plurale: fasöi. 
Un altro aspetto distintivo del Lombardo
che però coinvolge anche vaste aree del
Piemonte, la zona delle quattro Province

e Piacenza è l’esito della 1ª coniugazione
in -are- latina che da -à- Esempio: Laurà,
cantà. 
Tratto presente in tutta la Lombardia, ad
eccezione del Mantovano da Guidizzolo
in giù, dell’alto Garda Bresciano e della
Valvestino che danno invece -ar- come
nel Veronese e nel Trentino. 
Altra eccezione è la zona di Bormio, Livi-
gno che presenta -èr-, -ar- come nel Re-
toromanzo contiguo. 
Tratto caratterizzante il Lombardo nella
sua totalità (con l’esclusione di Bormio,
Livigno ed alcune zone del Mantovano
confinanti con l’Emilia-Romagna) è la
presenza massiccia delle Umlaut (vocali
anteriorizzate ü e ö), fenomeno per la
gran parte degli studiosi che trae origine
dal Sostrato Celtico delle antiche popola-
zioni galliche. 
L’argomento è ancora motivo di accese
diatribe e molti ipotizzano anche altre
cause sull’origine di questo fenomeno
come il passaggio attraverso vari gradi di
dittongazione. 
Un tratto fonetico presente, tra l’altro solo
nel Lombardo Orientale nelle zone più
arcaiche del Bresciano e del Bergamasco,
è l’aspirazione della sibilante -s-. Tratto di-
stintivo solo del Lombardo è la lenizione,
forse di matrice celtica, delle occlusive
sorde velari, dentali e bilabiali di origine
latina che danno nella maggioranza dei
casi -d-, -g- e -b-.
Va detto che -g- e -b- possono ulterior-
mente degradarsi sopratutto in -v- con la
scomparsa nel territorio orientale. 
L’Emliano si distingue dal Lombardo per
la trasformazione in molti contesti della -
a- in -e-. 
Il Piemontese invece (anche se non in
senso assoluto) degrada la -g- intervoca-
lica (occlusiva velare sonora) e certe volte
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anche la -g’- (affricata palatale sonora) de-
rivanti dalla lenizione della -c- latina
quindi con esito: urtija, fadijia, oreja. 
La contrapposizione storica culturale tra
la Lombardia orientale e occidentale trova
uno dei più saldi fondamenti nell’ambito
linguistico. 
La divisione, tra dialetti lombardi occiden-
tali e orientali, è ancora valida per molti
aspetti, ma si è sentita l’esigenza di indivi-
duare altre realtà per dare un quadro più
completo della situazione linguistica lom-
barda.
Infatti, nel Valtellinese medio-superiore e,
in particolar modo Bormio e Livigno, non
si può parlare di dialetti occidentali scevri
da contaminazioni che provengono dal
contesto alpino soprattutto retoromanzo
della contiguità elvetica. 
Così, analogamente, è giusto chiamare
dialetti di transizione verso la realtà emi-
liana il Basso Mantovano, da Guidizzolo
in direzione sud, il Cremonese, ad esclu-
sione del Cremasco, e l’Oltrepo Pavese. 
Detto questo vediamo brevemente quali
sono le caratteristiche che contrappon-
gono l’elemento occidentale a quello
orientale. 

L’INFLUENZA VENEZIANA

Tre secoli d’influenza veneziana sulla
Lombardia orientale hanno favorito le
tendenze innovative già naturalmente pre-
senti sul territorio in senso linguistico e
hanno dato a Brescia e Bergamo una dire-
zione di allontanamento dal modello an-
tico milanese, già dall’alto Medioevo
centro d’irradiamento della cosiddetta
Koinè Padana che si estendeva dal Sesia
al Brenta. 
Con l’avanzare del tempo intrusioni di
tipo emiliano nell’area lombarda di con-

fine e di tipo veneto centrale, che hanno
eroso il modello lombardo presente nel
Trentino e nel Veronese, insieme con la
graduale separazione del Lombardo
Orientale di qua dall’Adda, hanno finito
per costruire l’odierna compagine. Ai dia-
letti Lombardo-orientali appartengono il
Bergamasco, il Bresciano, l’Alto Manto-
vano, il Cremasco ed il Trentino delle valli
Giudicarie. 
Alcuni autori inseriscono in quest’elenco
anche la Val di Ledro. 
Va pure detto che alcuni tratti fonetici
lombardi sono presenti pure sulla sponda
orientale del lago di Garda. 
Ai dialetti lombardo-occidentali apparten-
gono il Lodigiano, il Pavese settentrionale,
le province di Milano, Como e Varese, di
Lecco e di Sondrio, soprattutto la parte
Sud-Occidentale. 
Lombardi occidentali a tutti gli effetti
sono pure il Ticinese fino al Monte Ce-
neri, il dialetto della Valle di Poschiavo. 
Pur amministrativamente presenti sul ter-
ritorio piemontese, si parla Lombardo oc-
cidentale fin quasi al Sesia nella zona di
Verbania/Cusio/Ossola. 

LA FONETICA

I principali tratti fonetici che contraddi-
stinguono il Lombardo orientale dall’occi-
dentale, ma non in senso assoluto (infatti
vedremo per la Valle Camonica e le Valli
Bergamasche occidentali quanti elementi
conservativi occidentali sono ancora pre-
senti in vaste aree del territorio), sono i
seguenti: 

1. Il passaggio da -ü- a -ö- e di -i- a -e- in
certe situazioni (sillaba chiusa davanti a -
m-, in fine di parola: föm/füm, töt/tüt). 
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2. La caduta pressoché generalizzata della
-v- (labiodentale sonora fricativa), pro-
dotta dalla lenizione della condizione la-
tina in -p-,-o-,-b-: laà/lavà, caèl/cavèl. Va
detto che questo tratto è quasi assente
sull’Alto e Medio Garda Bresciano, nella
Valle Sabbia e nell’Alta Valle Camonica
come vedremo più estesamente in se-
guito. 

3. Gli esiti di -at- e -it- del latino -atu- e -
itu- (participi passati e forme analoghe),
che nei dialetti occidentali e pure in alcune
zone del Bresciano (Pianura orientale gar-
desana, in contiguità con Mantova, Alto
Garda, Valle Sabbia Nord-Orientale, Alta
Valle Camonica e Saviore) e Val Brem-
bana superiore nel Bergamasco, perdono
la -t-: mercà/mercat, finì/finit.

4. La caduta di -n- finale romanza:
pa/pan, pasiu/pasiun e quindi nei dialetti
orientali non è necessaria l’opposizione di
durata vocalica come avviene negli altri
dialetti: el pan/el paan.Va detto che, que-
st’ultimo tratto, è lo spartiacque più asso-
luto tra Lombardo orientale ed
occidentale, essendo presente nella tota-
lità dei siti presi in esame. 

5. La caduta di -m- e -n- davanti a -p- e -
t-, soprattutto nei dialetti più arcaici come
il Bergamasco ed il Bresciano orientale, e
di certi contesti rurali e montani. Cap, dét
e tép con accento chiuso si contrappon-
gono al milanese camp, témp, dént (cosa
che si ritrova anche nell’Alta Valle Camo-
nica). Nel Bresciano cittadino e hinterland
la -m- e la -n- si mantengono con l’ac-
cento aperto della vocale: dènt, tèmp.

6. La presenza delle fricative dentali sorda
e sonora (s/s), nelle parole con la palatale

di origine latina (ce, ci, cij, ge, gi, j): Si-
gola/séla e rosèn/soc in contrasto coi dia-
letti occidentali e alcuni bergamaschi
antichi: 
Scigula/géla/scervèl/cervèl/rüsgen/giöc.
Lo stesso accade per i gruppi latini -t- e -
j-. In molti contesti occidentali si ha
quindi piatza/medza contrapposti al
Lombardo orientale Piasa/mesa. Nelle
zone di Corteno Golgi e Monno (Alta
Valle Camonica) si hanno ancora questi
contesti di affricate forti, come del resto
in alcune aree del Bergamasco arcaico (ad
esempio la Val Gandino). Va pure riba-
dito che la conservazione della palatale la-
tina si ritrova negli ultimi comuni della
Valle Camonica in contiguità con la realtà
trentina. L’argomento appena trattato in
maniera molto sbrigativa merita un intero
articolo di trattazione futura e sarà pure
una occasione per verificare l’estrema
complessità delle differenziazioni foneti-
che soprattutto alla luce dell’evoluzione
delle forme latine.

7. I plurali -c- ed in -gn- dei vocaboli, che
al singolare escono in -t- ed -n- (ad esem-
pio: gat, not, asen e pan), non subiscono
nei dialetti occidentali questa metafonia
ma conservano la forma al singolare in-
variato.
Nei dialetti orientali invece abbiamo le
corrispondenti forme plurali in noc’, gac’,
asegn e pagn; va detto che nel dialetto
bergamasco (ad eccezione della zona
prossima al lago d’Iseo, Lovere e Val di
Scalve, e gli ultimi comuni in contiguità
con il Cremasco) l’intacco palatale della -
c- plurale coinvolge anche il singolare
dando: noc’, endac’ e fac’. 
Anche le forme femminili del participio
passato forme analoghe che non fini-
scono in -ada- danno -cia-. Ad esempio:
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Endacia, stacia e söcia per dire: andata,
stata e asciutta e nelle forme plurali ab-
biamo -ce. 
Va ricordato che questo è un tratto essen-
ziale del dialetto bergamasco in contrap-
posizione al bresciano, che non conosce
in nessun contesto questo fenomeno. 

8. A proposito di plurali di parole, che al
singolare presentano la -t-, abbiamo nel
lodigiano la forma in -ti- che si discosta
dal Lombardo e che fa preludere già ad
un aspetto di transizione. 
Avremo così: i gati, endati e töti, ecc..

9. Vi è un fenomeno, chiamato armonia
vocalica che si trova nella quasi totalità del
bresciano e lo differenzia dai dialetti occi-
dentali, ma anche dal bergamasco. 
Questo fenomeno consiste nell’armoniz-
zare l’apertura della seconda sillaba con
l’apertura della prima, nelle forme deri-
vate, come accrescitivi e diminuitivi. Ad
esempio: dalla parola fret abbiamo fridur,
dalla parola sedela abbiamo sidilì, dalla pa-
rola codega abbiamo cudighì, a differenza
del bergamasco che dà fregiur, sedeli e co-
deghi; non si hanno quindi in questi ul-
timi dialetti l’adeguamento tra le due
sillabe come avviene nel bresciano. 

10. Da non dimenticare una differenza
molto caratteristica tra l’area orientale ed
occidentale della Lombardia riscontrabile
soprattutto nell’area milanese e zone limi-
trofe che consiste nella caduta delle li-
quide -r- e -l- dopo -u-, -ü-, -o-, ö- ed -è-
col raddoppiamento di tali vocali. Esempi
sono fiöö, fasöö, cüü, prestineè, mièe
contrapposti a fiöl, fasöl, cül, fornér, moer
del bresciano e del bergamasco. 

11. Altro tratto molto distintivo che è pre-
sente per la verità già nelle aree più peri-
feriche della bergamasca (Val Torta,
Imagna, Averara) e camune (Ponte di
Legno/Temù e la mancata anaptissi di
gruppi latini in -cr-, -gr-, -tr-, -rn- tipiche
invece del bresciano e del bergamasco
standard.
Questa anaptissi cade invece nella gran
parte dell’Occidentale (Brianza, Como e
Vallate Alpine). 
Si ha quindi da macrum magèr, da qua-
truor quatèr, da furnus furèn, nella forma
orientale, e magro, alegro o alegru, furno
e quattro nelle zone succitate occidentali. 

12. Altra differenza che per altro si ri-
scontra già in varie zone del lombardo
orientale (Valle del Chiese mediano, di-
verse zone della Valle Camonica come
Cimbergo, Paspardo, Pescarzo, Val Sa-
viore e alta Valle Canonica, da Ma-
lonno in su, sporadicamente sul Garda
Meridionale, Bagolino e Valli Giudica-
rie, Val Gandino e Brembana, nel Ber-
gamasco, e massicciamente nelle zone
d’influenza più marcatamente occiden-
tale come la Valle Imagna, Val Torta ed
Averara), è la conservazione, come av-
viene nell’Italiano, del gruppo -or + r
+ consonante con accento aperto. Ad
esempio :  mòr t/mór t ,  s tòr t/stórt,
pòrta/pórta. 

Va sottolineato che abbiamo trattato solo
gli aspetti più importanti, ma esistono una
moltitudine di altre realtà, che però hanno
una presenza molto più circoscritta. 
Nelle prossime trattazioni affronteremo
le tematiche relative alla morfologia ed al
lessico delle varie realtà lombarde. 
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IL VIAGGIO ONIRICO
DI PIETRO ARETINO SUL GARDA

Giorgio Maria Cambié
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Pietro Aretino, scrittore, commediografo,
poeta, autore di versi satirici e politico ri-
nascimentale è noto anche oggi soprat-
tutto per le sue opere salaci. È peraltro
una delle voci migliori del suo tempo ed
un appassionato difensore di Venezia, in
cui aveva definitivamente trovato rifugio
dopo che le sue poesie denigratorie del
papa Adriano VI lo avevano fatto fuggire
da Roma ed era scampato per miracolo
al coltello di un sicario che egli reputava
essere stato prezzolato da Matteo Gi-
berti, Vescovo di Verona, dietro ordine
del papa. Nel 1542 dopo una vita avven-
turosa si ritrova segretario di Guidobaldo
da Montefeltro, duca di Urbino, allora
condottiero al servizio della Serenissima.
Il Duca lo invita a recarsi con lui a Ve-
rona e poi sul lago di Garda, nella villa
che il giureconsulto Agostino Brenzone
si era fatto allora costruire sulla Punta
San Vigilio e che tuttora possiamo ammi-
rare. L’Aretino declina l’invito. Probabil-
mente temeva che il vescovo Giberti
cogliesse l’occasione per farlo assassinare
a Verona o nei dintorni. Ma Guidobaldo
e la sua corte devono essere rimasti pro-
fondamente colpiti dalla magnificenza
del paesaggio gardesano e dalla bellezza
della villa, tanto da raccontarne le mera-
viglie in dettaglio all’Aretino al ritorno a
Venezia. Questi, per sdebitarsi col Bren-
zone per il mancato accoglimento dell’in-
vito ricevuto, gli invia una lunga,
singolare lettera, in cui riporta per filo e

per segno quello che il duca e i suoi cor-
tigiani devono avergli raccontato e che
l’Aretino deve aver memorizzato diligen-
temente, tanto da essere poi in grado di
ripetere in dettaglio tutta la narrazione
nella lettera. Si scusa di non aver saputo
ante tempo delle bellezze che avrebbe
visto e che lo avrebbero sforzato a par-
tire, scusa diplomatica che copre il timore
reale. La lettera è un vero viaggio onirico
a Punta San Vigilio, effettuato nella sicu-
rezza di Venezia, lontano dai pugnali del
vescovo di Verona. Pietro Aretino sarà a
Verona solo brevemente una volta, per
ossequiare Carlo V di passaggio per la
città, nel 1543, lo stesso anno della morte
del Giberti il quale termina la sua vita ter-
rena il 30 dicembre di tale anno. Non tor-
nerà più nell’area veronese per il resto
della sua vita, che ha termine a Venezia il
21 ottobre 1556. 
Ed ecco la lettera, che è un peana alla bel-
lezza del Garda:

“S’io avessi saputo di qual bellezza di vista, di
qual fertilità di cose e di quale eccellenza di sito
si fusse quel tanto di paese da voi predominato
nello splendido territorio del famoso e decantato
Benàco, non solo compiacevo ai preghi del singu-
lare Duca d’Urbino, da me non ubbiditi, circa
il consentire d’andarmene con seco a Verona, ma
con efficace istanzia mi sarei sforzato di accom-
pagnarcelo, non curandosene egli altrimenti. Av-
venga che, nell’essermi transferito con sì valoroso
principe all’antica patria di voi, mi si dava an-



cora occasione di comparire con Sua Signoria Il-
lustrissima nelle alme contrade di San Vigilio.
Onde, se provo un piacere inestimabile nel sen-
tir commendare le lor delizie e dalla prudenzia
di lui, e dalla diligenza della corte sua, quello
che avrei gustato godendone sarebbe stato incre-
dibile: sì bene sculto e sì ben divisato hànnomi
cotal parte le scelte parole del Ducale e del corti-
giano avvedimento, che quasi veggo il come sta, il
come appare ed il come’ è fatto il suolo del domi-
nio, u’ l risiede il tempio del beato predetto.
Veggo il monte Baldo, che difende il luogo dal
Settentrione. Scorgo il castello di Garda in custo-
dia del levante: e m’imagino il mezzo dì e po-
nente, che serve la riviera di Salò. Intanto non
pur rimiro la varia sorte dei fiori diversi, la inu-
sitata condizione degli alberi cari e la bella mol-
titudine dei frutti cordiali, ma fin di qua sento la
odorifera rifragranzia respirante con dolce fiato
di soavità nutritiva, mercè dei mirti neri e bian-
chi, ed in grazia dei lauri freschi e verdi, e bontà
dei cedri grandi e piccioli, mescolati con le vaghe
piante di limoni e d’aranzi, causa che i profu-
mieri di tutta Italia ci forniscono d’olio prezioso
e d’acque delicate con superchia divizia. Parmi,
non che altro, in mezzo della caterva amicabile,
ispasseggiare all’ombra delle ficaie, degli olivi, dei
ciriegi, dei peri e di qualunque generazione di
specie fruttuosa sia dalla natura prodotta; be-
vendo con la fantasia, ch’io tengo a lei, alcuni
sorsi dei rivoli distillanti dal fonte, che ghiaccia
nel più caldo ardore della state. Né si nasconde
al mio avedimento quella sommità montuosa, ove
le pronte schiere dei conigli hanno le concave celle
loro.
Comprendo infra di me oltra l’àrbore che pro-
duce il pepe, oltra la quantità dei giardini che ri-
creano chi ci entra, ed oltra la prigionia ramosa
degli uccelli, ch’empiono il cielo d’armonia. M’as-
sido alle tavole, a guisa d’oste famelico della ta-
verna magna, che allumina tutto il regio circuito
del loco, ove stassi la chiesa e il tòrcolo. Or, nel
contemplare con il giudicio della considerazione,

simiglio il gran cerchio della giuridizzion di
Garda a un anello, atto a essere tenuto in dito
della mano destra del mondo; ed il palazzo ec-
celso, fabricato dalla generosa bellezza del vostro
animo, alla gemma a lui conveniente. Considero
la qualità del porto della reìna; misuro l’essere di
quel di Centremolo; e capisco la condizione de
l’altro, da voi dedicato alle trute, ai sardoni, alle
anguille e ai carpioni, alimentati dall’ésca delle
miche auree1. Che più? Io trascorro, coi piedi che
non si muovono, per lo spazio del miglio di terra
ferma, dietro alle lepri, coi cani; intorno ai tordi
col visco, ed inverso le starne, con le reti. Intanto,
senza punto di paura, mi par di vedere, dopo le
spesse piagge e montagnole, sul monticello circon-
dato di preda, Pietro d’Abano2 e Malagigi3, in
mezzo al cento paia di spiriti. ubidienti alla po-
tenza dell’arte magica. E conciosia che, tra il
nuovo edificio e il prefato palagio, concorrono
genti diverse di paesi varii, non è maraviglia a
stimare che gli umori maninconici diventano gio-
viali, e che le donne sterili, assaggiando il liquore
della prelibata fontana misto col succo del cedro
ivi presso nascente, diventino di prole diviziose4.
È ben miracolo, essendo sì delicato il paese che
m’innamora delle sue grazie, che la fenice, che
mostra, nella essenza sua irrazionale, qualche
spirito di ragione, non lasci negli Indi e nei Sabei
i rami del rogo in cui si abbruscia e muore, per
abbrusciarsi e morirsi tra quelli che surgono nei
fruttuosi e fecondi campi del paese stupendo, ch’io
distinguendo narro. Sì eminenti ed alte sono le
sembianze dei giganti, che suonano lo instru-
mento chiàmato “cacapensieri”, che gli vedrebbe
un lippo5, non che io che veggo: perché, in nomi-
nare la cecità, mi viene in luce Cupido assai più
cieco che non è, poiché non elegge per suo regno il
rea1 procinto di Garda, da che Gnido, Pato e
Cipri6 si sono imbastarditi nel pregio; né basta
allo sfacciato esserci marmo vivo, aguzzando sa-
ette, iscolpito. E per venire dalle favole alle isto-
rie, tengo ignorante Lucullo7, per non avere
preparato la sontuosa pompa delle sue fabbriche
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in sì nobile stato di sito: nel cui grembo standosi,
il Beato Sanese Bernardino8 sembrava Adamo
nel suo terrestre paradiso, innanzi il commesso
peccato. Ed abbia pazienzia, e perdònimi, l’odo-
rato splendore dell’oriente lucido, pero che è vinto
dai meriti del dove il giurisconsulto Brenzone si-
gnorilmente possede. Pero che è tale il vanto delle
sue magnificenze, che la violata, frondifera e so-
prana primavera non se ne parte mai: ed è pru-
denzia di lei il permanerci sempre, nei suoi
giocondi ornamenti. Imperò che onora se stessa,
se stessa essalta, e se stessa gratifica, servando il
decoro ch’ella debbe, in pregio dell’aria piena di
salute e d’amore, della terra carca d’erbe e di
fiori, e l’acqua colma di limpidezza e di pesci.
Per il che stassi in dubbio, non solo del chi dee in-
vidiare più l’un l’altro, o il gentil Benàco l’almo-
stato della felice Arabia, o la felice Arabia il
divino essere del gentil Benàco; ma recasi l’uomo
sospeso, circa il sentenziare, qual sieno di più
stupenda maraviglia di grado, o le celesti parti
delle sacre campagne Elisie, o vero i sopraumani
siti dei singulari luoghi del Garda: risolvendo la
palma in gloria di questi, che sono in le cose della

natura, e non in onore di quelle, che appaiono
in le fizzioni9 dei poeti. Come si sia, concedavi
Cristo il goderne il termine dei venti lustri, con-
chiusi dal tempo d’un secolo intero. Di poi la
prole, di che sète copioso e contento, erediti il dono
della Iegitima facultade, fin che vive l’universo.
Ed a me conceda il vederla personalmente, col
Signor mio Guidubaldo insieme”.

Note:
1 Si credeva che i carpioni si cibassero 
di pagliuzze d’oro.
2 Filosofo e medico veneto (n. 1250), 
che importò e diffuse l’astrologia araba 
e passò popolarmente per mago.
3 Nella saga cavalleresca francese svolta 
dal Boiardo e dall’Ariosto è il cugino 
di Rinaldo, prodigioso mago. 
4 Tradizionalmente, la fonte presso San Vigilio
guariva la sterilità. 
5 Cisposo, che ha mal d’occhi.
6 Luoghi della Grecia immaginati dimora 
di Venere.
7 Celebre per le sue ville.
8 San Bernardino da Siena, che predicò 
nei luoghi.
9 Finzioni.
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70° ANNIVERSARIO DI D’ANNUNZIO
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Cultura

70 anni fa, il 2 marzo 1938 moriva a Gardone Riviera, Gabriele d’Annunzio, il poeta
del Vittoriale, il politico dell’irredentismo, il tragediografo del profondo Abruzzo, il gior-
nalista brillante e fantasioso, l’immaginifico, il navigatore combattente del MAS, l’aviatore
pacifico del volo su Vienna. Un uomo che ha segnato profondamente la seconda parte
dell’800 e la prima del ‘900. 
Le polemiche politiche, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, lo avevano messo in di-
scussione per i suoi rapporti (invero non sempre idilliaci) con Mussolini, per la sua appar-
tenenza ancor prima del fascismo ad un mondo letterario e politico assai contestato con la
fine del fascismo, la resistenza ed il nuovo assetto politico del paese. 
Ma la sua opera è ampiamente e ben sopravvissuta alla critica, alla demonizzazione, alla po-
lemica. Gli studi di cui è ancor oggi oggetto dimostrano la sua attualità, il valore della sua
testimonianza del costume e della cultura del suo tempo e delle sue opere poetiche e letterarie.
Il Garda gli deve molto: la gardesana occidentale che lo tolse dall’isolamento, la promozione
turistica e territoriale con la sua spinta allo sport, dal canottaggio alla motonautica, all’alta
velocità con idrovolanti, ai suoi altissimi rapporti col mondo della cultura e della musica eu-
ropea, oltre che della politica. Fu in rapporti amichevoli personali anche con il ministro degli
esteri dell’Unione Sovietica.
Gli studi che qui pubblichiamo sono stati da noi depurati dalle amplissime note per ragioni
di spazio e rappresentano un contributo significativo per l’anniversario dannunziano. Li dob-
biamo alla collaborazione, oltre che degli autori, di Elena Ledda, studiosa vivace ed attenta
di d’Annunzio, che ringraziamo di cuore.





UNA BIOGRAFIA MANCATA.
D’ANNUNZIO E DE TITTA

Enrico Di Carlo
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“In quella stanza il giorno 18 marzo 1863,
di venerdì, alle ore cinque e trenta minuti
del mattino, mentre nasceva il sole, nacque
Gabriele d’Annunzio; e le rondinelle erano
ritornate e i mandorli erano in fiore”.
Può anche darsi che quella mattina le ron-
dini avessero ripreso a volare, in riva al-
l’Adriatico, e che i mandorli fossero nuo-
vamente sbocciati. Certo è che, quell’anno,
il 18 marzo non capitò di venerdì, ma di
mercoledì; e che, soprattutto, già dal giorno
12 il neonato Gabriele aveva cominciato ad
emettere i primi vagiti. 
A commettere l’errore fu Filippo De
Titta, amico d’infanzia del futuro poeta, il
quale, proprio con la descrizione riportata
in apertura, dà inizio alla biografia In no-
vità di vita. Racconti storici documentati della
vita di Gabriele d’Annunzio, che non riuscì
mai a dare alle stampe perché il biografato
pose sempre, seppur in maniera discreta,
il proprio veto. Racconti pubblicati nel libro
D’Anunzio e Filippo De Titta. Carteggio
(1880-1922) e altri documenti dannunziani, a
nostra cura, Lanciano, Carabba, 2007.
Ma prima di andare avanti con il rac-
conto, cerchiamo di conoscere l’autore. 
Filippo De Titta nacque a Sant’Eusanio
del Sangro il 3 giugno 1853; e, in quello
stesso paese, in provincia di Chieti, collo-
cato a sud del capoluogo, morì il primo
ottobre 1926. Maestro elementare, fu
consulente culturale della Casa editrice
Rocco Carabba e collaboratore a varie
testate giornalistiche regionali e nazio-

nali. La sua vita, che si svolse prevalente-
mente tra le mura domestiche e gli affetti
familiari, fu “illuminata” dall’amicizia con
Gabriele d’Annunzio.
Un’amicizia nata – si potrebbe dire – ac-
canto ad una culla: quella con dentro il
piccolissimo Gabriele che Filippo, di dieci
anni più grande, era andato a trovare una
bella mattina di ottobre, accompagnato
dallo zio sacerdote garibaldino, don Tito
De Titta, intimo amico della famiglia
d’Annunzio. 
Da quel giorno, man mano che Gabriele
cresceva, i viaggi a Pescara (che, all’epoca,
non era ancora unita amministrativa-
mente alla confinante Castellammare) si
fecero sempre più frequenti e sempre più
lunghi furono i soggiorni nel palazzotto
di corso Manthoné, che divenne “il san-
tuario lieto di tutta la mia giovinezza”.
I rapporti tra i due s’interruppero il primo
novembre 1874, quando Gabriele entrò
nel collegio “Cicognini” di Prato. Dal
giorno della partenza per la scuola to-
scana dovettero trascorrere almeno due
anni prima che si rivedessero, se teniamo
conto di una lettera di d’Annunzio, tra-
scritta da De Titta nei Racconti, datata
“Prato, 1877”. Il collegiale allerta il “caris-
simo Pippo” a tenersi pronto per quando
tornerà a Pescara: “Tu preparati; io mi
preparo. Ne dobbiamo far tante da co-
stringere il Sindaco ad usare le guardie di
pubblica sicurezza e i carabinieri. Se sa-
pessi come fremo: sono una specie di



mina dentro cui si va accumulando la di-
namite. Alla fine lo scoppio sarà prodi-
gioso. No?”. Al 1880 risale, invece, la prima
lettera del carteggio (appartenente al
“Fondo De Titta” della Biblioteca provin-
ciale di Chieti) che, attraverso un alternarsi
di sentimenti, arriverà fino al 1922. L’epi-
stolario rivela una duplice chiave di let-
tura. L’anno 1901 sembra fare, infatti, da
spartiacque. Fino al mese di ottobre preval-
gono le lettere e i telegrammi dannunziani,
mentre dal dicembre successivo i testi de-
tittiani si fanno più numerosi.
Questa inversione di tendenza è legata
alla storia del manoscritto.

BIOGRAFIA SGRADITA

De Titta, infatti, aveva messo l’amico al
corrente di una sua iniziativa: aveva co-
minciato a redigere una biografia del
poeta, completata qualche anno dopo,
compresa tra la nascita e il giugno 1904,
quando d’Annunzio giunse a Chieti per
assistere alla prima rappresentazione in
Abruzzo della Figlia di Iorio. Una biogra-
fia costruita sui ricordi e, soprattutto, sulle
missive e i tanti documenti che l’inse-
gnante aveva raccolto negli anni.
D’Annunzio si mostrò subito favorevole
alla pubblicazione come risulta da una
lettera che gli scrisse il 26 dicembre 1901:
“Mio caro Filippo, il libro che mi annun-
zii – intorno alle memorie della mia fan-
ciullezza e della mia adolescenza, di cui
fosti amoroso e fedele testimone – sarà
dolcissimo al mio cuore d’amico. Son cu-
rioso di leggere le lettere che tu conservi
e di riavere, a traverso il tempo, qualche ri-
flesso di quell’infantile ardore […]”. Un
entusiasmo che ben presto si spense. Ciò
avvenne quando, pochi mesi dopo, Fi-
lippo gli inviò la prima stesura. Leggen-

dola, si rese subito conto che era necessa-
rio, come annotò a Benigno Palmerio il 3
agosto 1902, “che per ora quel libro ri-
manga inedito. Il buon Filippo, al solito
s’illude. Ma nessun editore onesto po-
trebbe accettarlo in quella forma”. La
semplicità della narrazione aveva con-
vinto lo scrittore a porre il veto alla pub-
blicazione dei Racconti, pur non manife-
stando mai apertamente il proprio
dissenso all’amico. Nemmeno le corre-
zioni fatte, grazie all’intervento autorevole
del latinista Cesare De Titta, cugino di Fi-
lippo, servirono a fargli cambiare idea,
ammesso che avesse  preso visione delle
successive redazioni. Ma anche un altro
dovette essere il motivo che lo indusse a
bocciare il testo. De Titta aveva riportato
numerose imprecisioni cronologiche no-
nostante che avesse lavorato – come detto
– sulle lettere e sui documenti originali, la
maggior parte dei quali erano datati.
Come fu possibile ciò? 
È vero che la biografia abbraccia i primi
quarant’anni di vita di d’Annunzio; ma è
anche vero che l’autore si sofferma, prin-
cipalmente, a descriverne il periodo infan-
tile, adolescenziale e quello dei successi
letterari iniziali: un periodo che presen-
tava (e ancora presenta) numerosi aspetti
ignoti. De Titta modificò eventi e date per
porre il compagno di giochi su un piedi-
stallo ancora più elevato. Due furono i
motivi di questo atteggiamento: la “sin-
cera adorazione che ebbi per te dalla tua
nascita”, e perché, attraverso i racconti di
vita dannunziana, ripercorreva in realtà la
propria grama esistenza: “Certamente io
non ho scritta la biografia dei tuoi primi
anni […] ma ho raccontato quella parte
della mia giovinezza che ebbe contatto
fraterno con te” (1 agosto 1914). In-
somma, il “buon” Filippo, attraverso
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quelle storie, avrebbe voluto far sapere
non solo che l’amico si fosse coperto,
ancor giovane, di gloria; ma, soprattutto,
che lui era stato amico di cotanto giovane!

AMICIZIA TRADITA

Nonostante i tanti appelli andati a vuoto,
il maestro di Sant’Eusanio continuò a la-
vorare alacremente ai Racconti, sempre
continuando a nutrire la speranza che
qualche editore avesse potuto pubblicarli:
ma né Carabba, né Treves, né alcune case
editrici francesi alle quali si era rivolto
tramite Hérelle, presero mai in considera-
zione la proposta. La sua fede in d’An-
nunzio cominciò a vacillare solo quando
il 23 maggio 1914 lesse sul “Corriere della
Sera” una dichiarazione feroce del poeta
contro quei “predoni” che “mi costrin-
gono a sopportare il fastidio ed il disgu-
sto di vedermi ristampati aridi esercizî
scolastici, prosette ingenue della puerizia
e dell’adolescenza, esperimenti di stu-
dioso, rifacimenti rapidi, facili zibaldoni,
capricci improvvisi, cronache frivole non
destinate a vivere se non un giorno o
un’ora”. Gli “esercizî scolastici”, le “pro-
sette ingenue della puerizia e dell’adole-
scenza” sono un chiaro riferimento alla
biografia che riporta sei compiti in classe,
scritti durante gli anni del “Cicognini”,
che lo stesso d’Annunzio aveva giudicato
“cosacce, temi per la cronaca del giornale
delle serve”.
Il testo, nella stesura del 1909 (l’unica che
si conserva, al Vittoriale), consta di quin-
dici capitoli. Tra i più interessanti sono
quelli dedicati alle due edizioni di Primo
vere e ai festeggiamenti chietini in occa-
sione della Figlia di Iorio: qui De Titta si fa
veramente cronista. I fatti narrati corri-
spondono finalmente alla reale succes-

sione degli eventi, consentendone una at-
tendibile ricostruzione.
Il capitolo A Guardiagrele risulta utile per
una più approfondita conoscenza dei pre-
parativi che portarono alla stesura del
Trionfo della Morte. Il racconto, unitamente
ad alcune lettere, ripercorre le fasi della vi-
sita del poeta alla “città di pietra” dove
volle recarsi per approfondirne la cono-
scenza storica, in quanto intendeva am-
bientarvi una parte del romanzo.
Ma in tutta l’opera emergono pregevoli
curiosità come quella dei cinque disegni
eseguiti dal poco più che quindicenne
d’Annunzio, oggi conservati in parte alla
Biblioteca provinciale e in parte al Museo
“Barbella” di Chieti.
De Titta non realizzò un lavoro inutile.  I
suoi Racconti (da lui stesso parzialmente
affidati ad articoli di giornale) sin da allora
furono tenuti in conto dagli studiosi che
ne utilizzarono spunti e riferimenti (non
sempre, in verità, emendati) per le prime
biografie dannunziane. Né inutile lo si
deve ritenere oggi, grazie al fatto che la
lettura di esso viene integrata dal carteg-
gio e, soprattutto, risulta arricchita dalle
tante informazioni, acquisite nel corso
degli anni, che hanno consentito di inter-
venire lì dove si è ritenuto necessario.
Quando don Filippo morì, i giornali pen-
sarono che il Comandante avrebbe pro-
vato “uno dei più fieri dolori per la morte
del suo fraterno amico e da lui l’Abruzzo
attende una pagina degna della sua penna
che sarà il più bel monumento eretto sul-
l’ara di una santa amicizia”. 
La notizia, tramite telegramma, venne co-
municata al Vittoriale dal primo figlio,
Luciano: “Il tuo buon amico Filippo De
Titta non è più per la famiglia coster-
nata”.
Ma l’amico non levò mai la penna né,
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D’ANNUNZIO E PUCCINI:
UNA SOFFERTA COLLABORAZIONE

Adriano Bassi
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Il 2008 ci riserva due commemorazioni
estremamente importanti e vitali per la
storia culturale, sociale e politica della no-
stra nazione; infatti cadono i 70 anni della
morte di Gabriele d’Annunzio e i 150
anni della nascita di Giacomo Puccini.
Due personaggi che hanno contraddi-
stinto una difficile ma allo stesso tempo
affascinante epoca, attraverso la loro spic-
cata personalità sia nel mondo della Let-
teratura che della Musica.
Due uomini che non hanno certo biso-
gno di presentazioni, dato che i libri ne ci-
tano doviziosamente le gesta scandendo,
con perfetta puntualità, i momenti sa-
lienti della loro intensa vita.
Gabriele d’Annunzio, nato nel 1863 e
morto nel 1938, ha percorso con la sua ir-
requieta personalità momenti altamente
significativi della storia italica, non di-
menticando mai la cultura come punta di
diamante in un’esistenza densa di continui
colpi di scena. 
Giacomo Puccini, nato nel 1858 e morto
nel 1924, ha sempre considerato la musica
come faro nella sua esistenza, non di-
menticando e non trascurando gli avveni-
menti che lo circondavano, utilizzando la
musica come tramite per scandagliare
l’animo umano attraverso i sentimenti de-
terminati da una passione amorosa vista
nelle sue diverse prospettive.
Due personalità complesse che “naviga-
vano” apparentemente in mari diversi ma
che la vita avrebbe portato, per un deter-

minato periodo, a tentare di collaborare,
unendo i loro differenti modi del “sen-
tire” per creare un prodotto, frutto del
loro incontro.
Dare una risposta esaustiva sulla tentata
collaborazione fra i due personaggi è
quantomai difficile, come è difficile evi-
denziare i motivi che portarono d’An-
nunzio e Puccini a non creare un’opera
che avrebbe sicuramente offerto nume-
rosi spunti di analisi e di riflessione, oltre
al risultato di poter godere di uno spetta-
colo unico e originale.
Andando per ordine sappiamo con asso-
luta certezza che il Vate fu sempre sensi-
bile alla musica e che si circondò di illu-
stri compositori quali A. Casella, I.
Pizzetti, G. F. Malipiero, C. Debussy ed al-
tri ancora, meglio conosciuti come “La
generazione dell’Ottanta”, poiché questi
musicisti riuscirono a mutare radical-
mente la concezione della nuova musica,
anche con la collaborazione di d’Annun-
zio, il quale appoggiò, non solo spiritual-
mente, questa nuova realtà musicale non
solo italiana. Non bisogna trascurare che
nei primi anni del Novecento il grande
Arnold Schoenberg aveva creato la mu-
sica dodecafonica, sistema musicale che
ebbe l’opportunità di rivoluzionare il me-
todo compositivo mondiale. 
Quindi, da parte sua, la sensibilità verso
questa Musa fu totale, dando frutti alta-
mente significativi. Come esempio ful-
gido basti ricordare la collaborazione con



Debussy, che portò alla creazione del
Martyre de San Sébastien.

RAPPORTI DIFFICILI

I rapporti fra d’Annunzio e Puccini sono
presenti per la prima volta in una lettera
del compositore a Carlo Clausetti del 18
luglio 1894: “Carissimo Carlino, ad onta
della sparata impossibile, la tua mi recò
grande piacere. Dunque non è più cosa ir-
realizzabile aver qualcosa da d’Annunzio?
Mi spiego sull’enorme e impossibile: come
si può garantire dopo sei mesi dalla con-
segna del manoscritto un utile qualsiasi? E
quell’utile di 40.000 lire? Sono proposte
che non posso riferire a Ricordi perchè
troppo diverse dal solito. So da me che
d’Annunzio merita delle considerazioni
specialissime, ma bisogna  rimaner nei li-
miti del reale! Bisogna che tu lavori la
cosa, e cercare di cogliere il d’Annunzio in
un momento diverso. Dio voglia che tu ci
riesca! E’ l’idea mia, da anni ed anni, pos-
sedere qualcosa di soavemente originale
dal primo ingegno d’Italia. Tu spiegagli il
mio genere. Poesia, poesia, affettuosità,
spasimanti, carne, dramma rovente, sor-
prendente quasi, razzo finale...”. 
Nello stesso anno il Poeta aveva scritto Il
Piacere cui seguirà Il Trionfo della morte e Le
Vergini delle rocce ( 1895). Puccini, nel frat-
tempo aveva pubblicato Manon Lescaut.
Malauguratamente la loro collaborazione
non ebbe un felice esito. 
Nel saggio di Giuseppe Pintorno tro-
viamo riferimento a questo fatto in una
lettera nella quale si coglie la volontà del
Poeta di non raggiungere un accordo con
il musicista”… Tre giorni fa mi fu chiesto
un libretto per Giacomo Puccini. La ri-
chiesta era molto urgente e calorosa. Era
aspettatissima la mia risposta telegrafica.

Ho risposto domandando quaratamila lire.
Bum! E credo che la Casa Ricordi si guar-
derà bene dal tornare alla carica. Del resto,
scrivere un libretto oggi è difficilissimo. La
fatica sarebbe stata per me troppo grave.
E un romanzo mi rende oggi appunto
quella somma...”.

DIMENSIONI OPPOSTE

Bisogna sottolineare il “fiuto” di Puccini,
in quanto aveva colto l’istante ideale per
chiedere a l’Imaginifico un suo prezioso li-
bretto. In quel periodo Puccini era alla co-
stante ricerca di una vicenda ideale ed ef-
ficace per il suo teatro in musica e quindi
riuscire ad ottenere una risposta positiva
dal Vate sarebbe stato molto importante
per il suo nome e per la sua carriera.
Dopo l’approccio di Puccini verso d’An-
nunzio, che finirà in un nulla di fatto, tra-
scorsero sei anni di intensa attività di en-
trambi e nel 1912 si presentò nuovamente
questa opportunità, mentre Puccini aveva
composto, nel frattempo Bohème e stava
per terminare Tosca. Il musicista non ne
volle sapere. Tutto ciò è testimoniato da
una sua lettera scritta a Luigi Illica: “Caro
Illica, oh meraviglia delle meraviglie!
D’Annunzio mio librettista! Ma neanche
per tutto l’oro del mondo. Troppa distil-
lazione ubriaca ed io voglio restar in
gamba...”.
I due personaggi vivevano in dimensioni
opposte. D’Annunzio si manteneva in un
realismo preciso, anche se ovattato, men-
tre Puccini lasciava ampio spazio alla fan-
tasia.
Un compromesso non poteva essere rag-
giunto, in quanto entrambi non erano
nati per questo tipo di soluzione. Dopo i
tentativi di collaborazione, ciascuno pro-
seguì per la propria strada. Dopo aver

42

Adriano Bassi



pensato alla Rosa di Cipro prima e alla Cro-
ciata degli Innocenti poi, tutto finì.
Comunque d’Annunzio non provava un
profondo interesse per il Verismo. A tal
proposito si può ricordare un intervento
di Adriano Lualdi, in occasione del Con-
vegno sul Poeta, nel quale vengono riba-
diti questi concetti citati precedente-
mente: “I testi di tragedie concessi più
tardi a Zandonai, Pizzetti, Debussy, Ho-
negger, non fanno che confermare la sal-
dezza del suo ideale, che è greco”.
Egli medesimo lo dichiarò apertamente,
del resto, più volte. Ma il modo e il mo-
mento più eloquente fu quando a Milano
nel 1906 ad un banchetto offerto da Ri-
chard Strauss, egli disse: “questo barbaro
magnifico e temerario, dagli occhi chiari
mi piace principalmente per la sua qualità
di combattente, che lo avvicina ai miei
Greci. Come i tragedi del teatro di Dio-

niso, egli compone per vincere. La sua
arte è guerriera. Anch’egli è un antagoni-
sta. Perciò mi sembra degno incoronarsi
d’un lauro cresciuto su la riva del Mediter-
raneo. Il plauso recente glielo ha decre-
tato. E noi, in questa mensa latina, vo-
gliamo bere alla sua incoronazione
prossima”.
È il poeta che ci invita col richiamo ai
“suoi greci” e ai Tragedi del Teatro di
Dioniso.
E come non ricordare, allora, la pagina in-
terrogativa e illuminata insieme del Fuoco,
“musica dei Tragedi greci e sull’atmosfera
che – diversa dall’uno all’altro – la carat-
terizzava?” 
Restano, purtuttavia, le lettere il miglior
commento all’intrecciarsi scandito della
vita “musicale” dei due Autori, ne esal-
tano, fin dal principio, un rapporto basato
su cultura e umanità. 

43

D’annunzio e Puccini: una sofferta collaborazione





D’ANNUNZIO E I FIGLI. 
CON UNA LETTERA INEDITA 

AL FIGLIO GABRIELLINO

Raffaella Castagnola
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La corrispondenza privata di Gabriele
d’Annunzio con i membri della sua fami-
glia è apparsa, negli anni, in occasioni
spesso memoriali. Solo ultimamente si è
prestata particolare attenzione anche alla
parte più intima e segreta dell’ampio epi-
stolario: gli studiosi hanno infatti per-
corso, fin dalle prime pagine critiche pro-
poste dopo la morte del poeta su su fino
alle più recenti biografie, altre vie di inda-
gine nell’immenso archivio dannunziano,
privilegiando le notizie intorno alla genesi
delle opere, ai dettagli mondani, alle tappe
delle numerose storie d’amore, o se-
guendo i rapporti con i letterati, con i
collaboratori artistici, con gli editori. 
Eppure, le lettere del giovane scrittore ai
genitori in Abruzzo, e più tardi quelle del
padre ai figli avuti dalla moglie Hardouin
di Gallese (Mario, Gabriellino e Veniero),
alla figlia Cicciuzza, avuta invece dalla
contessa Gravina, e a Gabriele (anch’egli
figlio della Gravina, ma non riconosciuto
dal poeta), costituiscono un prezioso nu-
cleo di testi, utili a svelare aspetti poco
noti della personalità del poeta, e nuovi
tasselli biografici. Oltre al destino della
prole, che si può variamente ricostruire
dai carteggi familiari e da altre fonti se-
condarie, le lettere ci dicono cose interes-
santi sulle attenzioni e apprensioni di
d’Annunzio-padre, sui timidi segni di una
dolcezza disperante, ma anche (special-
mente nei confronti di Mario e di Ga-
briellino), sulla cocente delusione di dover

assumere i compiti e i doveri dell’educa-
zione, senza poter contare su brillanti ri-
sultati di carriera, tali da inorgoglirlo. 
Per un’analisi complessiva delle carte edite
e di quelle ancora inedite si rinvia al reper-
torio di Vito Moretti, Per una bibliografia de-
gli epistolari e dei carteggi dannunziani, Pe-
scara, Centro nazionale di studi
dannunziani, 2004, e per le lettere fami-
liari – sempre del medesimo autore – al
capitolo Le lettere di Gabriele d’Annunzio alla
famiglia, in D’Annunzio pubblico e privato,
Venezia, Marsilio, 2001. Qui preme al-
meno ricordare i principali lavori sistema-
tici su queste “carte private” finora ap-
parsi. Le lettere alla figlia Cicciuzza sono
state pubblicate da Guglielmo Gatti, da
Ranieri Fiaschi e infine da Edoardo Ti-
boni (che dà riscontro anche, nelle note,
dei rapporti con l’altro figlio della Gra-
vina, Gabriele, dal poeta non riconosciuto
e forse figlio del domestico Rocco Pesce);
le lettere al figlio Veniero sono state rese
note da Maria Grazia Di Paolo (Gabriele
d’Annunzio, Carteggio inedito con il figlio Ve-
niero 1917-1937, Milano, Mursia, 1994).
Altri importanti documenti, intorno alla
famiglia e ai figli, sono emersi nel corso
delle ricerche di Milva Maria Cappellini su
d’Annunzio a Prato (Lettere cicognine di
d’Annunzio e di Maria Hardouin di Gallese, in
D’Annunzio e Prato, Firenze, Carlo Zella,
1999, pp. 77 - 88). Per Mario e Gabriel-
lino è invece recente la bella, accurata
edizione di Vito Moretti (Lettere inedite ai



figli Mario e Gabriellino, L’Aquila, Textus,
2004, con documenti provenienti dalla
Raccolta Gentili, ora disponibile, grazie
all’acquisto di questa preziosa collezione
privata da parte dello Stato Italiano, nel
fondo dannunziano della Biblioteca Na-
zionale Centrale “Vittorio Emanuele” di
Roma), alla quale si aggiungerà qui un
breve ma significativo testo inedito. Sem-
pre per Gabriellino, va ricordata la docu-
mentata rassegna di lettere al padre, of-
ferta da Franco Di Tizio negli ultimi due
numeri della “Rassegna dannunziana”,
con lettere degli anni 1925-1927 e 1928-
1938 (rispettivamente in “Rassegna dan-
nunziana” XLV, pp. 3-24; XLVI, pp.
XXXI-L).

LETTERE PER I FIGLI

A questi testi si devono poi aggiungere le
varie testimonianze edite dagli stessi figli
– di tono quasi esclusivamente celebrativo
e memoriale, talvolta quasi agiografico:
sono scritture motivate più dalla necessità
degli autori di voler in qualche modo ap-
parire sulla scena intellettuale italiana –
anche se come comparse o figure minori
– piuttosto che da un vero e sincero af-
fetto nei confronti del padre. Basterà ri-
cordare: di Gabriellino l’articolo Ricordi
dannunziani (edito nel supplemento del
“Corriere della Sera”, “La Lettura”, anno
XII, n.11, novembre 1912), e la breve rie-
vocazione, in occasione della morte del
poeta, Ricordi di mio padre (in “Scenario”,
VII, 1938, pp. 196-198); di Mario i due
volumi Con mio padre sulla nave del ricordo
(Milano, Mondadori 1950, che contiene
anche alcune lettere) e Mio padre coman-
dante di Fiume, Genova, Siglaeffe, 1956.
Ma ritorniamo a d’Annunzio e a ciò che
ha scritto a Mario e Gabriellino. Diversa-

mente da quelle inviate a Cicciuzza, la
celebre Sirenetta del Notturno, figlia predi-
letta dal poeta, alla quale il poeta scrisse in
modi sempre affettuosi, le lettere inviate
dal poeta ai due figli rivelano una rela-
zione difficile, contrastata, con toni co-
stanti di rimprovero e talora persino di fa-
stidio. Le missive del Vate e della moglie
Maria Hardouin di Gallese ai Rettori del
Collegio Cicognini di Prato denunciano la
scarsa attenzione dei due figli agli studi, le
difficoltà di concentrazione, il susseguirsi
delle note negative per la condotta e la di-
sciplina, le bocciature e i rinvii d’esame.
Mentre Maria Hardouin di Gallese chiede
l’applicazione di severi castighi, d’Annun-
zio, rivolgendosi al nuovo Rettore del Ci-
cognini, Paolo Giorni, si rammarica della
negligenza e del disamore dei figli per lo
studio e rimane perplesso sul da farsi:
sembra già disarmato alle prime diffi-
coltà, e già convinto della scarsa efficacia
di monizioni e sanzioni. A sua madre, da
sempre interlocutrice preziosa sulle cose
di casa e non solo, il poeta confida per-
sino che Mario non fa che dargli pene e
dolori. Ma la stessa cosa dirà, di lì a poco,
anche di Gabriellino.
Forse proprio questa scarsa disponibilità
dei figli allo studio demotivò per lungo
tempo il poeta dall’essere un padre attivo
e attento: lo si può dedurre da altre fonti,
che riempiono alcune lacune cronologi-
che degli epistolari familiari. Si prenda ad
esempio il carteggio fra d’Annunzio e
Benigno Palmerio (Carteggio con Benigno
Palmerio, a cura di Milva Maria Cappellini
e Raffaella Castagnola, Torino, Aragno,
2003), negli anni fiorentini amico e fedele
“amministratore” della complessa e spen-
dereccia gestione – da principe del Rina-
scimento – della “Capponcina”: non sono
poche le lettere in cui il poeta, ora affac-
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cendato in impegnative composizioni – la
Nave, Alcione ed Elettra, fra quelle più note
di quegli anni – ma molto spesso sempli-
cemente intrappolato nelle reti delle muse
ufficiali e in quelle delle ancor più nume-
rose amanti – mostra di essere costretto
a delegare al Palmerio e a sua moglie Ar-
gia il compito di vigilare sui propri figli, di
farli studiare, di assicurare loro una pic-
cola somma di denaro per le spese spic-
ciole. Ma talvolta d’Annunzio delega al
suo uomo di fiducia anche il compito di
occuparsi della collocazione dei figli du-
rante le vacanze scolastiche, estive o na-
talizie.
Come il “candido fratello” Annibale Ten-
neroni (al quale il Vate aveva peraltro
confidato: “Ah, io doveva sempre gene-
rare libri e non figliuoli!”, conscio del
fatto che – come dichiarato in altra lettera
– “Un artista deve augurarsi che il suo
spirito sia fecondo e la sua carne sterile.
Egli deve rinviare alla posterità carnale in
profitto dell’opera sua”), anche il fedele
Benigno ebbe l’incarico di pagare le rate
del collegio Cicognini di Prato (quello
stesso che aveva fatto da scenario ai pre-
coci trionfi dell’ “arcangelo” Gabriele), di
sorvegliare lo scioperato Mario e il biz-
zoso Gabriellino durante d’adolescenza,
di evitare imbarazzanti incontri con le
donne dell’harem dannunziano (“So che
Mario – bocciato – è a Prato! Desidero
vedere lui e Gabriellino a Firenze. Avvi-
sali. Ma ti prego di non farmeli trovare
alla stazione”; lettera LXX del citato Car-
teggio con Benigno Palmerio) e, infine, di som-
ministrare paternali (“Abbraccia per me
Mario teneramente, e fagli una buona
predica pasquale”, lettera VIII). D’An-
nunzio spesso si lagna dei due rampolli, e
quasi sempre Palmerio, alle prese anche
lui con una prole assai numerosa (ebbe

ben sette figli), deve rassicurare per lettera
il poeta: “Mario e Gabriellino ora stu-
diano, e Mario credo più di Gabrielino”
(lettera 2). Talvolta sarà lo stesso Palmerio
ad accennare a crucci e a preoccupazioni
personali, come si evince da questa bat-
tuta: “Noi tutti bene. Solo Mario mi avve-
lena l’esistenza. Pazienza!” (lettera 28)

CON MARIO

L’uomo celebrato in tutta Italia come il
Vate nazionale, come l’eroe da imitare,
non fu dunque un altrettanto “grande” e
generoso come padre. Recuperò il rap-
porto soltanto quando ormai i figli erano
in età adulta e avevano nel frattempo in-
trapreso, seguendo autonomamente le
loro naturali attitudini, modeste e poco
redditizie carriere. 
Mario, il primogenito, dopo i difficoltosi
studi liceali al Cicognini, si laurea in legge
a Roma e si avvia (grazie anche all’inter-
cessione del padre) a una tranquilla car-
riera: nel 1923 entra nell’Ufficio Stampa
del Governo di Mussolini e nel 1929
viene eletto alla Camera, dove rimane per
ben tre legislature fino al ’43. Morirà a
Roma nel 1964. 
Gabriellino, secondogenito, di scarsa resa
scolastica come il fratello, sceglie dap-
prima la carriera di attore, ma con poco
successo.  Decide allora di rimanere le-
gato al mondo dello spettacolo, non più
da protagonista, ma facendosi promo-
tore di contratti e progettazioni cinema-
tografiche, potendo vantare (anche lui
grazie al padre) qualche importante cono-
scenza. Tenta anche di sceneggiare al-
cune opere dannunziane, quasi tutte rima-
ste a livello di progetto. L’unica impresa
portata felicemente a termine è un film
tratto dalla Nave, che coniuga la causa
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patriottica con la nuova dimensione me-
diatica della propaganda politica. Ottiene
poi un impiego presso la “Società degli
Autori”, ma non riuscendo a  vivere di
questi soli proventi, inizia a vendere gli
autografi del padre, che prendono così la
via del collezionismo privato, talvolta di-
sperdendosi. Muore, quasi in miseria, nel
1945.
Con entrambi d’Annunzio ha un rap-
porto tormentato e difficile, come rive-
lano le lettere recentemente edite da Vito
Moretti: ma mentre con Mario il poeta
mostra la volontà di avviare comunque
una civile conversazione, di legittimare
un dialogo, di avviare persino un discorso
confidenziale, con Gabriellino il tono è
sempre distaccato, quasi da dispaccio.
Le lettere edite a cura di Moretti (che rac-
coglie, come abbiamo detto, le sole mis-
sive provenienti dalla Raccolta Gentili, le
altre essendo probabilmente disperse in
collezioni private), riproduce un solo do-
cumento inviato a Mario studente, ospite
del Cicognini, mentre tutte le altre sono
degli anni ’20 (1923-1930, quelle con data
accertata) e testimoniano una collabora-
zione tra padre e figlio nella gestione di al-
cune necessità “intime” del Vittoriale.
Mario, infatti, procura al padre abiti e ac-
cessori, oggetti di gusto e regali raffinati,
alcuni dei quali ad uso personale, altri da
regalare ai numerosi ospiti, e soprattutto
alle nobildonne e femmine, che si alterna-
vano nelle stanze segrete dell’ultima di-
mora del Vate. D’Annunzio, che ormai vi-
veva esiliato sul Garda, chiede a Mario
varie commissioni nella capitale: talvolta
desidera che cerchi a Roma, fra gli arti-
giani più raffinati ed eccentrici, alcuni og-
getti o tessuti, talvolta lo ringrazia per
l’invio di “calze e cinture” (ed. Moretti,
lettera 5), per la “robe de chambre” in

forma di tunica (lettera 4), per le “borse
e i portafogli” (lettera 9),  per le giacche
(lettera 10), per “i cuoi” (lettera 11), per i
“gioielli” (lettera 14), per i “tappetini” e
per i graziosi “due pyiama” (lettera 18),
per le “calze squisite” (lettera 30), per “le
stoffe molto belle” (lettera 34), per le
“borse” (lettera 38). Con l’aiuto di Mario,
il poeta sceglie alcuni monili e portafor-
tuna, da offrire agli ospiti, e commissiona
certi “fazzoletti” (lettera 23), con l’im-
presa di Buccari, utili come omaggio ce-
lebrativo dell’anniversario dell’ardita im-
presa; con il figlio discute in merito al
“blasone” (lettera 43), che avrebbe do-
vuto riprodurre le sette stelle dell’Orsa
Maggiore e il Montenevoso, le prime de-
sunte dalla Reggenza del Carnaro, il se-
condo dalla montagna conquistata du-
rante l’impresa di Fiume. E sempre Mario
sarà il depositario di alcuni segreti, come
i nomi dei destinatari dei doni più pre-
ziosi. La confidenza  e l’intimità permet-
teranno al poeta anche giudizi feroci e ap-
prezzamenti poco signorili nei confronti
di qualche amante di passaggio. Basterà
leggere il seguente commento, che ac-
compagna l’invio di una borsetta: “La
borsa di vitello nato morto è bizzarra;
ma sembra adatta a una vecchia vacca.
Nondimeno, ordina un’altra” (lettera 9). 
Mario si adeguò, senza troppe difficoltà,
a un ruolo minore e secondario nella vita
del poeta, un ruolo quasi da segretario o
da aiutante tuttofare, in grado di procu-
rare oggetti di lusso e di gusto raffinato.
Forse proprio in virtù di queste quoti-
diane incombenze, che legano padre e fi-
glio a uno stretto scambio epistolare, le
lettere non sono prive di accenni alla vita
intima e privata, alle vestali del Vittoriale
e alle Muse. Ma non mancano sincere di-
chiarazioni in merito alle alternanti diffi-
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coltà finanziarie che, anche nella gabbia
dorata del Vittoriale, si manifestavano a
ritmi regolari. Il rapporto fra padre e figlio
rimane tuttavia vincolato alla reciproca
utilità e alla scelta – condivisa, sembre-
rebbe, da entrambe le parti – di un di-
stacco emotivo.

CON GABRIELLINO

Ben più modulata nei toni è, invece, l’af-
fettuosità che emerge dalle lettere a Ga-
briellino, il secondogenito. Anche in que-
sto caso, i documenti del Fondo Gentili
non dicono nulla degli anni del Cicognini,
perché riguardano il periodo 1914-1932
(per le sole lettere databili con certezza).
Essi si articolano intorno a un unico
tema, quello della collaborazione fra pa-
dre e figlio con gli ambienti artistici ro-
mani. Nella prima lettera che conosciamo,
d’Annunzio è ancora in Francia, quando
scrive al figlio per informarlo della visita
di un amico di entrambi, Alessandro Bou-
tet, artista attivo a Roma e appartenente
al gruppo del “Caffè Aragno”. Le succes-
sive lettere a Gabriellino sono ricche di in-
formazioni su incontri di questo tipo, su
progetti di lavoro, proposte di lavoro e
letture. Ma c’è di più. D’Annunzio si mo-
stra “padre” attento alla difficile sensibi-
lità del figlio, lo consiglia su molte cose, lo
vorrebbe più responsabile sia nel lavoro
sia nella gestione delle finanze (proprio a
lui, eterno debitore in caccia di generosi
mecenati, il figlio Gabriellino continuerà
a chiedere soldi e prestiti, oggetti di lusso
e macchine); ma nel contempo lo sente
vicino, si sente da lui compreso. Si legga,
a titolo di esempio, qualche estratto dalla
lettera del 31 luglio 1925 (ed. Moretti,
lettera 11): “tu sai che io sono quasi un
tuo fratello maggiore. La tua sensibilità

nascosta è così acuta che ti sconsiglia di
chiamarmi col nome carnale di padre. Mi
chiami carissimo. […] Tu mi comprendi
come nessun altro”. 
Fu proprio questa intesa a determinare le
coraggiose e talvolta drastiche scelte di
d’Annunzio: se da una parte non esitò a
farsi socio in affari del figlio, pur di soste-
nerlo economicamente (a lui comunica le
sue intenzioni di affidare a Mondadori
l’impresa di pubblicare l’Opera Omnia
per l’Istituto Nazionale; a lui cede, nel
maggio del 1926, il diritto di essere rap-
presentante unico e “unico intermediario,
presso editori, società di autori, direzioni
di teatri, case cinematografiche, e qua-
lunque altra specie di commercio”, in re-
lazione con la sua attività di libero scrit-
tore), non esitò invece a distaccarsi in
modo definitivo quando si rese conto
della vita scioperata di Gabriellino, op-
presso dai debiti, forse avvelenato dalla
moglie, intossicato da stupefacenti fino a
minare il cervello. Il padre – che probabil-
mente vedeva riflessa nella vita del figlio
il suo stesso declino –  fece un ultimo di-
sperato gesto di affetto e chiese a Musso-
lini di arrestare la moglie di Gabriellino
(che peraltro non piaceva alla famiglia
d’Annunzio), poi reclusa nel carcere fem-
minile delle Mantellate (dove morì non
molto tempo dopo), e chiese nel con-
tempo alle autorità di internare il figlio in
una clinica, per disintossicarsi. Quando
Gabriellino, una volta guarito, volle avere
spiegazioni dal padre su tutta questa vi-
cenda, e soprattutto sulle vere cause del
decesso della moglie, non venne nem-
meno ricevuto al Vittoriale. Si chiuse così,
in silenzio, il rapporto fra il burrascoso
padre e il bizzoso figlio. 
Eppure, proprio con Gabriellino d’An-
nunzio sembra inizialmente identificarsi:
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e ciò accadde quando il giovane cico-
gnino manifesta apertamente il desiderio
di diventare un attore tragico.  Si sa che
nel 1901, in occasione della prima rappre-
sentazione della Francesca da Rimini al Tea-
tro Costanzi di Roma, d’Annunzio aveva
chiesto al Rettore del Collegio pratese,
proprio su sollecitazione del figlio, un’au-
torizzazione di licenza per Gabriellino.
L’occasione segna dunque l’inizio degli in-
teressi artistici del giovane studente, che
di lì a poco decide di avviarsi alla carriera
teatrale. Lo conferma anche una bellis-
sima missiva inedita di d’Annunzio al fi-
glio, finora sfuggita all’attenzione della
critica e non contemplata nelle più re-
centi pubblicazioni, la quale, per la data
precoce – oltre che per il contenuto – è da
considerarsi un documento raro e pre-
zioso. La lettera è stata recentemente ac-
quistata sul mercato dell’antiquariato ed è
attualmente collocata in una collezione
privata, unitamente alla busta originale,
timbrata  “Pratovecchio 27 agosto 1902”.

Mio caro Gabriellino,
grazie per la tua lettera, che mi dà prova del tuo
entusiasmo e della tua fede nelle forze ideali – le
quali sole sono la verità e la Luce su la terra.
Se il tuo desiderio dell’arte tragica ha radici nel
tuo istinto sincero e profondo, nessuno ti contra-
rierà: io meno degli altri. Anzi io – dispregiatore
d’ogni pregiudizio fin dall’infanzia – ti aiuterò
come meglio potrò e saprò.
Ma, naturalmente, pel nome che porti, a te non
conviene essere mediocre. Allora meglio ti sarà ri-
manere oscuro.
Gli studii ti sono necessarissimi. E devi conti-
nuarli con sempre novo ardore.
Sono contento che l’apparizione della tragedia
greca – opera d’arte superiore a ogni altra per la
sua infinita complessità vivente – susciti il tuo en-
tusiasmo. Ma pensa alla tua divina gioia quando

potrai leggere nel testo l’Antigone o l’Edipo a Co-
lono e penetrarne le miracolose tessiture metriche!
Lavora, dunque, attendi, prepara e opera.
L’attor tragico deve essere un Rivelatore, un Sa-
cerdote, l’Intermediario fra il grande Poeta e la
folla vivente, tra due potenze naturali, formida-
bili e sacre.
Ci rivedremo al mio ritorno. E, certo, sarò felice
di averti meco, quando sarò libero.
Ama sempre il nostro buono e fedele Annibale.
Quello che mi scrivi di lui, mi conforta e mi rallegra.

Ti abbraccio. Il tuo Gabriele

TRA POESIA E FINANZE

Siamo nell’estate del 1902: d’Annunzio
era nel Casentino, a comporre alcune
delle bellissime liriche di Alcione e di Eletta.
Dalla quiete dell’entroterra toscano te-
neva sotto controllo le questioni ammini-
strative della Capponcina. Scriveva rego-
larmente al fedele Palmerio, che gli
sorvegliava la bellissima dimora, e al figlio,
che vi alloggiava (la busta è infatti  inte-
stata “a Gabriele d’Annunzio junior: La
Capponcina / Settignano/ Firenze”), e si
preoccupava – qui sembra veramente sin-
cero – dell’avvenire di Gabriellino. Aveva
ragione nel dirgli che, con un cognome
così importante, avrebbe dovuto intra-
prendere una carriera brillante, altrimenti
sarebbe stato meglio per lui non apparire
mai al pubblico, tantomeno su palcosce-
nici minori. 
Da altre testimonianze sappiamo tuttavia
che Gabriellino non farà tesoro di questi
preziosi consigli. Dopo qualche anno, fi-
niti con fatica gli studi liceali nel 1904, si
iscrive a Firenze alla scuola di teatro di
Luigi Rasi. Già un anno dopo, nel 1905,
interpreta modestamente una parte in una
tragedia dannunziana, La Fiaccola sotto il
moggio, ma solo dopo altri risultati poco
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brillanti riconosce di avere scarse possibi-
lità di carriera, avventurandosi perciò nel
mondo cinematografico. Lo stesso d’An-
nunzio, scrivendo amareggiato alla madre,
aveva detto a proposito delle scelte pro-
fessionali  del figlio-artista: “vivacchierà
facendo il melodrammatico arrochito”.
Ma torniamo alla lettera, con qualche os-
servazione di natura filologica: in basso a
sinistra, dopo la firma, c’è un’indicazione
di data, non autografa (Pratovecchio 2
agosto 1902), mentre nella prima pagina,
c’è la sigla “alpha-47”. La grafia e la sigla
ci permettono di capire la provenienza del
documento e di assegnarlo alla ex-rac-
colta di autografi di Benigno Palmerio.
Palmerio, infatti, come altri frequentatori
di casa d’Annunzio, aveva tenuto per sé
alcuni documenti privati relativi al pe-

riodo della Capponcina (lettere, fatture,
elenchi di ordinazioni ad artigiani), oltre
alle missive direttamente indirizzate dal
poeta a lui e a sua moglie Argia. Un regi-
stro, steso dai figli del Palmerio, probabil-
mente in procinto di disperdere la colle-
zione e di venderla sul mercato antiquario,
segnala ogni documento con le lettere
greche (su questo quaderno, si veda la
nota filologica alla citata edizione del car-
teggio D’Annunzio-Palmerio). Dal regi-
stro si evince ancora che nel medesimo
fondo vi erano altri documenti di Ga-
briellino (alcune lettere, cartoline e bi-
glietti scritti da Gabriellino a Palmerio, o
alla signora Argia), alcune delle quali (10
documenti a Palmerio; due ad Argia) sono
poi confluite, insieme all’inedito qui ci-
tato, nel medesimo archivio privato. 
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LE FIGURE FEMMINILI DI D’ANNUNZIO
VISTE DALL’ORIENTE

Nevin Ozkan
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La cultura orientale, nel suo essere, è in
generale di difficile comprensione per
l’uomo occidentale. L’arte islamica, ad
esempio, è in primis, decorativa, igno-
rando volutamente la rappresentazione
antropomorfica, ma diventa illusoria con
la miniatura – una forma di rappresenta-
zione artistica esclusivamente limitata
però agli strati sociali superiori – che non
esita ad utilizzare la figurazione. 
È un fatto tuttavia che l’uomo, centro
rappresentato o sottinteso di tutte le arti,
tenda a essere un uomo “totalmente
buono”. Questo è un tratto fondamentale
del pensiero orientale che precorre l’ope-
rare culturale e l’autocoscienza di tutti gli
ordini sociali. Il risultato – talvolta avulso
dalla realtà – risulta però efficace poiché
rende comprensibile all’umanità il mondo.
L’uomo dell’Oriente non ha bisogno,
come quello occidentale, né di predica-
tori, né, tanto meno, di angeli o immagini.
Gli necessita, invece il sapere, che – ca-
pendo l’essenza delle cose – è verbale,
cioè recitabile o scritto. L’immagine è
dunque solo una parte dell’effimero che
tuttavia rappresenta il sapere. L’opera
d’arte figurativa, pertanto, come decora-
zione è accettabile: è inutile e deviante nel
momento in cui pretende di diventare
mezzo di conoscenza del mondo. 
Essenza dell’analisi del mondo è dunque
la parola, la “Gestalt”, astratta del sapere
– scritto o parlato (perciò recitazione, re-
torica e poesia sono le forme d’arte per

eccellenza dell’Oriente).
È intuitivo, dunque, come un concetto
così astratto e personale del “Sein” possa
aver attratto intellettualmente l’Europeo
verso l’Oriente, spesso quello più vicino,
l’Oriente di Costantinopoli e dell’Anatolia.
Analogamente al fenomeno del Sette-
cento e dell’Ottocento, quando lo spirito
nordico (tedesco o inglese) non poteva
considerare completata la propria forma-
zione se non con un viaggio in Italia (si ri-
cordino Goethe e Byron, per citare due
scrittori universalmente noti), anche in
Italia si assiste al fenomeno dei viaggiatori
orientali, di coloro cioè che cercavano e
volevano trovare un riscontro reale al loro
immaginario. Nelle arti figurative si ri-
cordino Pasini e l’architetto D’Aronco
(per altro all’inizio del nostro secolo) solo
per citare due artisti italiani di livello so-
prannazionale. Musica, letteratura, filo-
sofia orientali – sebbene poco note per-
ché poco diffuse – hanno creato dei
clichés talvolta persino scorretti, ma tal-
mente suggestivi da non lasciare indiffe-
renti nemmeno scrittori di primissimo
piano quale Goethe (con il suo Divano oc-
cidentale - orientale). Intuitivamente, più che
solo per un fatto di moda, Gabriele d’An-
nunzio ha mostrato interesse per
l’Oriente con particolare riguardo per tes-
suti, gioielli, decorazioni, e anche un po’
per un’innata inclinazione a sentire le
donne e l’amore in un modo che si po-
trebbe definire epidermicamente “orien-



tale”. Di ciò sono testimonianza le qualità
positive, stigmatizzate dallo stesso d’An-
nunzio, che si ritrovano nella descrizione
di Donna Maria Ferres ne Il piacere, descri-
zione – si noti bene – nient’affatto antro-
pomorfica, ma certamente psicologica:
Donna Maria Ferres pareva essere, per un
uomo d’intelletto, l’Amante Ideale, l’Amie
avec des hanches, secondo l’espressione di
Carlo Baudelaire la Consolatrice unica,
quella che conforta e perdona sapendo
perdonare. 

DONNE D’ORIENTE

La donna ideale per il nostro Autore è per-
ciò quella che sa essere contemporanea-
mente amante e amica, ma non solo: il ruolo
più elevato cui può aspirare una donna è
quello di “sorella”: “sorella maggiore”, si in-
tende, che si comporta da madre:
“Qualche volta – gli diceva Elena – la
mia tenerezza per te si fa più delicata di
quella d’un amante. Io non so... Diventa
quasi materna.
Andrea rideva, perché ella era maggiore
appena di tre anni.
Qualche volta - egli diceva a lei - la comu-
nione del mio spirito col tuo mi par così
casta ch’io ti chiamerei sorella, bacian-
doti le mani”. 
Da ciò si evince in modo inoppugnabile
come analogamente a ciò che si verifica
nel mondo orientale, anche nel mondo
sentimentale dannunziano la donna venga
“accettata” in famiglia, da parte del-
l’uomo, solo se prova di esserne degna,
sacrificandosi per lui e sopportando il
dolore quando a tradire è l’uomo cui ap-
partiene. Vorrei citare in proposito un
passo de L’innocente dove Tullio Hermil-
Gabriele d’Annunzio si esprime così:
“In realtà, la nuova vita, non più coniu-

gale ma fraterna, si basava tutta su un
presupposto: su l’assoluta abnegazione
della sorella. Io riconquistavo la mia li-
bertà, potevo andare in cerca delle sensa-
zioni acute di cui avevano bisogno i miei
nervi, potevo appassionarmi per un’altra
donna, vivere fuori della mia casa e tro-
vare la sorella ad aspettarmi, trovare nelle
mie stanze la traccia visibile delle sue cure,
trovare sul mio tavolo in una coppa le
rose disposte dalle sue mani, trovare da
per tutto l’ordine e l’eleganza e il nitore
come in un luogo abitato da una Grazia.
Questa mia condizione non era invidia-
bile? E non era straordinariamente pre-
ziosa la donna che consentiva a sacrifi-
carmi la sua giovinezza, paga soltanto di
essere baciata con gratitudine e quasi con
religione su la fronte altera e dolce?” 
Lui, Tullio Hermil, può avere anche più di
una donna, e la moglie è paga solo di un
bacio datole sulla fronte, talmente è sot-
tomessa e contenta di poter far parte del-
l’harem dell’amato.
Le donne dannunziane, in linea generale,
o sono sensuali o spirituali, come le cate-
gorizza bene Oreste Cimoroni:  per le
donne spirituali, quando esse peccano,
l’unica salvezza possibile è la morte, es-
sendo brevissimo il passo dall’amore alla
morte. A questo punto subentra la com-
plicità del destino, della forza magica della
sorte, come testimoniano le parole di
Giuliana Hermil al marito:
“Quando tu domenica mi domandasti:
“Vuoi che andiamo martedì a Villalilla?”
io acconsentii senza riflettere, mi abban-
donai alla forza del caso, alla ventura. Ero
certa che quello sarebbe stato il mio ul-
timo giorno... Il destino ha voluto che io
vivessi fino a quest’ora. Il destino ha vo-
luto che tu sapessi da tua madre la ve-
rità...” Lascerai che prima di morire io ti
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baci le mani. Non ti chiedo altro. 
Il ruolo del destino in un momento così
importante ne L’innocente è una delle tante
prove del modo orientale di pensare e
sentire da parte di d’Annunzio. In Oriente
si crede che il destino abbia un potere ma-
gico, un potere più grande di qualsiasi al-
tra forza umana.
Nella gerarchia dannunziana, la madre è,
senz’altro, la donna con la posizione più
alta, esattamente come succedeva nel-
l’Impero Ottomano, dove, sotto sotto,
erano le donne, e, anzitutto, la madre del
Sultano, a dirigere l’immenso Impero.
Non si può trascurare l’importanza che
ha la madre di Tullio Hermil ne L’inno-
cente: la maggior preoccupazione di Giu-
liana sta nel “farsi perdonare dal marito i
baci che ha preso da sua madre”, Giuliana
che, avendo peccato, ormai si sente “in-
degna di lei (della suocera), indegna di
essere baciata su la fronte”. 

L’UOMO ORIENTALE

I protagonisti maschili in d’Annunzio
sono sensuali, ma contestualmente in
qualche modo primitivi. Ricordiamoci di
Tullio Hermil che si sente “come guidato
da un istinto”: 
“Io non mi sentivo padrone di me, non
delle mie parole, non dei miei atti. [...] Io
conoscevo bene, troppo bene, quel turba-
mento che meglio d’ogni altro rimescola
il fango infimo dell’uomo”. 
Anche Giorgio Aurispa ne Il trionfo della
morte è un primitivo che non sa control-
lare il proprio appetito sessuale, problema
comune a molti uomini che fanno parte
delle società orientali:
“in lui l’istinto diveniva passione; la sen-
sualità assumeva quasi le forme d’un
morbo... certi passaggi repentini di bruta-

lità, come uragani su un colto, gli devasta-
vano lo spirito, gli chiudevano tutte le
fonti interiori, gli aprivano solchi dolorosi
che per lungo tempo egli non riusciva a
colmare. Nell’attimo in cui sopravveniva
l’accesso, egli aveva la chiara percezione
del sopravvenire d’una personalità nel
luogo della sua propria”. 
Nei Romanzi della Rosa, come succede
spesso nelle società orientali, dove invece
di “convivere” e “condividere” con la
donna, si ha piuttosto la tendenza di “do-
minarla”, l’atteggiamento maschile è
quello di “possedere” la donna desiderata,
anima e corpo. Si legge ne Il piacere: 
Il possesso materiale di quella donna così
casta e così pura gli parve il più alto, il più
nuovo, il più raro godimento a cui potesse
egli giungere. 
e ne Il trionfo della morte: 
“C’è su la terra una sola ebrezza durevole:
la sicurtà nel possesso di un’altra creatura,
la sicurtà assoluta, incrollabile. Io cerco
questa ebrezza”. 
Persino il ricordo del possesso è bello per
i protagonisti maschili dannunziani, facil-
mente identificabili nell’Autore stesso:
“Andrea, guardandola, pensava: ‘Io ho
posseduto questa donna, un giorno”. 
Nei momenti di separazione si assiste a
scene intinte di una gelosia cupa e primitiva:
“Altri ora la possiede” – pensava Andrea,
guardandola. “Altre mani la toccano, altre
labbra la baciano”. 
Interessante anche il passaggio dalla gelo-
sia al desiderio, frequentemente presente
nel mondo orientale, essendo questo sen-
timento se patologicamente inteso, in
grado di causare ire che finiscono, certe
volte, in modo tragico, con la morte di
una o di più persone coinvolte.
Si legge ne Il piacere:
“La certezza del possesso gli sfuggiva.

55

Le figure femminili di d’Annunzio viste dall’Oriente



Elena gli pareva una donna nuova, non
mai goduta, non mai stretta. Ella era, in ve-
rità, ancor più desiderabile che una volta”. 
Il tormento dell’amante geloso sembra
non avere fine:
“Quanti l’hanno posseduta?” – pensò
Andrea. “Quanti ricordi alla serba, della
carne e dell’anima?” [...] In quelle mani
[...] avevano bevuto dieci, quindici, venti
uomini, l’un dopo l’altro, a prezzo”. 
Ecco un leitmotif  molto caro a d’An-
nunzio, altro punto in comune con il
mondo orientale: le mani. Le mani dei
personaggi femminili dannunziani, esat-
tamente come nelle miniature persiane,
sono elemento di grande rilievo nella
donna, in quanto costituiscono un
modo segreto di muta comunicazione
con l’amato, come nel mondo orientale
dove la donna non deve mai esprimere
palesemente i suoi sentimenti. Quindi
nei Romanzi della Rosa le mani sono de-
scritte dettagliatamente. Un passo con la
descrizione della mano di Giuliana è
particolarmente interessante:
“E alzò una mano verso di me, perché
io la prendessi nelle mie. Essendo ampia
la manica, nel gesto il braccio si sco-
perse fin quasi al gomito. E quella mano
bianca e fedele, che portava l’amore, e
l’indulgenza, la pace, il sogno, l’oblio,
tutte le cose belle e tutte le cose buone,
tremò un istante nell’aria verso di me
come per l’offerta suprema”. 

CONFETTURE DI COSTANTINOPOLI

Le figure femminili nei Romanzi della
Rosa sono diafane, hanno non solo le
mani “bianche” ma anche il viso, tutta la
carnagione “bianca”, simbolo di pu-
rezza e di bellezza nell’Oriente. Elena ne
Il piacere ne è un buon esempio:

“Ella sorrideva, col capo affondato su i
guanciali, supina, nella mezz’ombra.
Una zona di lana bianca le fasciava la
fronte e le gote, passando di sotto al
mento, come un soggolo monacale; nè
la pelle del volto era men bianca di
quella fascia”. 
L’aggettivo “pallido” è ripetuto con una
frequenza quasi ossessiva nella descri-
zione di Giuliana Hermil, ma è usato
anche nella descrizione di altre donne,
sia ne Il piacere che ne Il trionfo della morte.
È una qualità positiva per una donna es-
sere pallida, secondo d’Annunzio. Ecco
due passi de L’innocente dove è accen-
tuato il pallore di Giuliana:
“La sua faccia illuminata in pieno era
più bianca di qualunque cosa intorno,
più bianca del muro”. 
[...] “Il respiro le esciva affannato dalla
bocca semiaperta, pallida come la più
pallida delle rose fiorite all’ombra”. 
A proposito di descrizioni di bocche
femminili, è molto suggestiva quella di
Giulia Arici ne Il piacere dove la bocca
della giovane donna è identificata con
un “lokum”, dolce turco molto apprez-
zato da d’Annunzio.
“Hai mangiato mai – diceva il Barbarisi
allo Sperelli – certe confetture di Co-
stantinopoli, morbide come una pasta,
fatte di bergamotto, di fiori d’arancio e
di rose, che profumano l’alito per tutta
la vita?”. La bocca di Giulia è una con-
fettura orientale.
Ad analizzarle bene, le donne dannun-
ziane hanno veramente molti caratteri
orientali, con i loro occhi grandi e le
bocche sensuali. Gli occhi, nell’Oriente
dove la comunicazione diretta tra uomo
e donna è spesso ostacolata, difficile o
malvista, gli sguardi, costituiscono il
mezzo di comunicazione più innocente,
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e, nello stesso tempo, più carico di signi-
ficati. Analogamente, nei Romanzi della
Rosa, sono spesso descritte figure fem-
minili che lanciano agli uomini sguardi
fulminei, carichi di messaggi, o sguardi
furtivi. Ne è un tipico esempio Elena
Muti ne Il piacere: 
“Ella tenendo il capo sollevato, anzi
piegato indietro un poco, guardava il
giovine furtivamente, di fra le palpebre
socchiuse, con uno di quegli indescrivi-
bili sguardi della donna, che paiono as-
sorbire e quasi direi bevere dall’uomo
preferito tutto ciò che in lui è più ama-
bile, più desiderabile, più godibile”. 
Il gioco degli occhi è eseguito molto
abilmente da questa donna sensuale che
sa usare, esattamente come avviene nel-
l’Oriente, le doti della sua bellezza:
“Appena Andrea si volse, Elena ritrasse
lo sguardo, ma non così presto che il
giovine non ne cogliesse il baleno”. 
Donna Maria Ferres, invece, ha un altro
modo di comportarsi che colpisce non
di meno il giovane Andrea Sperelli (Ga-
briele d’Annunzio) che cerca di con-
quistarla:
“Voi non saprete mai - soggiunse, con
la voce sommessa, quasi temendo di
offenderla - non saprete mai fino a qual
punto la mia anima è vostra”.
Ella divenne anche più pallida, come
se tutto il sangue delle vene le si fosse
raccolto sul cuore. Non disse nulla:
evitò di guardarlo. 
Anche il non-guardare, il negare l’arma
più efficace, ha un significato nel
mondo femminile dannunziano.
Come si è cercato di spiegare, c’è più di
un elemento nelle descrizioni delle fi-
gure femminili dannunziane che ricorda
il mondo orientale, o meglio, il modo
orientale di vedere le cose, come per

esempio il passaggio rapido dall’amore
al desiderio di autodistruzione. Tra
l’Amore e il desiderio della Morte non
c’è che un passo nei Romanzi della Rosa
(trattandosi di sentimenti non molto
lontani nella vasta gamma delle emo-
zioni) là dove la Morte sembra essere
per d’Annunzio l’unica via di salvezza e
di liberazione. Ne L’innocente, a propo-
sito della visita a Villalilla dei coniugi
Hermil, occasione unica di riconcilia-
zione, si legge:
“Stava d’innanzi a noi la casa, come in
un sogno. Ella disse reclinando la testa
su la mia spalla:
- Ah, Tullio, che cosa terribile! Non
credi anche tu che potremmo morire?
Ella soggiunse, grave, con una voce ve-
nutale chi sa da quale profondità del-
l’essere:
- Vuoi che moriamo? [...] eravamo pos-
seduti omai da una specie di delirio e re-
spiravamo in un’atmosfera di sogno. 
Secondo me, quello di Giuliana non è
solo desiderio di morire a causa della
consapevolezza di essere incinta del suo
amante, ma anche per voler rendere im-
mortale quel momento magico, quel-
l’attimo di intimità col marito forse
troppo atteso e desiderato”.
La morte che tutto risolve è una solu-
zione molto valida ai problemi d’amore,
così come a quelli di onore, laddove
nell’Oriente il sangue pulisce la vergo-
gna e il disonore. Come si vede, gli
esempi potrebbero essere innumere-
voli; credo tuttavia che queste poche
righe possano dare un’idea di quanto
l’anima del grande d’Annunzio fosse
vicina al sentire dell’Oriente, che gli of-
frì, del resto, molti spunti, ben accolti
dalla sua eccezionale immaginazione.
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IL GIAPPONE DI GABRIELE D’ANNUNZIO

Barbara Turoff
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“Nel Giappone nei dintorni di Kyoto abi-
terò un vecchio tempio di legno, fra i ci-
liegi lievi e gli stagni coperti dai fiori del
loto e i sorrisi discreti dei bonzi …”
21.VII.1923

Giappone: un’immagine vagheggiata e so-
gnata, una meta mai raggiunta; per cui
l’Immaginifico è libero di dipingerlo come
vuole la sua fantasia. Una fantasia infor-
mata, però, almeno nel periodo giovanile,
dal japonisme: la passione del fin de siècle eu-
ropeo per tutte le cose giapponesi.
L’interesse di d’Annunzio per il paese del
Sol Levante nasce negli anni Ottanta del-
l’Ottocento, e lo si vede negli scritti gior-
nalistici, che includono le Favole Mondane,
nel romanzo Il piacere e nella poesia Outa
occidentale, “giapponeserie dannunziane”
rese ampiamente note e discusse. 
Però – come è chiaro dalla data della ci-
tazione sopra riportata – il richiamo al
Giappone sopravvive alla moda del japo-
nisme; e il Giappone stesso rimane un to-
pos utilizzato negli scritti di d’Annunzio
fino a pochi anni prima della sua morte.
Vedremo come le sue rappresentazioni
cambino a seconda delle trasformazioni
di un paese la cui rigenerazione stupì a
fondo il mondo occidentale: la “meta-
morfosi” dell’impero del Sol Levante
coincide con il passaggio dannunziano
da esteta puro ad alfiere del nazionali-
smo italiano. 

FIN DE SIÈCLE: UN GIAPPONE

“AL FEMMINILE.”

L’Orientalismo del primo d’Annunzio è
stato caratterizzato dal senso dell’ “effe-
minato” (in contrasto con gli interessi
“virili” e civici di Carducci e Scarfoglio) e
del “decorativo” – un’immersione in un
mondo di “delizie estetiche.” Il japonisme
dannunziano di questo periodo si concen-
tra negli scritti giornalistici, articoli in cui
lo scrittore si fa cronista e commenta-
tore della vita mondana della nuova capi-
tale, dell’Italia post-risorgimentale: le aste,
i matrimoni di società, i balli e i ricevi-
menti, la vita nei salons, indirizzandosi a
un pubblico femminile e raffinato. Le sue
descrizioni ci propongono paraventi, tap-
peti, drappi e tendaggi in seta ricamati o
dipinti con fiori e uccelli. Gli oggetti di
avorio e di bronzo, i ventagli con paesaggi
esotici, riflettono sì il japonisme dell’epoca,
ma acquistano il loro vero significato
come espressioni dell’estetismo che d’An-
nunzio stesso aveva adottato: un para-
vento serve a creare “una specie di pene-
trale intimo dove è raccolto tutto il
fascino esotico del salone”, e il colore
saumon di una banda di seta ricamata è “di
quel tenerissimo colore così voluttuoso,
così sensuale, così carnale, così amorosa-
mente tentatore e suggestivo”. Il japonisme
permette, dunque, a d’Annunzio di spin-
gere quella sua “raffinatezza estetizzante”
ad altezze mai prima tentate, come in



questo brano:
“...l’eburnea imperatrice dagli occhi si-
mili nel lor colore alla foglia del salice
giovinetto in primavera, ha decretato l’uso
della cipria nei capelli… Cosicché le lun-
ghe chiome delle dame di Yeddo e di To-
kio, nere come l’ebano polito, saranno
velate da una sottil nube di polvere
bianca, come le oscure cime del Fouzi-
yama talvolta si coprono di fiocchi di
neve. I quali fiocchi, o lettrici, sono i fiori
dell’inverno, più dolci e più puri dei fiori
di pesco e di mandorlo cadenti sui fiumi-
celli rosati al primo quarto della luna,
come canta il generale Yama-Kou-Tseng,
poeta leggiadro e guerriero crudele quan-
t’altri mai”.
Già in questi scritti giornalistici (che inclu-
dono non solo la cronaca mondana ma
anche poesie e racconti) si sente la voce
inconfondibile dello scrittore: la “cro-
naca” diventa opera creativa. D’Annunzio
utilizza il japonisme presente nell’arreda-
mento e nella moda dell’epoca per creare
quello che diventerà un suo scenario fisso:
un “set” – illuminato con una luce dolce-
mente attenuata – fatto di bronzi giappo-
nesi, seta ricamata con fiori e uccelli, e
tazze fumanti di tè, e ripetuto con tanta
fedeltà che i lettori, o meglio, le “amabili
leggitrici”, non potranno fare a meno di
riconoscerlo come il luogo deputato di
una seduzione, o almeno di una tentata
seduzione. Uno dei primi esempi si trova
in una “memoria” che il giovane giorna-
lista inventa per introdurre una recen-
sione a una mostra d’arte, un altro è cen-
trale al denouement del racconto L’epistolica
avventura della marchesa di Malláre, dove la
bella protagonista era già stata introdotta
come una seduttrice “giapponizzante”
con la sua “scatola delle profumerie con-
tenente le fiale di giada, azzurre e lattee,

simili in ricchezza a quelle d’una princi-
pessa dell’Impero del Sole.” E quando
d’Annunzio smette di collaborare ai gior-
nali, nel 1888, per dedicarsi alla stesura del
suo primo romanzo, fonde – nel nuovo
lavoro – gli scritti pubblicati sui giornali:
e così non sorprende trovare il japonisme
nel Piacere, romanzo dominato dall’esteti-
smo e dall’arte della seduzione.
ll japonisme dannunziano è un codice, tut-
tavia, con un triplice significato: l’autore
lo utilizza (come abbiamo visto citando
brevissimi esempi) non solo per denotare
l’estetismo e la seduzione, ma anche per
disegnare l’evasione. Vediamo questo lette-
ralmente quando d’Annunzio parla di sfug-
gire dalla “turpe caligine occidentale” per
ristorarsi “nel tepore delle stoffe di seta e
nell’odor prezioso dei legni esotici” del
negozio Beretta, l’epicentro dell’orienta-
lismo romano. E fra la folla delle japonisan-
tes dannunziane di questo periodo, Man-
darina, nella favola mondana eponima,
incarna questo aspetto del japonisme: vive
la sua vita assorta nel sogno di un Giap-
pone poetico, e nella sua “roba … tutta
sparsa di gelsomini e di bambù,” somiglia
alla principessa Nabeshima, la quale si
trovava a Roma con la legazione giappo-
nese “portando ai poeti un sogno del-
l’estremo oriente”.
Uno di questi poeti è lo stesso d’Annun-
zio, il quale, attraverso la lettura dei Poèmes
de la libellule, un’antologia di antiche poe-
sie giapponesi, scopre che la poesia nip-
ponica è tanto elegante quanto le sue arti
decorative, e gli offre, allo stesso tempo,
tutti gli aspetti del codice japonisme: il so-
gno di un mondo esotico, la seduzione di
un mondo sensuale e l’estetismo di un
mondo dedicato al bello. Il cronista ha
l’idea geniale di offrire alle sue lettrici, le
japonisantes, una lirica al giorno presa dai
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Poèmes: un modo insolito e soprattutto
estetizzante di chiudere le rubriche. Se in
queste rubriche d’Annunzio adopera un
tono leggero che si addice al loro carattere
mondano, nella sua Outa occidentale (“forse
il primo tentativo europeo di scrivere
versi in un metro giapponese”), egli dimo-
stra un desiderio profondo di avvicinarsi
a una tradizione diversa, dando però ad
essa un’impronta tutta sua, in questa poe-
sia che fonde l’estetismo del japonisme con
il decadentismo francese.

DALL’ESTETISMO

AL NAZIONALISMO MILITANTE: 
UN GIAPPONE “AL MASCHILE.”

Nel 1888 d’Annunzio sorprende il suo
pubblico con una serie di articoli dedicati
all’importanza di rinforzare la marina mi-
litare. Dichiarando che “non sono e non
voglio essere un poeta mero”, egli dà la
prima indicazione di quegli interessi po-
litici che lo porteranno prima alla Camera
dei Deputati nel 1897, e poi, nel 1919, al
governatorato di Fiume. 
In questo stesso periodo, anche il Giap-
pone, che emerge vittorioso nella guerra
Sino-Giapponese (1894-5) rivela un
aspetto inatteso del suo carattere (almeno
agli occhi degli occidentali): il paese noto
per le sue squisite arti decorative, per la
sua raffinata e delicata poesia, per, al fine,
le sue qualità “femminili”, stupisce adesso
con le sue abilità belliche e le sue aspira-
zioni imperialistiche, caratteristiche deci-
samente “maschili”. 
Per il nuovo d’Annunzio, tutto preso dal-
l’impegno politico, questa inaspettata im-
magine di un Giappone che s’impone
come potenza mondiale, assume un signi-
ficato del tutto particolare. Egli, infatti, se
ne appropria come esempio della forza e

della volontà che mancano all’Italia. Se i
riferimenti al Giappone spariscono dalle
sue opere letterarie, rifioriscono nella sua
oratoria e nei suoi articoli, a cominciare
dal 1900 con un articolo scritto in occa-
sione della sua campagna elettorale. Il
“nuovo” Giappone modernizzato, impe-
rialistico e forte gli serve come una frusta
retorica per svegliare un’Italia che, in
un’età di conquiste coloniali, si dimostra
impotente e debole: “Quale fatto storico
è comparabile in grandezza alla resurre-
zione asiatica… ? Un altro impero immo-
bile, quello del Sol Levante, dà l’esempio
inaudito di una trasformazione …. E qui
la virtù e l’orgoglio di stirpe trionfano e
divorano insaziabilmente”.
Queste parole saranno – con leggere va-
riazioni – ripetute così spesso che ver-
ranno a costituire un leitmotiv della sua
politica. Il tema del “Giappone risorto”
appare nella sua orazione commemora-
tiva per Carducci (1907), sempre con lo
scopo di ispirare l’Italia a ritrovare la sua
antica grandezza e conquistare un ruolo
sul piano della politica internazionale.XX E
quando d’Annunzio dà il benvenuto al
suo amico giapponese Harukichi Shimoi
a Fiume (1920) dichiara esplicitamente il
significato del modello giapponese del
nazionalismo: “Quale esempio per l’im-
miserita e avvilita Italia...!”
Il tema del “Giappone risorto” appare
ancora nel 1921, in occasione della Con-
ferenza di Washington sul disarmo navale,
in due articoli pubblicati nel “New York
American”. Nel secondo di questi, dal ti-
tolo D’Annunzio Sees a Vision of Commodore
Perry Warning the United States and World
Against Japan, il Poeta mette le seguenti
parole in bocca al commodoro Perry: “Il
destino – cioè la necessità vitale della
razza, cioè la volontà di potenza… – è

61

Il Giappone di Gabriele d’Annunzio



immutabile e insuperabile nella chiusa
gente che io ebbi l’onore d’iniziare alla
lotta mondiale. Bisogna che questa maschia
verità sia oggi ben confitta…”.
Quanto siamo lontani da tutte le belle
immagini del Giappone rappresentate dal
japonisme! Adesso l’Impero del Sol Le-
vante è l’incarnazione della “volontà di
potenza” nietzschiana, ed è chiaro che la
parola “maschia” si riferisce non solo alla
verità ma soprattutto a questa nazione
che possiede “una virtù di razza che noi
possiamo perfino ammirare...”.
Eppure quelle belle immagini di un Giap-
pone esotico e delicato sono rimaste vive
nell’immaginario occidentale, e anche in
quello dannunziano. Questo diventa
chiaro nel messaggio “A Toshio Kido”
del 1936: un documento affascinante in
quanto è un compendio, una sintesi, dei
sentimenti dannunziani per la cultura
giapponese attraverso ben cinque de-
cenni. Accorda l’estetica – notevoli sono
i riferimenti alla poesia classica giappo-
nese e alla ricca collezione dannunziana di
oggetti e disegni giapponesi – con la po-

litica, rivendicando i diritti imperialistici
sia dell’Italia che del Giappone. D’An-
nunzio rivisita il suo primo amore per il
japonisme dichiarando che anche da gio-
vane, quello che amava nelle arti giappo-
nesi “era l’energia del segno, l’aspirazione
eroica”.
Benché molto ci sarebbe da dire e da du-
bitare (non potremo mai sapere fino a che
punto d’Annunzio fosse sincero), una
cosa sembra, comunque, stabilita, ed è
che in questa ultima rappresentazione
pubblica del Giappone, egli cerca di fon-
dere in una sola visione le due immagini
contrastanti che circolavano con insi-
stenza in Occidente: quella delicata di un
paese di contemplatori e quella marziale
di una nazione militarista e imperialista.
Alla fine, sono tutti i molteplici aspetti
della cultura giapponese che parlano allo
scrittore italiano, sicché non solo appa-
iono nei suoi scritti, ma anche nella vita
immaginata: 
“nel Giappone nei dintorni di Kyoto abi-
terò un vecchio tempio di legno”.
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La lettera

Sono iniziati i lavori dell’ultimo tratto del
lungolago di Salò, da Piazza della Vitto-
ria al Carmine.
La parte costruita negli anni ’60 dal
Genio Civile non ha lasciato alcunché del
progetto Zanardelliano, con un totale di-
sinteresse verso un manufatto che
avrebbe dovuto essere la base ideale al
Duomo e all’antistante caratteristico sa-
lone parrocchiale.
Su tutto il tratto, allora rifatto, si ritrova
infatti una ringhiera, barriera innaturale
con confine inelegante e scomodo, così
come la passeggiata a sbalzo sui pilastri
non favoriva certo i barcaioli che corre-
vano sempre il rischio di finirci sotto,
spinti dall’onda. 
Arrivare dal lago a terra era un’impresa
ogni volta difficile nel tentativo di rag-
giungere una delle scale a lago, unico
modo per attraccare.
Ora, dopo 50 anni, si notano nella strut-
tura segni di degrado, appaiono i ferri di
armatura e i segni di invecchiamento nel
cemento. Già nel suo aspetto iniziale
l’opera non aveva concesso niente al-
l’estetica, soprattutto vista dal lago; ora,
con la sistemazione dei mezzi di soc-
corso per quasi tutta la tratta prospi-
ciente il Duomo, decisamente non è
migliorata.
Nonostante le richiamate carenze suscita
profonda nostalgia il vedere le immagini,
anche se in bianco e nero, del lungolago
salodiano, con la sinuosità della ban-

china che seguiva armoniosamente la di-
sposizione delle case sulla costa, facendo
comprendere che i primi progettisti ben
conoscevano il rapporto esistente tra gli
abitanti e il loro lago.
Buona parte della banchina aveva uno
spazio “passa-uomo” a piano ribassato
attorno alla scaletta di pietra e lungo la
banchina, i gradini della scaletta alti
26/30 cm, facevano sì che l’acqua fa-
cesse la melma solo su uno o al massimo
due gradini ma consentivano un più fa-
cile ormeggio e rientro a terra.
Le immagini fotografiche delle varie col-
lezioni testimoniano quanto le manife-
stazioni sul lago fossero apprezzate con
la grande presenza dei salodiani di quel
tempo.
Era tradizione di molti salodiani andare
in barca, verso sera, con qualche amico,
costeggiando il lungolago con l’acqua
calma liscia e piana e poi, al ritorno,
avere il facile attracco e l’ormeggio con
il privilegio di sentirsi parte della citta-
dina, della sua terra e del suo lago. Così
il lago stesso veniva vissuto, negli anni
‘50, dal primo turismo nautico, dei visi-
tatori che effettuavano il giro nel golfo
con i motoscafi dai nomi ormai storici:
Artiglio, Costante, Falco, San Marco e
altri, attraccati al lungolago, facilitati
nella partenza e nei ritorni.
Poi cambia a poco a poco il rapporto
con il lago, l’utilizzo sempre meno forte
dei cittadini del luogo e la presenza di un



forte turismo, con mezzi certo meno eco-
logici e più potenti. Così si giunse al pro-
getto di rifacimento totale degli anni ‘80.
Il loro disappunto su questa nuova
opera pubblica che non utilizza nel pro-
getto nuovo le circa 260 pietre storiche
squadrate di grandi dimensioni, a suo
tempo realizzate e posate dal grande ing.
Angelo Fuchs che consegnò il lungolago
finito nel 1905, e che per il suo lavoro e
l’amore per il nostro lago merita grande
riconoscenza e anche rispetto per la sua
opera.
Come i meriti di un architetto si espri-
mono e si vedono per lungo tempo, per
secoli, così naturalmente anche gli errori
e le realizzazioni inidonee. La cultura,
l’attenzione alla storia, all’ambiente sia
naturale che umano storicamente con-
solidato, la capacità di interpretazione e
di integrazione tra l’esigenza del nuovo e
l’eredità del passato, devono caratteriz-

zare la creatività e la progettualità.
Per questo vogliamo sperare che, almeno
nell’ultimo tratto di lungolago, ci si ri-
cordi che l’accesso al lago e dal lago è im-
portante e dà una dimensione alla
lacualità.
Il lavoro fatto in passato davanti al sa-
grato è durato sino all’intervento del
Genio Civile, vanificando l’esperienza di
essere stati per secoli con Venezia, non
facendo tesoro dell’esperienza della Se-
renissima nel rapporto della città con
l’acqua.
Sarebbe bello immaginare la visita del
Doge ai provveditori della Magnifica Pa-
tria, e non vogliamo pensare a dove po-
trebbe attraccare la sua imbarcazione, su
un lungolago, dimentico della grande ar-
chitettura veneta, della sua portualità,
della sua capacità di integrazione tra
terra e acqua. Forse una lezione ad al-
cuni, troppi, architetti del nostro tempo.
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IN RICORDO DI CARLO DELAINI

Il Garda ha perso un altro figlio che l’ha
tanto amato: è scomparso, nel cordoglio
generale, Carlo Delaini, importante
uomo poltico veronese, già Sindaco di
Verona e Presidente della Comunità del
Garda dall’anno ’76 al ’77, prima di di-
ventare assessore regionale al turismo.
Eravamo amici ed uniti da esperienze si-
mili: entrambi giovani Sindaci, io di Gar-
done Riviera, lui di Bardolino, entrambi
Democratici Cristiani, entrambi con una
grande volontà innovatrice ed un grande
amore per il nostro lago. Da lì si partiva
per esperienze politiche più vaste e peri-
gliose, Carlo divenne Sindaco di Verona
nel 1970, io deputato nel ’72. Avevo tre-
dici anni meno di lui, ma sembrava un
coetaneo per l’entusiasmo, l’energia, la
sensibilità per il nuovo.
Aveva saggezza, capacità di dialogo e di
mediazione e già allora una visione im-
portante, alta della politica e del suo
ruolo, una visione capace di fantasia e di
innovazione, un senso profondo dell’im-
pegno pubblico come capacità creativa e
di guida. Sapeva capire la gente ed
avrebbe rifiutato la logica pigra dei son-
daggi.
Del Garda ebbe una visione unitaria, at-
tento ai problemi generali, non campani-
lista, non distratta dal “particulare”. Fu
grande sostenitore della iniziativa comu-
nitaria della depurazione del lago e so-
stenne la mia idea di un consorzio

operativo unico, ma fu con me sconfitto
dall’ambiente politico veronese, allora
dominato dal Presidente Tomelleri, che
volle un Consorzio veronese ed uno bre-
sciano. 
Per il turismo gardesano vedeva un ruolo
promozionale unitario, di grande imma-
gine, con iniziative di alta dimensione.
Condivideva le esigenze di una program-
mazione territoriale di ampio respiro che
era stata pensata con la preziosa collabo-
razione della Technital attraverso il vero-
nese ing. Trevisan. 
L’impegno su Verona e nel Veneto fece
mancare al Garda una sua presenza più
diretta che sarebbe stata preziosa. La po-
litica ormai travagliata degli anni ’80 gli
fece preferire il territorio, l’impegno am-
ministrativo e nel mondo della economia
e della finanza, dove rimase pur sempre
un ottimo politico attento e sensibile.
Ricevetti una sua preziosa e gradita let-
tera, meno di un anno fa, con la quale mi
scriveva la sua vicinanza per il mio rinno-
vato impegno gardesano e per le diffi-
coltà locali da affrontare.
Sono certo che in altri tempi, non così
malato, avrebbe fatto molto per aiutarci.
Lo ricordo come uomo di un tempo pas-
sato, cui io stesso partecipo, ma molto
più moderno, vivace, intellettualmente
aperto, di tanti “nuovi politici” di oggi.
Ne sentiamo la mancanza.

(Aventino Frau)
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Storia locale e valorizzazione del territorio. Dalla ricerca ai progetti. 

“QUALITÀ AMBIENTALE E BENESSERE 
NELLA STORIA ED OGGI”

a cura di Maria Rosa Mongardi e Fiorenza Tisi

“Qualità ambientale e benessere nella sto-
ria ed oggi” che si è tenuta il 10 ottobre
2007 a Riva del Garda è uno degli eventi
collegati alla mostra temporanea “Villino
Campi, luogo dell’ambiente e del benes-
sere”, aperta al pubblico dal 27 aprile al 4
novembre 2007, ma ancora disponibile nel
corso della primavera 2008.
La mostra ripercorre uno spaccato di sto-
ria locale, quando il Villino Campi era col-
legato ad un rinomato stabilimento di cura,
il Sanatorium von Hartungen, che vedeva il
lago, soprattutto l’aria e l’acqua, quale fonte
di benessere, operando secondo modalità
che oggi definiremmo di “eco-turismo”.
L’allestimento propone tra l’altro un nuovo
video, suggestiva evocazione del lungo-
lago di ieri e di oggi, e la possibilità di spe-
rimentare sul proprio corpo l’effetto di
luci colorate.
La qualità ambientale è il filo conduttore
per riflessioni di tipo storico, etico, bota-
nico, economico, urbanistico: le comunica-
zioni previste nelle due sessioni rientrano
nel campo della cultura ambientale che non
può essere settoriale né rigidamente norma-
tiva (non devi…non puoi…), ma piuttosto
valorizzazione dell’uomo nella sua intera-
zione con il territorio di appartenenza. 
Gli interventi propongono occasioni per
maturare un atteggiamento di cura verso se
stessi e il proprio territorio, incrementando
così il senso di appartenenza al luogo, pre-
supposto per un’apertura responsabile
verso la realtà globale. Si intende stimolare

alla consapevolezza del ruolo che l’am-
biente ha per il benessere della persona
nella sua interezza. 
L’iniziativa è inserita negli OPEN DAYS,
ovvero “La settimana europea delle Re-
gioni e delle Città”, un evento organizzato
annualmente dal Comitato delle Regioni
(CDR) e dalla Direzione Generale Politica
regionale (DG Regio) della Commissione
europea insieme a più di 200 regioni e
città. Dal 8 all’11 ottobre 2007 Bruxelles è
stata animata da centinaia di workshop,
presentazioni, seminari su tematiche di-
verse, per permettere un confronto ed uno
scambio di proposte e vedute tra le varie
Regioni. Anche localmente, nelle regioni
aderenti, un fitto programma di seminari
ed eventi paralleli destinati al grande pub-
blico ha messo in luce il contributo dei li-
velli di governo sub-nazionali alla realizza-
zione delle priorità europee dell’agenda di
Lisbona: il tema centrale della manifesta-
zione del 2007 è stato Making it happen - Re-
gions and cities deliver growth and jobs cioè
“Produrre risultati: le regioni, fonte di cre-
scita e di occupazione”. Si intende pro-
muovere le opportunità offerte dai nuovi
fondi strutturali 2007-2013, creare mag-
giore consapevolezza delle possibilità di
investimento, contribuire alla capacity-buil-
ding, migliorare la qualità della comunica-
zione, la capacità di attirare una maggiore
partecipazione delle regioni e delle città
europee, oltre che l’interesse dei media. 

CONVEGNO “VILLINO CAMPI”
Qualità ambiente benessere Am

biente



I saluti iniziali e l’introduzione ai lavori
hanno visto varie partecipazioni. In rap-
presentanza della Provincia Autonoma di
Trento sono intervenuti Mauro Gil-
mozzi, Assessore all’Urbanistica e Am-
biente, Nicoletta Clauser,  Dirigente
Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo
Locale, Assessorato alla Programma-
zione, Ricerca e Innovazione, Fabio Ber-
landa, Direttore Agenzia Provinciale per
la Protezione dell’Ambiente, Paolo Fedel,
Dirigente Settore Informazione e Qualità
dell’Ambiente dell’APPA, Fiorenza Tisi
curatrice dell’iniziativa per il Villino
Campi, APPA; nel corso della giornata
Paolo Matteotti, Assessore all’Ambiente
del Comune di Riva del Garda, ha portato
i saluti dell’amministrazione comunale.
La giornata di studi si è rivolta a cittadini,
docenti (per i quali è stata riconosciuta
come aggiornamento), operatori dei set-
tori turismo, ambiente e benessere. Si è
avuta un’ampia adesione, circa un centi-
naio di partecipanti, tanto che la sede dei
lavori, inizialmente prevista al Villino
Campi, è stata spostata nella sala conve-
gni offerta dal vicino Hotel du Lac et Du
Parc. 

A conclusione dei lavori si è potuto assi-
stere alla lettura teatralizzata all’aperto
“Arie che curano”, un testo che coniuga
e alterna letture da testi letterari di autori
ottocenteschi, cantori e cultori del lago, a
riflessioni sull’attuale e reale cura che nu-
triamo nei confronti del mondo circo-
stante. L’evento speciale (testo e regia di
Rosamaria Maino, selezioni musicali di
Sara Maino, attrice Marina Bonometti) è
stato prodotto appositamente per Villino
Campi.
La giornata di studi è stata promossa da
Provincia Autonoma di Trento, Assesso-
rato all’Urbanistica e ambiente - Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Am-
biente, Settore Informazione e Qualità
dell’Ambiente - Rete trentina di educa-
zione ambientale per lo sviluppo sosteni-
bile - Assessorato alla Programmazione,
Ricerca e Innovazione - Servizio Rap-
porti Comunitari e Sviluppo Locale, in
collaborazione con Comune di Riva del
Garda - Comunità del Garda - Servizio
Urbanistica e Tutela del Paesaggio Pro-
vincia Autonoma di Trento - Università
degli Studi di Trento, Facoltà di Econo-
mia - Gardascuola.
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BENESSERE, ETICA E AMBIENTE 
NELLA STORIA DELLA DINASTIA 

VON HARTUNGEN
Maria Luisa Crosina

Col termine etica, nel linguaggio filosofico,
si intende “ogni dottrina o riflessione spe-
culativa intorno al comportamento pratico
dell’uomo, soprattutto in quanto intenda
indicare quale sia il vero bene e quali i
mezzi atti a conseguirlo, quali siano i do-
veri morali verso se stesso e verso gli altri
e quali i criteri per giudicare sulla moralità
delle azioni umane”. L’etica è dunque la
scienza della condotta e, di conseguenza, si
definiscono etici tutti quei comportamenti
che siano finalizzati al bene, sia esso visto
come realtà perfetta, sia come oggetto di
appetizione.
Se si considera quanto sopra, si può sicu-
ramente definire etica la figura del dottor
Christoph IV von Hartungen (1849-
1917), il medico austriaco il quale, tra la
fine dell’Ottocento e gli inizi del Nove-
cento, creò a Riva quel sanatorio che, per
le sue caratteristiche, il tipo di cure che vi
si praticavano, la sua profonda intera-
zione con l’ambiente, seppe richiamare
personaggi famosi quali Heinrich e Tho-
mas Mann, Max Brod, Franz Kafka. 
In Christoph IV von Hartungen, erede di
una dinastia di medici, si concentravano
diverse esperienze: quelle del nonno Chri-
stoph II (1779-1853), non solo seguace di
Hahnemann, l’iniziatore della medicina
omeopatica, da lui praticata con successo
sia a Milano che a Vienna, ma anche con-
vinto assertore che il miglioramento delle
condizioni igieniche fosse il modo più ef-
ficace per debellare malattie quali il colera,

la malaria, la febbre tifoidea, la difterite;
quelle del padre Erhard I (1819-1893), me-
dico omeopata a Vienna, specialista chia-
mato da nobili e re, ma impegnato pure a
prestare gratuitamente la sua opera ai ceti
più disagiati della società; la formazione
umanistica avuta nel famoso monastero
benedettino di Melk, formazione che non
si esauriva nella cultura, ma si traduceva in
uno stile di pensiero e di vita. 
Un pensiero, unito all’esperienza propria
e a quella dei suoi predecessori, che lo
portava a vagheggiare l’attuazione di pro-
getti sociali profondamente morali ed
umanitari, primo tra tutti quello di affran-
care il proletariato dal degrado morale,
mediante il miglioramento delle condi-
zioni di vita e, conseguentemente, di sa-
lute, grazie ad un’educazione finalizzata
a questo scopo. 
Questo sarebbe stato l’inizio per attuare
via via, in altri campi, progetti riformistici
miranti a produrre una società nuova, ba-
sata sulla giustizia sociale, sull’amore e il
rispetto del prossimo, sulla fratellanza
universale, sul superamento delle diffe-
renze di classe, di posizione sociale, di re-
ligione, libera da interessi di parte, dove
non ci sarebbe stato posto per l’anarchia. 
Purtroppo, le idee socialmente avanzate
del dottor Hartungen non trovarono at-
tuazione in una riforma sanitaria unitaria
nell’Impero, pur auspicata da molti altri
medici, sia a causa della chiusura degli
ambienti accademici, sia per l’immobili-



smo dello Stato austriaco, che vedeva in
ogni tentativo di cambiamento una pos-
sibile minaccia eversiva. Tale riforma si sa-
rebbe dovuta basare su un mutamento
radicale dei modi di vita. Più che curare, si
doveva prevenire, e questo era possibile
con adeguate misure igieniche, con regimi
di vita sani, con l’utilizzo di pratiche natu-
ralistiche, con un vestiario adeguato.
Apostoli di questo cambiamento dove-
vano essere i medici igienisti; a loro era
affidato il compito di educare e di soppe-
rire con la loro opera a quella riforma che
non ci si poteva attendere dallo Stato. 
Ciò che a Christoph IV von Hartungen
non fu possibile conseguire in Austria,
trovò la sua realizzazione nel Reform-Sa-
natorium di Riva del Garda che, per molti
aspetti, fu un unicum fra quelli, pur nume-
rosi, della Monarchia asburgica. 
Qui venne utilizzata l’omeopatia, fondata
sì sull’impiego di farmaci naturali di ori-
gine vegetale, animale, minerale, e basata
sul principio del similia similibus curantur,
ma anche su quello che, più che studiare
i sintomi e l’organo malato, deve essere
studiato l’uomo nel suo complesso psico-
fisico. E a Riva il dottor Hartungen trovò
l’ambiente ideale per tradurre in pratica i
suoi principi naturalistici, volti a preve-
nire la malattia anziché curarla. 
Le caratteristiche climatiche e morfologi-
che della città, la presenza del lago, la sua
vegetazione, ed anche il suo carattere par-
ticolare, divennero mezzi terapeutici,
supportando l’educazione ad una respi-
razione ed igiene corrette, ad un’alimen-
tazione semplice e sana che escludesse
ogni tipo di droghe, ad un regime di vita
regolare e tranquillo. 
Bagni d’aria, di vapore e di sole, utilizzo
dell’idroterapia secondo il metodo Kneipp,
lavoro muscolare, bagni di lago, sport

quali il nuoto, la vela, i remi, passeggiate
graduate sulle montagne circostanti se-
condo il metodo Oertel, stretto contatto con
la natura, furono i metodi impiegati per
avviare i pazienti a quella Lebensreform, ri-
forma di vita, che si traduceva in Selbstre-
form, cioè riforma individuale. 
A Riva, a differenza del Kurort Arco, non
si conviveva con la malattia, bensì la si
preveniva e si ponevano tutti i presuppo-
sti perché non insorgesse.
Nella concezione del dottor Hartungen,
quindi, etica, ambiente, benessere furono
strettamente correlati. 
La sua condotta, le finalità che si propo-
neva, e i mezzi per conseguirle, furono
profondamente etici. Il suo spirito uma-
nitario e la coerenza alle proprie idee in
campo sociale, lo portarono ad operare
anche al di fuori del suo Sanatorium fre-
quentato da gente ricca e intellettuali.
Come suo padre, prestò la sua opera gra-
tuitamente a vantaggio delle classi più
umili in un ambulatorio esterno; ciò gli
permise di venire a contatto con realtà
ben diverse da quelle della sua clientela
d’oltralpe, ed anche di arricchire la pro-
pria esperienza. 
Il Sanatorium non sopravvisse alla I Guerra
Mondiale; ne permane l’edificio, sia pure
trasformato, in mezzo al grande parco. 
Ma la lezione del dottor Hartungen, la
sua speranza di una Lebensreform, possono
essere ancora attuali, e forse, in tempi
come i nostri, sono più attuali che mai.
L’insegnamento o il monito che ne pos-
siamo trarre è la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio, conside-
randoli un patrimonio di valore inestima-
bile, l’utilizzo corretto delle loro risorse,
il rifiuto a qualunque tipo di snaturalizza-
zione e omologazione, la scelta di uno
stile di vita più sano e meno inquinante.
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L’ETICA APPLICATA 
PER LA VALORIZZAZIONE 
DI SÉ E DELL’AMBIENTE

Mauro Vaia

71

L’ETICA COME STORIA – LA PRESENZA

NELLA STORIA CULTURALE DELL’UOMO

La vicenda della dinastia dei Von Hartun-
gen riporta, in chiave storica, l’intreccio di
alcuni temi che risultano, più che mai, di
grande interesse ancor oggi. Temi che in
questi anni di rapida accelerazione dello
sviluppo viviamo non solo come attuali,
ma anche come particolarmente urgenti.
Questi temi prendono avvio dall’uomo e
dalle relazioni che intreccia con gli altri
uomini e con l’ambiente nel quale vive. Se
di conseguenza, attraverso questa prospet-
tiva, osserviamo con attenzione l’evolu-
zione della funzione svolta da Villino
Campi per volontà dei Von Hartungen,
possiamo constatare, nelle loro intenzioni,
una duplice missione, rivolta da un lato a
migliorare il benessere della persona, dal-
l’altro a rendere più stretto e sano il suo
rapporto con l’ambiente di vita. La rela-
zione della persona con il mondo nel quale
vive ed opera, in particolare, va letta in
una doppia chiave: l’ambiente è terapeutico
per l’uomo, perché mette a disposizione le
sue risorse per permettergli di recuperare
energie vitali. Ma l’intenzione, e l’ambi-
zione, potremmo dire, dei Von Hartungen,
è più ampia, perché abbraccia un profilo
educativo, cioè intende rendere esplicito il
legame vitale fra ambiente e uomo, favorire
nelle persone la consapevolezza del rap-
porto salvifico, dell’alleanza imprescindi-
bile fra uomo e ambiente.

Questa premessa permette di stabilire un
collegamento temporale evidente: quali
temi sono più scottanti, oggi, della salva-
guardia dell’ambiente per la sopravvi-
venza dell’uomo, quali più attuali del dia-
logo interculturale e prima ancora del
dialogo fra esseri umani, dei comporta-
menti sociali, della trasmissione alle nuove
generazioni di un’etica che, in fondo, con-
dividiamo?
Già, un’etica. Ma quando parliamo di etica
cosa intendiamo veramente? Lo sap-
piamo? Un grande filosofo vissuto ai primi
del novecento, padre della fenomenolo-
gia, E. Husserl, nel suo Per la fenomenologia
della coscienza interna del tempo, riporta una ci-
tazione di S. Agostino, che recita: “se nes-
suno mi chiede cosa sia il tempo, lo so, se
qualcuno mai mi interrogasse su di esso,
non saprei cosa rispondere.” Credo che per
l’etica valga lo stesso ragionamento: se ne
parliamo in modo generico, tutti noi ne ab-
biamo un’idea intuitiva, se proviamo a spie-
gare esattamente cosa sia, tutto diventa
più complicato. Se poi proviamo a educare
gli altri all’etica, ci accorgiamo quanto ciò
sia difficile.

L’ETICA COME ATTUALITÀ – VERSO

UN’ANTROPOLOGIA DEL BENESSERE

L’etica oggi è una faccenda urgente per-
ché riguarda aspetti ai quali non possiamo
non dare risposte: il benessere dell’uomo,
la sua vita, il suo rapporto equilibrato con



l’ambiente, i comportamenti sociali di
convivenza, soprattutto sul piano educa-
tivo, aspetti che rimandano all’idea di va-
lore, di ciò che ha valore nella persona, e
con questo definiamo ciò che regola le
sue scelte e i suoi comportamenti. 
Questi temi, però ci sottopongono non
poche difficoltà per l’esperienza e per
l’azione educativa, perché non sempre è
ben chiaro a cosa corrisponda esatta-
mente il benessere per l’uomo. Anzi, di-
ciamolo al plurale: cosa significa benes-
sere per gli uomini. L’idea di benessere
varia notevolmente da persona a persona,
da giovane ad adulto, coinvolgendo stili di
vita, scelte alimentari, il rapporto con l’at-
tività corporea, le relazioni sociali, il
tempo libero, il progetto del proprio
tempo. Chi sa cosa significa respirare aria
sana? Lo si dà per scontato. Così come si
dà per scontato, cosa significhi respirare,
cosa significa consapevolezza del benes-
sere del nostro corpo. Studi recenti indi-
cano che la popolazione su vasta scala sta
perdendo la funzionalità della respira-
zione. Ma nessuno di noi se ne accorge.
Respiriamo male e non sappiamo nem-
meno più cosa significa respirare bene,
nessuno di noi sa cosa comporti respirare
male: tiriamo a campare lo stesso, per ca-
rità, ma indeboliamo il nostro corpo a
partire dalle sue funzioni primarie. Chi fa
educazione su questi aspetti? Non divul-
gazione, intendo, ma proprio educazione.
Quando tengo corsi di consapevolezza
corporea e di respirazione chiedo sempre:
“prova a rilassarti” e mi sento sempre, im-
mancabilmente rispondere: “ma io sono
rilassato”. Dopo una seduta di lavoro in-
sieme tutti devono ammettere che fino a
prima non avevano la minima idea di cosa
fosse il rilassamento corporeo, sebbene
ne fossero convinti. Ebbene, tutte le per-

sone pensano, a parte certi momenti di
tensione, di essere rilassate, di respirare
bene, ma in realtà non ne hanno la mi-
nima idea, pur essendo convinte del con-
trario. Il nostro corpo è diventato una
gabbia a-funzionale e non ce ne rendiamo
più nemmeno conto. 
Le persone generalmente si accorgono
del loro organismo solo quando suben-
trano i guai, e allora si precipitano dal
medico, che cura il sintomo, ma non
l’equilibrio dell’organismo. Più di mille
anni fa, in Cina il medico era pagato dalla
popolazione quando era in salute, cioè la
persona andava dal medico, pagandolo,
perché la tenesse in salute, e quando si
ammalava, il medico la curava senza farsi
pagare. L’atteggiamento era diverso: sal-
vaguardia del benessere e dell’equilibrio
della persona come priorità, cura dello
squilibrio solo come obiettivo secondario.
Si vede bene come la prospettiva, distri-
buita su larga scala, cambi completa-
mente, in termini di scelte politiche. La sa-
lute, il corpo, il benessere come
prospettiva positiva, come valore e non
come rimedio, azione negativa, per la ri-
soluzione di una patologia. Obiettivo con-
seguibile solo attraverso una pianifica-
zione – e soprattutto un’intenzione –
politica ed educativa integrata.
Nei confronti dell’ambiente vige la stessa
innocenza, sorretta da un’altra delega. Chi
sostiene che l’ambiente non vada tute-
lato? Chi mai direbbe “massacriamo l’am-
biente che tanto non serve a nulla”? Nes-
suno. Quando si tratta di dire, però, “chi
si occupa dell’ambiente”? Chi trova solu-
zioni? Chi ne è responsabile direttamente?
Si restituisce la missiva al mittente e si
sposta il problema verso gli amministra-
tori: sono i politici che devono garantire
la tutela dell’ambiente, sono gli altri. Ma
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è difficile pensare che questa risposta sia
soddisfacente. Ancora una volta, solo at-
traverso la maturazione di una correspon-
sabilità civica, attraverso un’azione poli-
tica ed educativa insieme, sarà possibile
sedimentare una responsabilità nuova, in-
dividuale e collettiva insieme.

L’ETICA COME URGENZA - FORMARE

LE RISPOSTE PER LE NUOVE

GENERAZIONI

Da questi fatti deriva un problema gene-
rale di consapevolezza e, di conseguenza,
ad essi si trovano allora correlati altri temi
fondamentali: la componente educativa
nello sviluppo di comportamenti consa-
pevoli per il proprio e altrui benessere; la
responsabilità civica a supporto delle per-
sone; il valore transgenerazionale delle
scelte politiche per la tutela delle persone
e dell’ambiente. C’è un proverbio tradi-
zionale, di origine greca, che recita:
“l’uomo saggio pianta un seme sapendo
che non si riposerà all’ombra di quell’al-
bero, ma saranno i suoi figli a trarre bene-
ficio dalla sua ombra”. Siamo sicuri che
oggi stiamo garantendo proprio questo?
La necessità di dare risposte concrete a
queste problematiche pone l’etica in una
posizione di urgenza. Oggi si parla molto
di etica, ma in modo generico e poco ef-
ficace. Possiamo dire che esiste un’etica
con una forte tradizione filosofica, con
una forte strutturazione epistemologica,
ma che è forse lontana dal cittadino (que-
sto è un tema sul quale il filosofo non mi
darebbe ragione, ma il cittadino sì). Oggi,
tuttavia, è più appropriato parlare di eti-
che, per indicare orientamenti molto di-
versi e talvolta anche distanti tra loro, che
rivestono anche aspetti tecnici nei quali
non è il caso di addentrarsi in questa sede.

È invece molto più interessante consta-
tare che c’è, in tempi recenti, una rivalu-
tazione dell’etica in quanto “filosofia pra-
tica”. In altri termini, in quanto pratica di
orientamento dell’uomo nei suoi com-
portamenti e nelle sue scelte. La bioetica
ne è un esempio, ma anche qui si devono
fare alcuni distinguo. La prima è che al-
cuni specialisti ritengono superflua l’ap-
posizione di bios, poiché già l’etica allude
in sé alla vita; la seconda è che spesso la
bioetica si intreccia, in modo molto pra-
tico, con relazioni a scelte molto impor-
tanti, in entrata e in uscita dalla vita, cioè
su come regolare da un punto di vista so-
ciale le modalità ammesse per il concepi-
mento e la nascita, e per il termine della
vita. Ma l’etica riguarda le scelte “dentro
la vita” di ogni persona, ed ha una forte
valenza educativa. 
Si può dunque parlare, in maniera più ge-
nerale ma più flessibile, di “etica appli-
cata”, e con questo torniamo alle do-
mande poste all’inizio. Le domande che a
noi interessano possono essere declinate
sommariamente così: è possibile infor-
mare, è possibile programmare azioni fi-
nalizzate, progettare, educare all’etica, in
funzione delle nuove generazioni? È pos-
sibile, di conseguenza, preparare gli edu-
catori, gli insegnanti, i genitori a sostenere
con competenza questa sfida? Questa è
anche la nostra sfida. Il nostro studio svi-
luppa azioni e progetti per enti e organiz-
zazioni, proprio a partire dalla condivi-
sione della necessità di rendere efficace
l’etica applicata, in termini di scelte edu-
cative e di governance, perché sia possibile
generare soluzioni reali, efficaci a temi
così scottanti.
L’informazione, da sola, non basta. Per
vizio professionale, da mediatore metaco-
gnitivo posso dire con buona approssima-
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zione che ciò che fa la differenza è piut-
tosto il modo di selezionare e recepire le
informazioni. È lo sfondo epistemico che
determina la mia capacità, come indivi-
duo, di selezionare e dare significato, o di
non comprendere il senso di una afferma-
zione. Questo vale ancor più in termini
tran-generazionali. È la struttura siste-
mica che genera i comportamenti. All’in-
formazione va dunque integrata un’azio-
ne educativa/formativa che permetta di
impadronirsi di nuovi strumenti mentali
per la valutazione della complessità della
realtà, per guidare efficacemente lo svi-
luppo di un reale benessere individuale e
di una integra consapevolezza civica, e
azioni formative consapevoli dello sfondo
e degli output che ci attendiamo: su tutti
comportamenti civici consapevoli e at-
tivi, e capacità di fare le scelte migliori in
un mondo complesso.
L’etica applicata è forse l’unico motore

capace di generare fiducia nel futuro,
l’unico modo per poter pensare che i no-
stri figli, e i figli dei nostri figli, saranno in
grado di rispondere con successo alla cre-
scente complessità della vita sulla terra, al-
l’interno delle proprie comunità. Sarà
l’etica applicata che, forse, permetterà al-
l’uomo di considerare in modo diverso il
suo rapporto con l’ambiente di vita e con
gli altri. Essa permette risposte imme-
diate (pensiamo all’emergenza di com-
portamenti antisociali che coinvolge gio-
vani, scuole e famiglie) e a lungo termine
(una consapevolezza in qualità di cittadini
attivi) e, direi, “sistemiche”, cioè capaci di
generare nuovi sfondi di pensiero e rifles-
sione per collocare domande e risposte,
che oggi ci preoccupano, in modo nuovo.
Questa, in fondo, è la vera, grande sfida
che tutti gli educatori si troveranno a do-
ver affrontare.
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BENESSERE NEL MEDIOEVO TRA CIBO, 
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Sono sei gli elementi che nel corso del
Medioevo determinavano lo stato di be-
nessere dell’uomo: il clima, il cibo, le be-
vande, l’alternanza tra moto/riposo, il
rapporto tra sonno/veglia e la regola-
mentazione degli umori (gioia, dolore, tri-
stezza).
“La osservazione di queste regole com-
porta la conservazione della buona salute,
l’allontanamento da essa implica, Dio
glorioso e altissimo permettendolo la ma-
lattia”: queste annotazioni vengono ri-
portate nella tradizione dei “Tacuini” o
“Theatra Sanitatis”, trattati sulla salute di
tradizione medica di area mediorientale
attribuite al medico di Bagdad Ububcha-
sym de Baldach1 (nella traduzione latina
Ellucasim Elimittar morto a Bagdad alla
fine dell’XI sec.), che vasta circolazione
ebbero nell’Europa nel XIII secolo, sulla
cui propaganda si formò la Scuola Me-
dica Salernitana e che ebbero pratica fino
alla metà del sec. XIX.
Attualmente si conoscono quattro esem-
plari di trattati medici definiti come “Ta-
cuini sanitatis” : il “Libro di Casa Cerrutti”2

(conservato a Vienna), elaborato in area
veronese all’inizio de XV sec., il codice
Casanatense, conservato a Roma antece-
dente di qualche decennio al codice ve-
ronese, un esemplare conservato a Parigi
e il quarto di area Lombarda, ascrivibile
alla seconda metà del XV sec. prove-
niente dalle collezioni del Castello Belgio-
ioso di Pavia e attualmente in Svizzera.

La ripetitività dell’iconografia riportata
nei codici con poche varianti se non nella
raffigurazione dell’abbigliamento ed il
testo sostanzialmente uguale, hanno per-
messo di indicare il codice Casanatense
come editio princeps (modello) nella reda-
zione dei “Tacuini sanitatis”.
Riprendendo il discorso medico, i sei ele-
menti sono necessari a ciascun uomo per
la conservazione della salute; l’alterazione
o l’abuso di queste “cose” fa insorgere le
malattie; i Trattati iniziano direttamente
con la trattazione dei “semplici” medici-
nali; le virtù vegetali, vale a dire quelle
fornite direttamente dalla natura, anche
se si tratta di un prodotto lavorato dalla
mano dell’uomo (burro, vino, olio), in
contrapposizione alle composizioni me-
dicinali (derivati da spezie o minerali).
La tradizione medica medievale, che
aveva come punto di riferimento la filo-
sofia naturalistica greca per la quale ogni
cosa del mondo vegetale, animale e mi-
nerale partecipa almeno a due di questi
elementi: a questa aggiungeva, oltre al
temperamento del corpo (freddo, secco,
caldo, umido) proprio di ciascun indivi-
duo e in relazione all’età, gli elementi pri-
mari propri della dottrina di Empedocle:
aria, terra, fuoco e acqua. Non va dimen-
ticato che gli elementi che compongono
lo stesso organismo animale (il sangue, i
fluidi, la bile nelle varie tipologie) hanno
una loro specificità di temperamento: il
sangue ha temperamento caldo - umido,



i fluidi (catarri) sono freddi e umidi, la
bile è calda e secca..
E del resto la scuola medica Salernitana
riprese tale concetto elencando i quattro
umori del corpo in relazione ai quattro
elementi primari: melanconia (terra),
flemma (acqua), sangue (aria), collera
(fuoco).
La terapia curativa era basata sull’appli-
cazione di prescrizioni (non si può par-
lare di medicamenti) per contrastare
l’effetto indesiderato. La febbre (ele-
mento caldo/secco) poteva essere con-
trastata con poltiglie fredde/umide.
Non esiste una patologia descrittiva: sono
riportati gli alimenti, prodotti della terra
e dell’uomo che, se usati correttamente,
rimediano agli eccessi del temperamento
che si vuole contrastare.
In questo modo, per esempio, il formag-
gio è freddo e con il pane, che non ap-
partiene all’elemento caldo, ma freddo e
secco, combatte gli eccessi di collera. La
caccia combatte gli eccessi di secco nel-
l’organismo, il sonno deve essere breve
per non scaldare troppo la testa e per non
far affluire troppo l’umido nel cervello. 
Ogni erba, frutto o prodotto ha la sua
prescrizione e divieto, compatibile con la

caratteristica o della stagione o dell’indi-
viduo, con una sequenza interna così ar-
ticolata:
la descrizione delle erbe e la stagione (la
specificità del clima)
gli alimenti e le bevande
il moto e il riposo
il sonno e la veglia  (le occupazioni
Umane).
Diamo voce a un medico del XVI secolo,
Castor Durante da Gualdo, che così sin-
tetizza il concetto di benessere e virtù del
corpo e dell’anima: “Sono gli esercizi del-
l’animo, le speculazioni…che dilettando
l’animo, lo pascono in modo che tutte le
virtù diventano più forti a resistere all’in-
fermità e a superarle; e fatti questi esercizi
a debito tempo, cioè perfetta la conco-
zione (digestione) del cibo, nutriscono e
corroborano l’anima e fan perfetta la me-
moria; quindi vengono li uomini dotti e
atti al governo delle repubbliche…”.

1 Uubchasym de Baldach, Theatrum Sanitatis: codice
4182 della Biblioteca Casanatense di Roma. Studio sto-
rico medico di Adalberto Pazzini; analisi bibliogra-
fica di Emma Pirani; prefazione di Mario Salmi.
Parma, Franco Maria Ricci, 1969

2 Il libro di casa Cerruti, Milano, Mondadori, 1983
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La pratica della naturopatia può essere
sintetizzata molto semplicemente quale
metodo che aiuta a mantenere o a ritro-
vare l’equilibrio intrasistemico ed extra-
sistemico dell’essere umano in un
modo non invasivo e più efficace pos-
sibile. 
Tale approccio non è legato a modalità
o terapia particolari, ma risulta piutto-
sto orientato a una integrazione di
principi vitalistici operanti con la per-
sona nel suo complesso e tesi ad edu-
care il cliente lungo il percorso di
benessere. 
La naturopatia è basata sulla convin-
zione che l’organismo possieda la capa-
cità innata di riequilibrare se stesso: vis
medicatrix naturae. Un corpo in equili-
brio dinamico è capace di mantenersi
sano e di vivere in armonia con l’am-
biente.
Questa concezione comporta un modo
di affrontare i problemi dell’essere
umano profondamente diverso da
quello della medicina convenzionale,
diverso come obiettivi, diverso, in qual-
che misura, nella sua visione di ciò che
il benessere rappresenta.
Sul piano pratico, per attivare e poten-
ziare il meccanismo di riequilibrio, i na-
turopati usano stimoli compatibili con
la proprietà autorisanatrice del corpo.
Le applicazioni fondamentali agiscono
sull’intero organismo e questo le diffe-
renzia dalle tecniche terapeutiche della

medicina convenzionale.
All’interno dei principi ispiratori si
considera che l’individuo nella sua tota-
lità, incluse tutte le sue parti, interagi-
sce costantemente con l’ambiente
circostante.
Quindi la qualità dell’ambiente esterno
modifica l’ambiente interno.
Sul sistema immunitario l’ambiente agi-
sce attraverso la qualità dell’ acqua, la
qualità degli alimenti, gli effetti delle ra-
diazioni gli effetti dei metalli tossici.
Per esempio, l’inquinamento ambien-
tale ad opera di farmaci, nicotina, al-
cool, traumi psichici della madre,
fattori alimentari e radiazioni, pregiu-
dica la salute già dell’embrione nel-
l’utero, che è fortemente vulnerabile,
specie nei primi tre mesi di gravidanza.
Perciò il neonato viene al mondo con
un’ipoteca che è la somma totale di
tutti i danni subiti dalle generazioni
precedenti e che è impressa nelle strut-
ture genetiche. Questo carico negativo
è sicuramente in parte responsabile del
successivo deterioramento della salute
e facilita l’instaurarsi di malattie croni-
che.
Tutti questi fattori agiscono sul sistema
immunitario.
Negli ultimi 50 anni il sistema immuni-
tario umano è stato messo a dura
prova: ogni anno vengono inventate e
messe sul mercato una enorme quan-
tità di molecole di sintesi.



Questo significa che per il nostro orga-
nismo, che per secoli si è confrontato
quasi con le stesse sostanze, lo stress è
altissimo.

L’ORGANISMO E IL SUO SISTEMA

PROTETTIVO

Quando degli elementi estranei minac-
ciano l’organismo, il suo meccanismo di
protezione risponde producendo anti-
corpi che ci proteggono da agenti pato-
geni quali virus, batteri, altri microrganismi
e allergeni (sostanze che provocano rea-
zioni allergiche).
Alcuni minerali, come per esempio il cal-
cio e lo zinco, sono necessari per mante-
nerci in vita, altri minerali, come per
esempio il rame, sono necessari in piccole
quantità ma sono tossici ad alti livelli.
Altri minerali o metalli, come per esempio
il piombo, non solo non hanno nessun va-
lore nutritivo, ma sono tossici in qualsiasi
quantità. Ad esempio, con il test del “Mi-
neralogramma”, effettuato sui capelli delle
persone che vivono nelle grandi città, si
sono rilevati alti livelli di piombo. In una ri-
cerca svolta in Inghilterra sui gas di sca-
rico delle automobili, si evidenzia che
sono un pericolo non solo per i polmoni
ma anche per il cuore perché ne influen-
zano l’attività elettrica e ne diminuiscono
l’ossigenazione (Università di Edimburgo,
su New England Journal of  Medicine).
Nella nostra zona è ben nota la vicenda ri-
guardante la Val di Ledro e l’amianto: il
primo studio sulla mortalità degli ex lavo-
ratori della ditta Collotta-Cis & F. di Mo-
lina di Ledro risale al 1977. Secondo lo
studio del 1990, una quota stimata tra il
56% e il 61% dei tumori maligni, che
hanno a portato a morte degli ex lavora-
tori della Collotta-Cis & F. esposti ad

amianto, è attribuibile all’esposizione ad
amianto. Questi tumori maligni non si sa-
rebbero cioè verificati se queste persone
non avessero lavorato l’amianto-amosite
in fabbrica. Se si aggiungono gli otto de-
cessi per asbestosi (gran parte dei lavora-
tori viventi ne sono peraltro affetti), risulta
che sono finora almeno 50 le morti da la-
voro causate dall’esposizione ad amianto
nella ditta di Molina di Ledro (tratto dalla
relazione del dott. Parolari della Direzione
Igiene Sanità pubblica - Unità Operativa
Igiene e Medicina del Lavoro - Nucleo
Operativo di Vigilanza nei Luoghi di La-
voro della Provincia di Trento). Da allora
sono seguiti vari aggiornamenti a cadenza
quinquennale: 1980, 1985, 1990.
Altri esempi eclatanti della presenza di in-
quinanti: l’incidente nucleare di Cernobyl
ha rappresentato uno dei grossi attentati
alla vita dell’uomo e alla salubrità degli
alimenti. All’una e 23 minuti di sabato 26
aprile 1986, al culmine di un’incredibile
sequenza di errori umani, il reattore nu-
mero 4 della centrale nucleare di Cherno-
byl era esploso e, con la spinta di 1700
gradi di calore, attraverso il tetto squar-
ciato, si era levata nel cielo notturno del-
l’Ucraina una meravigliosa palla di fuoco.
Il carico radioattivo che si sprigionò dalla
centrale nucleare, era composto princi-
palmente da “Iodio 131” per la metà e da
quantità rilevanti di “Cesio 137”. Il
“Cesio 137” resterà invece attivo ancora
a lungo; così lo “Stronzio 90”, presente
però in quantità minori. Dalla cima di un
albero il cesio può cadere al suolo, pene-
trare nel terreno, raggiungere le radici,
trasmettersi ai germogli, ricadere al suolo
con le foglie, mischiarsi con all’erba dei
pascoli, entrare nei muscoli di un animale
da carne o da latte, esser trascinato con il
limo nelle acque di fiume, contaminare i
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pesci. Non c’è radiazione che sia innocua,
che possa essere assorbita dal nostro
corpo senza lasciare traccia, senza im-
porci un prezzo da pagare. La morte ra-
dioattiva non è quasi mai violenta, è
subdola, può presentarsi dieci, venti,
trent’anni dopo, con una malattia difficile
da associare. I 70 anni che ci separano,
secondo stime ufficiali, dall’ultimo tu-
more di Chernobyl, portano non noi ma
le generazioni al 2056. E quell’ultimo tu-
more può toccare a qualcuno che nascerà
nel prossimo secolo. 
I pesticidi, erbicidi, insetticidi, funghicidi,
disinfettanti, fertilizzanti penetrano nel
suolo; da una ricerca pubblicata sulla rivi-
sta Environmental Health Perspective arriva
la notizia allarmante che una percentuale
molto elevata di contadini, che in passato
hanno usato insetticidi per proteggere le
loro coltivazioni, soffre di problemi neu-
rologici, anche se l’utilizzo degli insetti-
cidi è cessato.
Additivi alimentari, conservanti, colo-
ranti, edulcoranti sono presenti alla no-
stra tavola insieme ai cibi; disinfettanti,
detergenti, spray per capelli, tinte sono
utilizzati sulla pelle; alcuni prodotti per la
casa liberano sostanze volatili come ben-
zene e formaldeide.
Per quanto riguarda l’elettrosmog, esi-
stono molti studi sulla nocività dei campi
elettromagnetici sia in bassa che in alta
frequenza: leucemie infantili, tumori del
sistema nervoso, tumori mammari sono
stati correlati all’aver vissuto in luoghi in-

teressati da campi elettromagnetici creati
da antenne o ripetitori o elettrodotti.
Per quasi tutti i prodotti riconosciuti po-
tenzialmente tossici è stata determinata,
di concerto con l’O.M.S., la dose giorna-
liera ammissibile di ogni additivo alimen-
tare (D.G.A.).
Peccato che non si tiene conto di tutte le
D.G.A. che ogni persona ingerisce gior-
nalmente!
Queste sono alcune conseguenze corre-
late agli inquinanti ambientali: lacrima-
zione, diarree, nausee, dolori di stomaco,
asma, bronchite, naso otturato, artrite, sin-
drome da stanchezza cronica, mal di testa,
eczemi, allergie, depressione, cancro.
Che cosa possiamo fare?
Possiamo fare molto se esiste una vo-
lontà personale e collettiva di volersi ri-
prendere il diritto ad una vita sana. Ecco
alcuni esempi: gli enti pubblici possono
promuovere il valore sociale di una ali-
mentazione biologica; diffondere una co-
noscenza del “vivere sano”; considerare il
territorio come bene comune irrinuncia-
bile; sostenere una coscienza collettiva
del valore della vita umana, della vita
degli animali e della terra.
Come cittadini di questo pianeta pos-
siamo chiedere il diritto alla salute attra-
verso aria, acqua, alimentazione e case
sane, il diritto al movimento in un am-
biente salubre ed il diritto di cura con ele-
menti e pratiche naturali.
Se conosco posso scegliere in che mondo
vivere.
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VERDE STORICO E BENESSERE, 
UNA LUNGA STORIA

Paolo Grossoni

La storia del giardino, cioè di un fram-
mento più o meno grande di territorio
che l’uomo plasma secondo i suoi desi-
deri dedicandolo soprattutto alla coltiva-
zione di piante finalizzate al suo
godimento, è lunga quanto quella del-
l’uomo da quando egli, smesso di vivere
di sola raccolta e di sola caccia, si mise a
coltivare e, fra le altre, si prese cura anche
di qualche esemplare per puro diletto.
Tradizionalmente si è usi far partire la
storia del giardino da quello dell’Eden e
dai giardini pensili di Babilonia; a parte il
Giardino dell’Eden la cui “esistenza”,
così come descritta, è una creazione men-
tale, è anche vero che i giardini babilo-
nesi, per la loro complessità di
costruzione e di struttura, dovevano ne-
cessariamente implicare una cultura ed
una tecnica già ben sviluppate.
Il giardino è un luogo creato per stare al
meglio e, quindi, per il proprio benessere;
questo è vero sia per il giardino o il giar-
dinetto di casa sia per il parco di grandi
estensioni sia per l’area verde pubblica.
Nella fruizione di uno spazio verde orna-
mentale, il benessere (cioè uno stato ar-
monico di salute, di forze fisiche e
morali) va a vantaggio del corpo (benes-
sere fisico) e della sfera intellettuale (be-
nessere psichico) e queste forme
possono realizzarsi contemporanea-
mente o derivare l’una dall’altra. Che in
un giardino si provi benessere fisico è ov-
viamente scontato dal momento che esso

trae origine da attività motorie ricercate.
Più ampie ed articolate sono le cause che
possono generare un benessere psichico:
l’apprezzare la bellezza di un fiore, di un
frutto, di una pianta, di un manufatto, di
una visuale, il godere del benessere este-
tico, il gradire un luogo in cui poter riflet-
tere, apprendere e discutere, il beneficiare
della calma che si trova in un giardino e
delle emozioni che essa genera. Inoltre,
in quanto spazio in cui incontrarsi, par-
larsi, insegnare il giardino è anche pro-
motore di benessere sociale. Inoltre,
molti giardini sono luoghi dedicati anche
alla produzione di alimenti (frutta, in par-
ticolare) e anche questo è un modo per
incrementare lo stato di benessere fisico
e psichico.
Anche limitandoci all’area del Mediterra-
neo occidentale, dal momento che il giar-
dino ha subito nel tempo trasformazioni
anche notevoli di composizione e di fun-
zione credo sia utile compiere un rapido
excursus comparativo fra le diverse tipo-
logie di giardino e le forme di benessere
che vi erano ricercati.

IL GIARDINO MEDIEVALE

Nell’immaginare un giardino medievale
viene immediato pensare ad un luogo
poco frequente, angusto e racchiuso fra
alte mura (hortus conclusus) e, soprattutto,
quanto mai austero. In realtà, questa im-
magine deriva da una visione culturale ot-
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tocentesca che aveva portato alla elabora-
zione di questo stereotipo; è vero che
nelle giovani città comunali, rigorosa-
mente cinte di mura, lo spazio per giar-
dini era poco e, spesso, erano più orti che
giardini ma la documentazione storica e
l’iconografia ci mostrano tuttavia che, fra
i nobili e la borghesia mercantilizia, i giar-
dini erano piuttosto diffusi. In generale
possiamo dire che a partire dall’epoca ca-
rolingia, sia fuori dalle città (castelli e con-
venti) sia in città, i giardini furono sempre
più frequenti e comuni: già nel secolo
VIII Paolo Diacono ricordava i giardini
creati sulle rive del Lago di Como e la
pianta (IX sec.) del convento di San Gallo
in Svizzera evidenzia chiaramente gli spazi
destinati all’hortus, al pomarium e all’herbu-
larius; in quest’ultimo, vi venivano colti-
vate anche rose e gigli. Infine, per
sottolineare l’importanza anche econo-
mica del giardino medievale, un episodio
particolarmente esemplificativo è stato
quello in cui, nella Firenze della fine del
Duecento, Corso Donati fa distruggere
per vendetta 3500 piante di agrumi che
Durante Chiermontesi coltivava nel suo
giardino di Borgo Pinti.
Dobbiamo distinguere fra gli orti conven-
tuali, come quello di San Gallo e i giardini
“laici” (curtensi, urbani e poi anche di
villa) che, invece avevano rapidamente as-
sunto il ruolo di giardini di delizie e di pia-
cere, quasi una rivisitazione terrena del
giardino dell’Eden visto non solo come
luogo utopico di delizie intellettuali ma
anche come luogo di tentazione e di tra-
sgressione. Alberto Magno (1206-1280)
nel De vegetalibus et plantis (cap. XIV) scrive:
“Esistono degli spazi che sono stati creati per il
piacere. Questi spazi sono detti “giardino” [.....]
Essi vengono allestiti per il piacere di due sensi:
la vista e l’odorato. [.....] (di permettere) ai

sensi di ristorarsi e alle persone di potersi sedere
per riposarsi piacevolmente. [.....] in un giardino
si cerca il benessere, non i frutti.” e pochi de-
cenni dopo per Guillaume de Lorris il
giardino è tale che “ ....vi cresceva l’erba tal-
mente fresca e fitta che vi si poteva far sdraiare
l’amica come su un letto di piume [.....] E il dio
d’Amore mi aveva seguito…. (Le Roman de la
Rose, vv. 1391-1422)”.

IL GIARDINO RINASCIMENTALE

Il giardino degli ultimi secoli del me-
dioevo era essenzialmente un luogo di
amabilità e di gradevolezze, progettato
più per occuparsi del privato (otium) che
per continuare ad occuparsi del pubblico
(negotium). È chiaramente una visione ari-
stocratico-cortese che dalla prima metà
del sec. XIV tende sempre meno a soddi-
sfare la borghesia mercantilizia. Leon
Battista Alberti evidenziò questa ten-
denza e propose di ricreare nella stessa
città (cioè nel luogo dei negotia) l’ambiente
deputato anche all’otium ricomponendo
così quella schizia fra vita attiva e vita
contemplativa e la conseguente separa-
zione geografica fra le due tipologie di di-
mora. Oltre all’Alberti, il modello di
riferimento per tutto il Rinascimento è
stata senza dubbio l’Hypnerotomachia Poli-
fili pubblicata da Francesco Colonna nel
1499, in cui l’architettura stessa del giar-
dino viene idealizzata ed elevata a luogo
del massimo piacere fisico, sensuale ed
intellettuale. In questo periodo diventa-
rono sempre più numerosi i giardini ur-
bani e suburbani; in essi la cultura e il
gioco rappresentano piacere e sono ra-
gione di benessere fisico e, soprattutto,
intellettuale. Il giardino diventò luogo di
“accademia” cioè luogo in cui il benes-
sere mentale deriva dal “piacere” intellet-
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tuale del pensare e del discutere ma in cui
vi è spazio anche per il benessere fisico
(per esempio nel giardino della villa di
Quaracchi, il Rucellai giocava anche a
palla con amici dell’Accademia platonica
quali Lorenzo dei Medici Giovanni Pico
della Mirandola, Agnolo Poliziano, Gio-
vanni Cavalcanti, Pier Soderini).
Con l’affermarsi della Riforma il giardino
tese invece ad acquistare sempre più un
aspetto e un ruolo scenografico. Diventò
un luogo “virtuoso” ma soprattutto un
luogo di “maniera”, un luogo da esibire e
da guardare. L’episodio forse maggior-
mente esemplificativo è rappresentato dal
piacere che Luigi XIV provava nel fare da
cicerone per illustrare agli ospiti i giardini
di Versailles.

IL GIARDINO INGLESE

Ma quando si pensa al giardino come
luogo privilegiato di benessere psichico
credo che si debba immediatamente fare
riferimento al giardino paesistico (o all’in-
glese o romantico) in cui la natura, più o
meno idealizzata, determina nel visitatore
una incessante sequenza di improvvise
sorprese sensoriali attraverso i continui
cambiamenti di vedute e di paesaggi; il vi-
sitatore, anche quello più distratto, si
viene a trovare rapidamente in uno stato,
o almeno in una sensazione, di ininter-

rotto piacere mentale: “Tutte le volte che ve-
diamo la natura imitata proviamo un piacere
più nobile e più intenso di quello che possiamo
provare davanti ad un’opera d’arte, anche la più
raffinata e precisa.” (Joseph Addison, The
Spectator, 1711. p. 271). Il giardino pae-
sistico costituì una prima decisa azione di
dissenso nei confronti dell’estetica neo-
classica ma, nello stesso tempo, deter-
minò anche un nuovo modo di valutare
la natura e, quindi, anche il paesaggio che
essa crea. L’universo non era più un qual-
cosa di “personale” fra l’essere supremo
e l’uomo ma l’uomo diventa anch’esso un
essere vivente inserito nella natura che
deve essere amata e della quale egli deve
essere rispettoso.
“La Riserva di Chaldicotes [.....] stava per es-
sere disboscata. [.....]. La porzione più ampia
di ciò che ne rimaneva, formata da antiche querce
cave, vecchie di secoli, e da faggi annosi di grandi
dimensioni si trovava nei due comuni di Chaldi-
cotes e Uffley. La gente veniva ancora da lontano
per vedere le querce e sentire frusciare i piedi tra
le folte foglie autunnali. Ma ben presto non sa-
rebbero più venuti. I giganti del passato avreb-
bero dovuto cedere il passo a grano e rape; uno
spietato Cancelliere dello Scacchiere, incurante
dei vecchi ricordi e della bellezza rurale, aveva
bisogno che il suolo producesse soldi.”. Anthony
Trollope, 1815-1882, La canonica di
Fremley (Fremley Parsonage), Sellerio, Pa-
lermo, 2006, pp. 35.
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Un titolo così ampio impone un taglio
mirato e così, con queste brevi note sto-
riche e botaniche, vengono illustrate al-
cune iniziative di valorizzazione realizzate
in pregevoli luoghi dell’Alto Garda.

A RIVA DEL GARDA: 
EX COLONIA MIRALAGO

E HOTEL DU LAC E DU PARC

Ci si riferisce innanzitutto all’apertura di
due magnifici parchi di Riva del Garda,
quelli dell’ex Colonia Miralago e dell’ho-
tel Du Lac e Du Parc, che il 3 giugno
2007 sono stati presentati al pubblico, per
la prima volta, attraverso visite guidate.
L’evento, promosso dal Garden Club
Trento in occasione della Giornata Na-
zionale dei Giardini Storici, è stato uno
degli appuntamenti della mostra tempo-
ranea “Villino Campi, luogo dell’am-
biente e del benessere”, che propone un
breve percorso nella storia di luoghi si-
gnificativi del lungolago, in relazione alla
destinazione attuale.
Un tempo il Villino Campi era collegato
ad un rinomato stabilimento di cura, il
Sanatorium von Hartungen, fondato nel
1889 da una dinastia di famosi medici
omeopati viennesi. Qui si praticavano le
cure idroterapiche, l’elioterapia, le Terrain-
kuren, la dieta vegetariana, la psicoterapia,
l’ipnosi. Nelle “capanne d’aria” si poteva
fruire dei benefici della ventilazione of-
ferti dall’Ora, il vento estivo del lago.

Dopo la guerra il sanatorio, inserito nel
suo splendido parco, divenne Colonia
Provinciale Infantile Miralago, affidata
alle suore di carità fino al 1993, quando
subentrò la Provincia Autonoma di
Trento. La gestione è ora curata da Patri-
monio Trentino S.p.A.. Alcuni edifici so-
no destinati ad importanti attività socio
assistenziali, mentre nella Cappella colle-
gata alla ex Colonia, recentemente ristrut-
turata, si svolgono attività educative per
stimolare una nuova coscienza ambien-
tale, per sensibilizzare la cittadinanza e i
turisti alle attuali emergenze del territo-
rio, con particolare riferimento all’acqua.
La struttura del parco è variegata ed offre
interessanti scorci panoramici: un ampio
prato, filari di olivi, siepi di bordura, fitti
angoli boscosi con alberi secolari. La volta
arborea è prevalentemente sempreverde,
dominata da maestosi esemplari di cedri,
magnolie ed ippocastani, ovunque allori,
tassi, palme cinesi, oleandri, lecci, ligustri,
bossi e viburni. Degni di nota gli esem-
plari di sughera dalla caratteristica cortec-
cia, la fotinia, la palma di San Pietro, i gelsi
che testimoniano l’antica attività di alleva-
mento del baco da seta, il pittoresco caco,
le araucarie poste a decoro della scalinata
di accesso alla Colonia.
Il favoloso parco secolare del vicino hotel
Du Lac, il più grande resort del lago di
Garda, si estende per 7 ettari. La sua vista
propone scorci e riflessioni che ci ripor-
tano al territorio di un tempo: la zona, sia



quella che si estendeva a nord del rio Ga-
lenzana, sia quella direttamente confi-
nante col lago, era per vasti tratti acqui-
trinosa, come riportato nelle mappe sto-
riche. Il tratto verso il lago è identifica-
bile con quello che nei documenti antichi
appare denominato “le acque morte”,
dove vi erano pescherie e dove il transito
era assicurato da ponti di legno. L’hotel
Du Lac ed il suo parco, nel corso della
loro lunga esistenza, hanno visto susse-
guirsi, quali ospiti, i più bei nomi della ari-
stocrazia e dell’alta borghesia europea e
mondiale; tra le illustri presenze non si
può far a meno di menzionare quella del
filosofo Friedrich Nietzsche. Il parco
mantiene ancora oggi il suo aspetto lus-
sureggiante, dominato da canali e laghetti
con le rive sapientemente adornate da es-
senze amanti l’umidità: erbe decorative,
arbusti da fiore, alberi monumentali tra
cui salici, pioppi, cipressi calvi (dei quali
un esemplare è notevolissimo). Le siepi a
sud esprimono nella loro forma la forza
del vento che spira dal lago: cipressi, mirti
e ginepri di antico impianto. Interessante
e pregiata la componente delle conifere
tra le quali pini, cipressi, sia dell’Arizona
che mediterranei, gli esotici calocedri,
tuie… i più spettacolari, per grandezza e
portamento, sono i cipressi del Kashmir.
Aiuole di rose, ericacee ed ortensie allie-
tano gli ospiti in tutte le stagioni; tra i mo-
numenti vegetali va ricordato un
bellissimo albero della canfora.
Pure la passeggiata del lungolago, ristrut-
turata con competenza, riserva interes-
santi sorprese per l’osservatore attento:
osmanti, aceri, platani, paulonie, ontani,
sequoie, l’albero dei tulipani dalla spetta-
colare fioritura, il noce del Caucaso, am-
piamente ramificato, l’albero della
canfora, la macchia di bambù con foglie

dalle diverse screziature, molto ben acco-
state tra loro, il gingko femmina e quello
maschio.

AD ARCO: 
VILLA ANGERER ED ARBORETO

Nel comune di Arco, in occasione della
giornata Garden del 25 aprile 2004, è
stato aperto un pregevolissimo parco sto-
rico, solitamente non accessibile al pub-
blico: quello di Villa Angerer. L’evento è
stato possibile grazie all’interessamento
delle Istituzioni locali e dell’associazione
culturale “Il Sommolago”.
Il parco, di oltre due ettari, circonda la
villa neoclassica che fu costruita attorno
al 1873 dal nobiluomo austriaco Gio-
vanni Angerer, in località Olivè, fra Chia-
rano e Vigne, nello straordinario paesag-
gio dell’olivaia. Erano gli anni in cui ad
Arco si trasferirono esponenti dell’alta
società austriaca e della stessa casa impe-
riale, che quasi gareggiarono nel costruire
ville e giardini secondo il gusto del tem-
po, modificando così sostanzialmente il
territorio. Villa Angerer fu tra queste una
delle più prestigiose e rinomate, costituita
da un volume centrale affiancato da una
piccola cappella e contornato da serre ed
edifici di servizio; è posta in posizione
leggermente sopraelevata rispetto al
parco, caratterizzato da un asse visuale
che dall’ingresso, passando per una fon-
tana, sale verso il prospetto della villa.
Con la morte, nel 1876, di Giovanni An-
gerer, la villa passò al figlio Augusto, e da
questi alla figlia Hilda, divenuta nel frat-
tempo cittadina italiana, evitando così il
sequestro toccato in sorte invece alle ville
appartenenti ad austriaci o germanici.
Nel 1935 fu venduta all’Istituto Fides, nel
1936 fu inglobata in un voluminoso
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quanto banale edificio destinato alla cura
di sacerdoti e chierici colpiti dalla tuber-
colosi, da cui il nome “Sanaclero”. Dal
1983 è proprietà della Provincia Auto-
noma di Trento; le strutture ormai fati-
scenti si presentano oggi in un pessimo
stato di conservazione, necessiterebbero
di un radicale intervento di restauro e ri-
qualificazione prima del totale crollo. Il
giardino invece, per una serie di favore-
voli circostanze, soprattutto climatiche,
ha parzialmente conservato l’aspetto de-
scritto nel 1898 da Max Kuntze, conosci-
tore delle peculiarità climatiche di Arco ed
uno dei promotori del Kurort. Oggi si può
ancora ammirare un’estesa e fitta giungla
di bambù con canne alte una decina di
metri e dello spessore di un braccio
umano, tra le specie asiatiche ci sono il
cedro, l’abete e il cipresso dell’Himalaya,
l’albero della canfora, un bell’albero di ca-
melia; notevoli per dimensione l’eucalipto,
una quercia da sughero, ed altri monu-
menti vegetali ultrasecolari. Sono andate
perse invece le numerose varietà di agrumi
(ad eccezione di un arancio amaro), la
serra con le piante grasse, alcune specie di
palme, tra cui una spettacolare palma da
cocco del Cile che sino al 1960 adornava la
scalinata d’accesso alla villa.
Ben diversa è la situazione all’Arboreto
di Arco, splendidamente tenuto ed aperto
ai numerosi visitatori che apprezzano la
bellezza, la possibilità di esplorazione e
di conoscenza di questa area che, in poco
spazio, concentra una grande varietà di
piante sia comuni che rare, rappresenta-
tiva della biodiversità vegetale del pianeta.
L’Arboreto è un lembo dello storico
Parco Arciducale creato dall’Arciduca Al-
berto d’Asburgo nel 1872, ai tempi in cui
Arco era una rinomata stazione climatica
frequentata dalla corte asburgica. Si

estende per una superficie di circa un et-
taro ed ospita oltre 100 specie arboree e
arbustive provenienti da ogni continente,
con prevalenza di latifoglie sempreverdi
mediterranee ed asiatiche. Le piante sono
raggruppate nei paesaggi vegetali in mi-
niatura, che ricordano gli ambienti di ori-
gine delle varie specie: oasi e vialetto di
palme, boschetto di conifere, giungla di
bambù, macchia mediterranea, piante
utili subtropicali, piante asiatiche, limo-
naia, stagno. Dopo un’accurata riqualifi-
cazione, nel 1994 l’Arboreto è diventato
uno degli orti botanici afferenti al Museo
Tridentino di Scienze Naturali, grazie ad
una convenzione con il Comune di Arco,
proprietario dell’area. Sono stati avviati
interventi tesi a metterne in luce la va-
lenza scientifica – con riferimento alla
tradizione di ricerche sul comportamento
delle piante in relazione al clima – ed edu-
cativa. L’Arboreto viene frequentato da
scuole di ogni ordine e grado. 

OPPORTUNITÀ FUTURE

Per concludere: le centinaia di specie bo-
taniche ornamentali originarie di varie re-
gioni del mondo, qui solo accennate, tra
le quali spettacolari monumenti vegetali
ultracentenari, costituiscono un ingente
patrimonio di biodiversità vegetale, retag-
gio dell’attenta gestione passata, armo-
nica con l’ambiente. Questa presenza
secolare di verde storico pregiato è pos-
sibile grazie al clima mite del lago con il
suo contesto unico, che nella vegetazione
spontanea può vantare la macchia medi-
terranea più settentrionale del mondo, tra
gli alberi coltivati l’olivo, e un’icona pae-
saggistica quale il cipresso. I parchi sono
luoghi ideali e insostituibili dove poter
sperimentare l’effetto degli elementi della
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natura per il proprio benessere: colori,
profumi, aria, luci ed ombre. Questa stra-
ordinaria eredità è fragile, va conosciuta
attraverso le più attuali indagini scientifi-
che e tutelata con consapevolezza delle
trasformazioni climatiche, ambientali ed
anche economiche che ci troviamo ad af-
frontare. L’emergere di nuove forme di

garden tourism, del quale pure in Italia esi-
stono significativi esempi, e la previsione
di investimenti davvero minimali per ren-
dere questi luoghi fruibili in modo conti-
nuativo, non possono che suggerire
l’opportunità di valorizzazioni più strut-
turate, coordinate tra i vari soggetti pub-
blici e privati che operano nel territorio.
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La storia della cultura materiale dimostra
ampiamente che una delle più importanti
spinte evolutive, riguardanti la forma e
l’organizzazione degli insediamenti, è la ri-
cerca del benessere. Si potrebbe dire che
nelle epoche più antiche il diretto legame
fra benessere e sopravvivenza ponesse la
qualità ambientale al centro del processo
di selezione e di evoluzione degli stessi
schemi insediativi.  Probabilmente solo
in società storicamente complesse si è
avuta l’occasione di contrapporre ai prin-
cipi originari di complessiva salubrità, al-
tre convenienze sociali, come le produ-
zioni (agricola, artigianale, manifatturiera
e poi industriale), il commercio, l’esercizio
del potere, e così via.
Alcune cause frequenti di danno psicofi-
sico, come l’inquinamento dell’aria, l’ec-
cesso di traffico la rumorosità di fondo,
sono legate alla gestione dell’insedia-
mento ed alle funzioni che ha assunto
nel tempo.
Questi problemi non sono recenti, tanto
è vero che si ricordano vari editti di Impe-
ratori della Roma antica atti a regolamen-
tare il traffico notturno dei carri diretti al
Foro per rifornire di derrate alimentari
circa un milione di abitanti: frastuono, de-
iezioni animali ed umane, presenza di mol-
titudini di sconosciuti, rendevano la vita
della popolazione un inferno.
Più recente è l’esempio di Londra che in
tutto l’ottocento e fino al 1970 soffocava
nello smog. Si tratta di due città “Caput

Mundi” ma, in diversa misura, questi in-
convenienti riguardavano tutte le grandi
città metropolitane che quindi si sono
dotate di gigantesche infrastrutture di
traffico, proprio per farvi fronte. 
Quello del traffico è un problema di tutti
gli abitati e costituisce un sintomo visibile
di carenze organizzative che compren-
dono: eccesso di densità abitativa, distanza
dai servizi generali, insufficienti infrastrut-
ture tecnologiche e igieniche, poco verde
frequentabile, difficoltà a garantire sicu-
rezza, degrado ambientale ed estetico.
Diverse sono state le risposte date: ri-
guardo all’eccesso demografico, ad esem-
pio, le città greche, raggiunta la soglia di
equilibrio, limitavano la popolazione in-
terna fondando nuove colonie, per man-
tenere la propria struttura.
Napoli, come molte città murate, è cre-
sciuta invece verticalmente sul proprio
sedime. Tale scelta conduce alla coabita-
zione dei nuclei famigliari, come conse-
guenza della carenza di abitazioni. 
La corsa all’alloggio nella logica dell’emer-
genza, impedisce un uso equilibrato delle
risorse e determina ritardi ed un’errata
collocazione dei servizi urbani essenziali.

PER RIQUALIFICARE

I TESSUTI INSEDIATIVI

I limiti tecnici cui erano soggette, ren-
dono comprensibili i motivi per cui molte
città medievali erano prive di fognature,



mentre non lo sono quelli che causano a
Palermo la cronica mancanza d’acqua ed
a Napoli l’assenza di discariche e di un in-
ceneritore
Volendo elencare i provvedimenti tecnici
da adottare per favorire, nel medio ter-
mine, la riqualificazione dei tessuti inse-
diativi, non vanno dimenticati quelli per: 
- Sviluppare adeguate politiche per la

casa, riuso urbano, razionalizzare i ser-
vizi

- Diffondere i mezzi pubblici di tra-
sporto, pedonalizzare, con tempo trenta

- Istituire una rete organica di percorsi ci-
clabili

- Favorire il risparmio energetico, la pro-
duzione di energie alternative 

- Riorganizzare i flussi dell’acqua, con il
recupero dell’acqua piovana 

- Istituire parcheggi di attestamento, fa-
vorire il carpooling ed orari lavorativi fles-
sibili

- Riorganizzare le ferrovie, per l’inter-
modalita’ ed il trasporto delle merci

- Collegare a internet gli spazi pubblici e
privati dell’insediamento

Un ruolo centrale nella attuazione delle
grandi trasformazioni urbane necessarie
per realizzare le azioni descritte, lo potrà
svolgere l’arredo urbano ed in esso il
verde, i cui benefici sono normalmente
sottovalutati. Non è un semplice abbelli-
mento ma un complemento necessario
per il microclima, quando propone vari
tipi di vegetazione che collaborano ad un
unico disegno; si tratta di parchi, giardini,
verde ornamentale, architettonico, urba-
nistico, fasce ad alto assorbimento acu-
stico.
Una vera e propria ristrutturazione ur-
bana e territoriale è quindi l’obiettivo a
medio-lungo termine individuabile per
garantire qualità e benessere alle città e

implica pesanti operazioni di riordino ur-
bano, in cui è essenziale recuperare i suoli
industriali abbandonati, contenere i con-
sumi energetici con nuova edilizia ecolo-
gica e nuove infrastrutture, come ad
esempio oggi, con la diffusione della rete
del metano.
In Trentino si stanno seguendo, sia pur
lentamente, questi indirizzi, come sul
suolo di vecchie industrie ed iniziative
ora rimosse (Sloi, Carbochimica, Sicedi-
son, Michelin, Collotta e Cis, scalo ferro-
viario). 
L’esperienza del ricupero del distretto mi-
nerario della Rhur in Germania dimostra
che sono possibili, ed hanno ottimi risul-
tati, anche le rinaturalizzazioni su allargata
scala territoriale.
Minaccia fondamentale al benessere è la
rumorosità nei suoi episodi più fastidiosi
e nel disturbo di fondo, che alza subdola-
mente il livello di disagio in modo inav-
vertito. Si tratta di “silenziare” fabbriche,
aeroporti, macchine e mezzi pesanti, spe-
cialmente di notte, ma anche le attività ur-
bane per il tempo libero, ed affrontare se-
riamente problematiche apparentemente
minori come disturbi condominiali, pub,
canili, che sono causa di acuti contrasti.

LA SICUREZZA

La qualità della vita, all’interno dell’inse-
diamento, è spesso messa in discussione
dalla mancanza di sicurezza per beni e
persone, dovuta alla così detta “microcri-
minalità”, che, facilitata dalla mancanza di
controllo sociale, rende difficile il libero
utilizzo degli spazi collettivi. Questi ven-
gono occupati e disputati da parte di
bande giovanili o da gruppi che control-
lano mercati proibiti, ingaggiando forme
di guerriglia urbana per il controllo del
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territorio e segnando i propri confini di
“giurisdizione” tramite le scritte e le sigle
che imprimono sui muri.
La paura degli abitanti è, di solito, il risul-
tato di una miriade di piccole minacce
quotidiane, di danneggiamenti, di atteg-
giamenti di prepotenza, che allontanano
gli utenti ed i clienti delle attività presenti
nell’area, riducendo così anche il valore
degli immobili.
Si consolidano nel tempo sensazioni diffuse
di impotenza, che accompagnano le diverse
forme di degrado ambientale ed estetico.
Elementi squallidi, come vetri rotti, ser-
rande ammaccate, intonaci scrostati, ar-
redi scassati, immondizia sparsa, ecc. af-
fievoliscono il senso di appartenenza, che
lega la popolazione al luogo, peggiorando
le rappresentazioni, nell’immaginario col-
lettivo, del proprio territorio, e rendendo
poco credibile l’emergere di una forte
identità sociale.

Cogliere la bellezza di un luogo significa
riconoscere le relazioni che esistono fra
identità socioculturale, territorio e am-
biente, significa anche possedere la lo-
gica di proiezione della storia nell’insedia-
mento, ed istituire un ponte di continuità
fra passato e futuro. 
Riconoscendo che è proprio attraverso
trasformazioni radicali e progressive che
si potrà garantire nel tempo la qualità del-
l’insediamento, è necessario individuare
una consapevole progettazione per at-
tuarle e riqualificare contemporanea-
mente ambiente e società. 
Infatti, solo con progetti ampiamente
condivisi, come quelli che riguardano la
trasformazione e l’adeguamento della
città, se fortemente partecipati e basati su
valori, riconosciuti dalla collettività, si ar-
riva a valorizzare le diverse culture che
convivono nella società, e si rafforzano i
valori identitari ad esse comuni.
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VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE

NUOVE FORME DI TURISMO NELLE ALPI

Mariangela Franch, Federica Buffa
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A partire dalla metà del 1700 il binomio
“ambiente e benessere” ha sempre avuto
un ruolo significativo per lo sviluppo del
turismo nelle Alpi. La ricerca di località
con panorami suggestivi in cui soggior-
nare in estate, la pratica dell’alpinismo e
l’interesse per il turismo termale che ha
sancito l’avvio e la diffusione dei Kurorte
(soprattutto nella Belle Èpoque), sono
emblematici esempi di come risorse am-
bientali, salutismo e benessere sono stati
in grado di generare ed attrarre flussi di
domanda. Considerazioni analoghe
emergono dall’analisi del boom del turi-
smo montano, in cui la pratica di attività
sportive outdoor (soprattutto l’escursio-
nismo in estate) e degli sport invernali
sancirono l’affermarsi di molte località
turistiche.
A partire dal 1980 si osserva che la mag-
gior parte delle destinazioni alpine ha rag-
giunto la fase di maturità del proprio
ciclo di vita e mostra, soprattutto nella
stagione estiva, alcuni segnali di stagna-
zione o declino. Le principali cause sono
riconducibili a cambiamenti nel contesto
competitivo, nelle motivazioni e nel com-
portamento dei turisti e ad un basso
grado di innovazione dell’offerta turistica
alpina, troppo spesso dipendente da
scelte strategiche orientate ad una visione
di massa del mercato.
A fronte di tali considerazioni, per lo svi-
luppo futuro del turismo montano assu-
mono rilevanza le alternative strategiche

che le destinazioni alpine saranno in
grado di proporre per mantenere e/o au-
mentare la propria forza di attrazione nei
confronti di una domanda che sta cam-
biando. Ne segue quindi la necessità di
comprendere le caratteristiche motivazio-
nali e comportamentali degli ospiti che
scelgono queste destinazioni per trascor-
rere la vacanza.
Questi temi sono oggetto di interesse sia
per le imprese (punto di vista dell’offerta),
coinvolti in prima persona nell’attività tu-
ristica delle destinazioni, sia per i ricerca-
tori (punto di vista dello studioso), poiché
lo studio del processo decisionale del tu-
rista nelle regioni alpine così come delle
strategie di marketing adottate dalle im-
prese, rimangono ad oggi ambiti di ricerca
che necessitano di essere approfonditi.

MOTIVAZIONI E COMPORTAMENTI

DEI TURISTI

Alcune ricerche condotte dal “gruppo
eTourism” dell’Università di Trento nel
2001/2002 e 2005/20061, evidenziano
che i turisti che scelgono le destinazioni
alpine (in particolare le Dolomiti), hanno
consolidato nel tempo uno spiccato inte-
resse per la scoperta dell’ambiente, nei
suoi aspetti naturali, storici e culturali.
Tale interesse è riscontrabile per la sta-
gione estiva ed invernale, sia per quanto
riguarda le motivazioni di vacanza sia i
comportamenti adottati in loco.



Per quanto concerne le motivazioni, in
estate il fattore di attrattiva maggior-
mente ricercato dai turisti è il contatto
con la natura e la cultura locale: interesse
che è andato consolidandosi nel tempo.
In inverno, invece, la pratica di attività
sportive permane il fattore di attrattiva
principale (natura e cultura locali sono
tuttavia risorse che riscuotono forte inte-
resse), e nel corso degli anni si è assistito
ad un forte incremento della motivazione
relax e benessere.
In linea con i fattori di attrattiva ricercati,
in entrambe le stagioni gli ospiti mo-
strano di accettare e anzi di vedere di
buon grado le limitazioni poste alla frui-
zione del paesaggio (e quindi anche alla
pratica di determinate attività), poiché ri-
tenute giuste e necessarie per la salva-
guardia del territorio.
L’interesse per le risorse ambientali si ri-
scontra anche dall’analisi dei comporta-
menti che i turisti adottano in loco. In
estate gli ospiti che partecipano ad escur-
sioni guidate la considerano un’espe-
rienza gratificante e chi non vi partecipa,
non lo fa per scarso interesse, ma per
scoprire natura e cultura locali nella lo-
gica del “fai da te”. In entrambi i casi, per
un servizio di accompagnamento eccel-
lente, oltre la metà degli ospiti sarebbe di-
sposta a spendere sino a 10 euro ed oltre.
Ciò a dimostrazione che le risorse am-
bientali, storiche e culturali rappresen-
tano sempre più fattori di attrattiva
importanti per gli ospiti.
In inverno il comportamento dei turisti è
orientato alla pratica delle attività spor-
tive, in primis lo sci. Tuttavia anche in in-
verno si rileva interesse per la dimensione
relax, il contatto con l’ambiente, la possi-
bilità di fare passeggiate sulla neve e di
stare con gli amici. Nel tempo che non

dedica allo sci inoltre, l’ospite beneficia
dei servizi offerti dalla struttura ricettiva,
passeggia nella località turistica o pratica
altre attività outdoor.
In sintesi, si osserva che la domanda tu-
ristica nelle destinazioni alpine esprime
motivazioni che si orientano verso la ri-
cerca di un’immersione più profonda
nella natura e di una rigenerazione psico-
fisica durante la vacanza, e adotta compor-
tamenti che implicano una fruizione soft
del paesaggio e una conoscenza del luogo
più approfondita che porta anche ad una
maggior propensione di spesa verso ser-
vizi di accompagnamento.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Dal punto di vista dell’offerta, le ricerche
evidenziano che vi sono le condizioni af-
finché gli operatori intraprendano strate-
gie di differenziazione volte a mantenere
e/o conquistare specifici segmenti di do-
manda. In tal modo essi si allontanereb-
bero dalla visione di massa del mercato
che, ad oggi, coinvolge numerose desti-
nazioni dell’arco alpino. Vi sono quindi i
presupposti per valorizzare le risorse na-
turali ed ambientali, che sono indiscuti-
bilmente le risorse distintive di queste
destinazioni, inserendole in un’offerta tu-
ristica integrata alla cui definizione par-
teciperebbero congiuntamente operatori
pubblici e privati.
Dal punto di vista dello studioso, alla luce
dei risultati di queste ricerche e delle co-
noscenze maturate da dieci anni di studi
sulle destinazioni alpine, il “gruppo
eTourism” ha evidenziato l’emergere di
una nuova motivazione di vacanza che ha
definito ed identificato con il “turismo
delle 4 L”.
Tale modello sintetizza una pratica turi-
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stica innovativa ed emergente, centrata
sulle dimensioni leisure (turismo del diver-
timento e del tempo libero), landscape (tu-
rismo di paesaggio), learning (turismo
dell’apprendimento e della scoperta) e
limit (turismo che si fonda sull’accetta-
zione del concetto di limite alla fruizione
turistica dei luoghi). Tali dimensioni ne-
cessitano di studi per essere ulterior-
mente esplorate ed approfondite. I futuri
interessi del gruppo di ricerca intendono
indagare il turismo delle 4 L ed approfon-
dire le nuove forme di turismo (eco-turi

smo, turismo responsabile,...) che ad oggi
si vanno affermando.
1 Il presente contributo fa riferimento alle ricerche
“Modelli decisionali e profili comportamentali 
dei turisti nelle Dolomiti” (ricerca condotta nel
2001/2002 che ha coinvolto circa 5.000 turisti nelle
Dolomiti) e “Verso un turismo sostenibile per il ter-
ritorio della Marmolada” (ricerca condotta nel
2005/2006 che ha coinvolto circa 1.300 turisti in Val
di Fassa). I risultati delle ricerche sono state oggetto
di pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale ed
internazionale per le quali si rinvia all’indirizzo
www.economia.unitn.it/etourism. 
In questa sede si riportano i principali risultati riguar-
danti le motivazioni e i comportamenti dei turisti.
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PUNTO VERDE

Attilio Mazza
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Punto verde

I danni al territorio gardesano provocati
dall’abrogazione nel 2002 della Legge
Galasso saranno difficilmente rimargina-
bili. E forse non potranno mai essere ri-
parati. Era stata varata nel 1985, prima
normativa organica per la tutela degli
aspetti naturalistici dell’ambiente italiano.
Classificava ope legis, come bellezze natu-
rali soggette a vincolo, tutta una serie di
ambiti individuati in blocco e per catego-
rie morfologiche senza la necessità di ul-
teriori decreti. 
Un esperto ha scritto che la Galasso fu,
in realtà – dopo decenni di latitanza dello
Stato –, un evento epocale. Sovvertendo
alla radice le prassi amministrative quiete
e rassegnate invalse sia tra le Regioni, sia
tra le Soprintendenze, introduceva stre-
pitose innovazioni, fra cui il potere del
Ministero ai Beni ambientali e culturali di
annullare, entro sessanta giorni, le auto-
rizzazioni rilasciate dalle Regioni o dai
Comuni subdelegati.
Nel 2002 l’errata convinzione che solo
l’edilizia potesse rimettere in moto l’eco-
nomia, la soppressione della Galasso pro-
vocò lo scardinamento di tutti i criteri di
tutela dell’ambiente. Le “sanatorie pae-

saggistiche”, cioè l’inedita possibilità di
estinguere i reati connessi alla violazione
dei vincoli di tutela, sulla base di una “va-
lutazione di compatibilità” affidata ai Co-
muni, ha provocato guasti irreparabili
non solo nel territorio del Garda ma in
tutto il Bel Paese. 
La distruzione del paesaggio sembra oggi
un fenomeno inarrestabile e pregiudica
addirittura lo sviluppo del turismo di qua-
lità costituito da quanti, cioè, sono inte-
ressati ad ambienti di pregio. Si continua,
quindi, a costruire non solo nelle riviere.
Basta, infatti, che da qualche angolo col-
linare o montano si possa ammirare il
lago ed ecco spuntare le gru. 
La tutela paesaggio è affidata al buon
senso delle Amministrazioni comunali.
Ma non sono molte quelle che hanno
compreso la necessità di dotarsi di stru-
menti per evitare la totale catastrofe.
Sembra, in sostanza, che pochi abbiano
veramente a cuore la tutela dell’ambiente
per molte ragioni, non ultima, in tempi di
finanza pubblica difficile, quella d’incas-
sare oneri d’urbanizzazione. Magari per
iniziative “di facciata” o per opere inutili
o quasi.



LE MOROSE VECE

Armando Lenotti
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Poesia

Le morose vece

A òlte penso a le vèce morose, 
la Sara, la Francesca, la Rosina, 
no i èra done nobili o famose 
gh’èra ‘na lavandara, ‘na sartina,
mi a Nadàl no ghe mandava rose
né parfumi de moda parigina, 
ma quand’ èrimo soli, generose 
no le sfoiàva la margaritina...

Cosa volì, quando te gh’è vint’ani
el core el cor, el vive su la luna 
l’amor no’ I gà pensieri, no’ I g’à afàni

solo la dona l’è la to fortuna... 
Care morose vèce inamorà:
g’ò riçevù de più, de quel che ò dà!

In certi casi presentare un libro può essere un grande piacere e allo stesso tempo un compito inutile per-
ché il libro si presenta benissimo da sé. Credo sia il mio caso.
Ho seguito “Le morose vece” fin dal suo nascere e mi sono talmente divertito da sentirmi irrefrena-
bilmente spinto a leggerne alcune parti agli amici. Perfino al mio medico, là dove è ricordato un suo
simile; e a una signora dai castigatissimi costumi, là dove alcune pagine possono prestarsi a qualche
interpretazione non proprio castigata.
In questi sessanta e più sonetti, infatti, la verità e la satira, il detto e il sottinteso, il racconto e l’al-
lusione, il protagonista e le “spalle” si presentano tutti così ben armonizzati da lasciare ampio spa-
zio all’interpretazione, liberamente, saporosamente. Impossibile non approfittarne.
E magari, tra le rimembranze qui evocate con tanto brio e umanità, tutti troveranno un angolino
dove sostare col ricordo e un briciolo di nostalgia. 
(dalla prefazione di Glauco Pretto)

Le morose vece 
Sonetti d’amore sugli anni della giovinezza
Armando Lenotti



Francesca

Co’ la passion par la leteratura
un giorno la me fa: “Pensa che onór,
la fin cantà da Dante a l’aventura: 
copadi mi e ti ’nsieme...par amor!

Ti Paolo e mi Francesca, la letura 
de la condana eterna ai nostri cór, 
la farà triste ogni creatura, 
piansarà ci ne lése de dolor!”.

Rispondo: “A parte che me ciamo Armando 
e sto sà mal quando che vien l’inverno, 
se par la gloria questo l’è ’I comando:
passàr con ti ’na vita ne l’inferno, 
catèmo un posto più consolatorio 
insieme sì, ma ’lmanco...in purgatorio!”

Grassia

La faseva el colègio “Le Orsoline”, 
moreta, picenina, rivarente.
Dù oci verdi come usertoline
i soridéa sora un facìn slusente.

E mi tegneva bone le suorine,
disendo lore ch’era un so parente,
così a la fèsta la portava al cine
e stava a la me Gràssia un poco arente...
La prima òlta, quando l’ò basà,
de drio ’I porton ch’avèa verto ’na suora, 
la m’à vardà spaìsa e dimandà:

“N’avràla visto mai la superiora?” 
- e bagnà da le làgreme ’I facin 
“Senti... pa ’n baso, spetarò un butìn?”

Le festine

Me le ricordo al sabo le festine
in casa de n’amiga de la scola,
ci porta un cabaret co’ le pastine,
’n altro l’ariva co’ la coca-cola

e vanti a le butèle più carine
par menarle a balàr gh’èra la spola,
fin che l’è rènte al piato de tartine, 
che quela manco bèla se consola.

Ma quel che tuti i spèta ne la fèsta 
L’è se so mama va dal botegàr, 
smòrsa la luce ’na man furba e lèsta
l’è l’ocasién che te la pél basàr... 
Basi de sfròso? Si, basi robà! 
Ma ne bastava póco...a quel’età!

Aurora 

L’èra fiola de pare comunista
e lu l’avéa volù ciamarla Aurora, 
parché ’I spetava l’alba socialista: 
el sol de l’avenìr de ci laora.

Così, fedele a l’anema idealista, 
l’èra ’na popolana e no ’na siora,
e preferéa, da vera feminista,
falce e martel... più che la spassaora.

Un giorno la me fa: “Caro borghese, 
le done à da cambiàr l’umanità, 
gh’èmo i diriti e giuste le pretese

de darghe fógo a questa società...”.
E mi scapando:” Torno tra ’n istante, 
vago solo a cromparte... un fulminante!”.
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Ricordi

Epur me son sentì deventàr rosso 
come se i ani no i fusse passà...
L’è bastà che te nòmena un balosso, 
un amigo?a mèso imbriagà

e ’I to parfùmo m’ò sentido indosso
e ti da cissà dove ritornà,
voléa quàsi tocarte...ma no posso! 
Sonti drio ’nsognarte o sito qua?

Ma l’è un momento, for da l’ostaria 
bate la piova coi so bòti sordi, 
anca i to oci i è sbrissiàdi via
con l’aqua nei tombini dei ricordi... 
e par la strada la me compagnia 
i èra solo le cante dei balordi.

Cissà

Cissà se te stè sempre in via ’Milei, 
se quando te camini par la strada 
rosso el vestito, rossi i to cavei
gh’è ancò ci come mi par ’na to ociada

el scrivaréa sonéti, anca più bei, 
de sóto el te faréa ’na serenada, 
che vièn in mente nòti, pontesei 
de sóra ’na madona inamorada!

Cissà, cissà se vanti a la to casa 
adèsso du morosi gh’è sarà
che se caressa e sul porton se basa

sigando al mondo che i è inamorà! 
Cissà, cissà se ’ncera in via ’Milei 
le spèta le Giuliete... i so Romei!
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18 Dicembre 1997

Quando, ahimé, l’anno declina
e il Natale si avvicina,
quasi sempre al ristorante,
tutti insieme, ognun festante,

si ritrovano gli amici
come un tempo, e son felici.
C’è Todesco, il Presidente,
come sempre assai suadente.

C’è Foschini assai impegnato,
come sempre affaccendato
E c’è Canepa Avvocato,
il tutore più apprezzato

che, con far professionale
ci chiarisce come fare.
E poi altri, ed altri ancora:
tutti insieme, alla buon’ora!

C’è Ceresa, il Segretario
che con fare un po’ bonario
porta a spasso, ancor festante,
il suo spyder fiammeggiante.

C’è Da Casto, assai pacato,
sempre serio e rilassato 
che, a partir dai tempi belli,
tiene il Garda sui livelli 

E c’è Joppi, il giornalista
sempre attento, che registra
e Dapretto, poveretto,
cui dispiacque il trafiletto.

C’è Vittori e i suoi sodali
che la sera, ancor vitali,
fan ritorno in Paganella
a cantar “La vita è bella”.

Tra le mille carte del trasloco alla nuova sede di villa Mirabella è riemerso un ricordo assai simpa-
tico, frutto dell’incontro natalizio di un gruppo di veri amici della Comunità. Sono rime stese, du-
rante il pranzo, tra un bicchiere e l’altro, dall’architetto Marco Lucat, antico amico del Garda e della
Comunità.
Ne risulta un quadretto assai vivo, di 10 anni fa, con persone molto care, alcune scomparse ma sem-
pre presenti alla memoria di chi ama il Garda e ricorda chi lo ha amato. Ed altri ancora presenti
sul fronte gardesano a combattere, con spirito comunque positivo, contro i vecchi e i nuovi nemici, ta-
luni inconsapevoli, di questo nostro lago. (a.f.)

COMUNITÀ E DINTORNI



Dell’Unione Albergatori
(importanti promotori)
Lorenzini, il Presidente,
viene tardi: ma è presente.

E la Claudia, se ci annuncia
che ci è ostile la Provincia
fa pensare, ohimé, perbacco:
Ma è farina del suo sacco?” 

Ma c’è ancora un commensale
che traspar, ma non appare,
che rientra nei discorsi 
fra un boccone e quattro sorsi, 

che dà senso a questa cosa
un po’ strana e un po’ curiosa.
Come un dì il Commendatore

con gran lirico furore
portò a sè il gran Gaudente
fuor dal mondo della gente,
così questi personaggi
intraprendono dei viaggi

per trovarsi, un po’ appartati,
affannati ed affamati
a osservar che cosa fà,
se procede o se ristà

quella vecchia conoscenza 
che sul Garda (e che presenza!)
da trent’anni se ne sta
col suo nom: “Comunità”.

Marco Lucat
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Gardesana Orientale chiusa ai 
TIR dal 15 marzo al 31 ottobre 2008

La Gardesana Orientale resterà chiusa al
transito dei mezzi pesanti dal 15 marzo
al 31 ottobre 2008, in pieno accoglimento
della richiesta inoltrata dalla Comunità
del Garda.
“L’obiettivo principale – afferma Frau –
rimane quello della interdizione totale per
tutto l’anno. Dopo la realizzazione della
circonvallazione di Mori, primo significa-
tivo passo per risolvere la grande viabi-
lità del Garda trentino, è ora urgentissimo
il collegamento tra l’Autobrennero e il
lago di Garda, non solo per il traffico pe-
sante ma, soprattutto, per il flusso turi-
stico e dei residenti”. Soluzione ribadita
con forza anche dal Sindaco di Nago
Torbole, Ennio Bertolini, il quale ha invi-
tato il rappresentante della Provincia Au-
tonoma di Trento a predisporre
celermente le segnalazioni per il traffico
pesante nel Comune di Nago-Torbole. In
futuro dunque si chiederà la chiusura
tutto l’anno.

Sicurezza e navigazione sul lago di Garda
Varato il piano interregionale 2008

La periodica riunione tecnica interregio-
nale, promossa e coordinata dalla Comu-
nità del Garda, ha definito importanti
iniziative e progetti per il Garda legati alla
sicurezza e alla navigazione sul nostro lago.
In particolare, alla luce della definitiva
istituzionalizzazione del servizio Guardia
Costiera Lago di Garda sono stati valu-
tati e fissati i termini di finanziamento del
servizio che, come noto, dal giugno 2007,
ha la sua sede operativa – attiva 24 ore su
24 – a Salò. 
Altri argomenti di discussione sono stati

l’evoluzione della normativa regionale, la
regionalizzazione del servizio di naviga-
zione pubblica e la gestione dei porti e
delle aree demaniali. E’ infatti indispensa-
bile delineare il profilo esatto della por-
tualità gardesana, sia sotto il profilo
normativo, che gestionale e numerico. In-
fatti bisognerà valutare unitariamente una
politica unitaria di valorizzazione del
comparto, che è caratterizzato da impor-
tanti strutture pubbliche e private. 

M’illumino di meno
Giornata Internazionale del Risparmio Ener-
getico

La responsabilità di concorrere all’utiliz-
zazione razionale delle risorse energeti-
che e la consapevolezza della strategicità
di questo argomento hanno indotto la
Comunità del Garda a sollecitare una
convinta adesione di tutti gli enti garde-
sani alla manifestazione promossa dalla
trasmissione RAI Caterpillar – denomi-
nata “M’illumino di meno” – che ha por-
tato i soggetti aderenti a spegnere le luci
venerdì 15 febbraio, vigilia dell’anniver-
sario della firma del protocollo di Kyoto,
dalle ore 18 per 15 minuti.
La Comunità del Garda, che rappresenta
il territorio gardesano ricco di energie al-
ternative (acqua, vento e luce del sole), ha
voluto con questa decisione sollecitare
l’attenzione di tutti su un argomento che
ha una enorme valenza sociale. Dal
Garda quindi un messaggio ambientale
sul risparmio energetico.

Comunità del Garda e livelli del lago
Un tavolo permanente per l’acqua

Importante conferenza, organizzata dalla
Comunità del Garda a Villa Mirabella,
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sulla regolazione dei livelli del Garda con
la partecipazione dei Sindaci dei Comuni
costieri e dei rappresentanti di tutti gli
Enti interessati, per una nuova disciplina
ed un moderno modello di gestione:. Bi-
sogna rivedere il modello di gestione vi-
gente, vecchio di oltre quarant’anni ed
adeguarlo ai nuovi reali bisogni, con par-
ticolare riguardo all’uso turistico ed al si-
stema ambientale, con un progetto com-
plessivo capace di promuovere interventi
di natura strutturale. Questo unanime-
mente il pensiero dei Sindaci che hanno
confermato il ruolo della Comunità del
Garda sul tema acque, giudicato “fonda-
mentale, decisivo e irrinunciabile”. Si è ri-
badita inoltre la ferma opposizione
all’apertura della Galleria Adige-Garda”,
a favore della tutela della qualità delle
acque del lago, del suo ecosistema e del-
l’ambiente in generale a tutela degli usi,
legati al lago, la navigazione, sia pubblica
che da diporto, la pesca o l’uso potabile.

Una terza motovedetta della Guardia Costiera
per un lago più sicuro

Nel periodo pasquale ha preso servizio
sul lago, con stazionamento a Gargnano,
una terza motovedetta della Guardia Co-
stiera, oltre alle due già operanti a Salò.
Si tratta di una concreta risposta, grazie
all’interessamento della Comunità del
Garda ed alle vibrate proteste dei Sindaci
di Gargnano e Torri del Benàco, per la
soppressione delle “storiche” motove-
dette dell’arma dei Carabinieri di Gar-
gnano e Torri e al ridimensionamento di
quella di Desenzano d/G. 
Il ringraziamento della Comunità va al
Comandante Generale del Corpo, Am-
miraglio Pollastrini, e quello della Dire-

zione del Veneto, Ammiraglio Vignani,
per avere voluto ancora una volta venire
incontro alle esigenze di sicurezza e di or-
dine del più grande e più “navigato” lago
italiano.

Giovanni Segantini. Della Natura

Giovanni Segantini. Della Natura è il punto
forte di tutta una serie di iniziative (il ca-
lendario dell’anniversario segantiniano è
visibile sul sito www.galleriacivica-arco.it)
che la città di Arco ha organizzato per i
centocinquanta anni dalla nascita di Gio-
vanni Segantini. La mostra Della Natura
è aperta presso la Galleria Civica G. Se-
gantini di Palazzo dei Panni fino all’11
maggio.
Trentacinque, in totale, sono le opere
esposte tra oli e disegni, di cui una quin-
dicina provenienti dal Segantini Museum di
St. Morritz, che è il principale collabora-
tore, le altre provengono da: Mart di Ro-
vereto, Gam di Milano, Cassa Rurale Alto
Garda, collezione Otto Fischbacher di St.
Gallen, Kunsthaus di Zurigo, Museo
d’Arte dei Grigioni di Coira, nonché da
prestatori privati per ripercorrere le tap-
pe più significative della vicenda dell’arti-
sta; nei suoi luoghi, da Arco a Milano, a
Borgo Valsugana, nuovamente a Milano,
per poi partire per la Brianza e infine per
la Svizzera avvicinandosi sempre più alla
montagna. Dai Grigioni al Maloja, la
vetta della montagna, e con questa la luce
rarefatta, si fanno sempre più vicine. 

“112”: numero europeo

Secondo un recente sondaggio “Euroba-
rometro”, solo il 22% dei cittadini del-
l’Unione europea sa che il 112, il numero
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telefonico che si può chiamare per con-
tattare il servizi di emergenza, è valido in
tutti i paesi dell’UE. Praticamente tutti i
cittadini intervistati (il 95%) riconoscono
l’utilità di un numero unico di emergenza
accessibile ovunque nell’UE, ma sono
pochi quelli che sanno che esiste già que-
sta possibilità: molti pensano che il nu-
mero sia valido solo nel proprio paese. Il
buon funzionamento del 112 è ritenuto
particolarmente importante dai cittadini
che vivono lontano dal contesto fami-
liare. Dal sondaggio è emerso inoltre che
un intervistato su quattro ha avuto la ne-
cessità di chiamare un numero di emer-
genza negli ultimi cinque anni, ricevendo
praticamente sempre un aiuto: l’81% ha
ottenuto l’intervento di una unità di soc-
corso, il 7% ha ricevuto informazioni ap-
propriate e il 5% altri tipi di assistenza.

“Bioturismo: bioarchitettura, risparmio energe-
tico e difesa del territorio”

A Castelletto di Brenzone un importante
convegno, promosso dal Centro Studi
“Giuseppe Nascimbeni”, in collabora-
zione con i il locale Istituto tecnico per il
Turismo “Sacra Famiglia”, per “indagare,
in un mondo che comporta nuove ricer-
che sull’energia rinnovabile e su quella a
minore impatto ambientale - quali potreb-
bero essere sul lago di Garda le alternative
ad una edilizia tradizionale, per limitare gli
sprechi di risorse e fare scelte di materiali
sostenibili”. Il Centro Studi, dedicato alla
formazione e alla qualità del turismo, si
pone come obiettivo quello di collegare
“l’agenzia educativa” dell’Istituto tecnico
per il Turismo alle necessità dell’impren-
ditoria, ed alla necessità di elevare costan-
temente la qualità dell’offerta gardesana. 
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Piercarlo Belotti, Scritti sulla flora del Garda,
Il Sommolago, Associazione Storico-Ar-
cheologica della Riviera, Arco, Ateneo di
Salò, pp. 320

Autori vari, Camera di Commercio di Brescia,
Le radici storiche, Industria, Artigianato, Ca-
mera di Commercio, Industria, Artigia-
nato e Agricoltura di Brescia, Artigianelli
Spa. Brescia, novembre 2007, pp. 128

Antonio Fontana, Andrea De Rossi, La
Valle delle Cartiere e altri cenni storici di Tosco-
lano Maderno, Comune di Toscolano Ma-
derno, Tipografia Giovanelli, Toscolano
Maderno, maggio 2007, pp. 143

Ferdinando Cavalli, Luca Quaresmini,
Capitani e Podestà a Brescia nei secoli XVII e
XVIII, Fatti e misfatti, Fondazione Civiltà
Bresciana, DGM, Brescia, dicembre
2007, pp. 150

A cura di Anna Dolci, Prendevamo l’acqua
alle fontane, Padenghe nei ricordi della sua gente,
Comune di Padenghe sul Garda, Asses-
sorato Servizi Sociali, Grafiche Tagliani,
Calcinato (Bs), dicembre 2007, pp. 126

Salò e i Salodiani, Trimestrale di informa-
zione, Comune di Salò, pp. 39

Francesca Stroppa, Il Sant’Andrea a Maderno
e la Riforma Gregoriana nella diocesi di Brescia,
Quaderni di Storia dell’Arte, Univeristà di
Parma, Dipartimento dei Beni Culturali e
dello Spettacolo, Sezione Arte, Grafiche
STEP, Parma, luglio 2007, pp. 552

Quaderni della Fondazione Ugo Da Como,
Associazione “Amici della Fondazione
Ugo da Como”, Lonato del Garda,  Mas-
setti Rodella Editori, Roccafranca (Bs),
dicembre 2007, pp. 96

Notiziario della Fondazione Civiltà Bresciana,
Stefano Lusardi, Direttore Responsabile,
Fondazione Civiltà Bresciana, numero
Uno, Anno XII, febbraio 2008, pp. 8

Arco, Notiziario Comunale, Vittorio Co-
lombo, Direttore Responsabile, Periodico
di informazione della comunità arcense,
Comune di Arco, Tonelli, Riva del Garda,
dicembre 1007, pp. 47

Garda Way, Trimestrale degli Aeroporti
Sistema del Garda, Consorzio AGE,
Roma, dicembre 2007, pp. 98

Città e dintorni, Le ragioni e le cose della poli-
tica, Filippo Perrini, Direttore Responsa-
bile, Cooperativa Luigi Bazoli, Brescia,
settembre-dicembre 2007, pp. 108

LIBRI RICEVUTI
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HANNO COLLABORATO
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Adriano Bassi
Musicista, musicologo, direttore d’orchestra e giornalista, collaboratore della Scala, della
RAI e della Radio Vaticana,  è consulente artistico del Centro Culturale Rosetum di Milano
e Direttore Artistico dell’Associazione “P. Mongini”.  È autore di vari libri ed opere rap-
presentate in Italia e Germania

Elisabetta Bonzanini
Responsabile Ufficio stampa della Comunità del Garda

Federica Buffa
Dottore di ricerca in Economia Aziendale e junior researcher nel gruppo eTourism alla
Facoltà di Economia dell’Università di Trento

Giorgio Maria Cambié
Economista e storico. Giornalista. Autore di svariate pubblicazioni sulla storia del
Garda e le tradizioni popolari veronesi. Membro del Comitato di Reggenza  dell’Ac-
cademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona 

Raffaella Castagnola
Docente di letteratura moderna e contemporanea all’Università di Losanna. Suoi
campi di ricerca sono: il Rinascimento italiano, con studi su Lorenzo de’ Medici, Sa-
vonarola, Guicciardini; e sull’Otto-Novecento, con pubblicazioni su Pascoli, d’Annun-
zio, Prezzolini e la poesia contemporanea

Maria Luisa Crosina
Storica, paleografa, traduttrice e saggista ha pubblicato volumi sull’ebraismo, la storia
locale del Quattrocento e Cinquecento, sulle chiese del Basso Sarca, sul periodo asbur-
gico ad Arco. È membro della Accademia Roveretana degli Agiati, dell’Ass. di Studi sul
Giudaismo, l’Archivio Trentino di Storia Contemporanea, la Goethe-Gesellschaft di
Weimar

Enrico Di Carlo
Dottore di ricerca in “Lingua e letteratura delle regioni d’Italia” all’Università di Teramo.
Giornalista-pubblicista, saggista con numerose pubblicazioni, tra cui Caro Pascal: carteggio
d’Annunzio-Masciantonio (1891-1922), (Ianieri, 2001); Gabriele d’Annunzio negli Abruzzi, D’An-
nunzio e Filippo De Titta. Carteggio (1880-1922) e altri documenti dannunziani (Carabba, 2007)



Federica Fanizza
Funzionario responsabile della Biblioteca Civica di Riva del Garda per la quale cura
varie iniziative di promozione di lettura e culturali

Ida Ferrari 
Naturopata, Docente nelle Scuole di Naturopatia, Istruttrice avanzata di Kinesiolo-
gia, conoscitrice e terapista della gestione dello stress, della nutrizione, dell’energia
Tibetana e della Integrazione Emisferica

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

Mariangela Franch
Professore Ordinario di Marketing alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Trento e responsabile del gruppo di ricerca eTourism

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

Paolo Grossoni
Professore ordinario di Botanica forestale presso la Facoltà di Agraria e docente
presso il Master di II livello in Paesaggistica dell’Università di Firenze. Coordina il
Gruppo sugli Orti Botanici e i Giardini Storici della Società Botanica Italiana

Elena Ledda
Studiosa della figura e dell’opera di Gabriele d’Annunzio. Membro del Direttivo del-
l’Ateneo di Salò.
Ha curato il Notturno (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 (Solfanelli, 1988), Il poeta istorico (Cesi, 1997) 

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

Marco Lucat
Architetto in Verona, esperto in pianificazione territoriale, studioso delle problema-
tiche viabilistiche e infrastrutturali.

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
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Maria Rosa Mongardi
Laureata in Filosofia, è operatrice della Rete Trentina di Educazione Ambientale. Col-
labora per le attività di educazione ambientale ed espositive del Centro di valorizza-
zione del lago di Garda - Villino Campi

Tarcisio Nastuzzo
Disegnatore e pittore, nato a Salò vive e lavora a Milano come graphic designer in am-
bito pubblicitario. Ha seguito con passione l’ambiente velico, progettando piccole
serie di catamarani sportivi 

Nevin Ozkan
Di origine greca, docente  presso il Dipartimento d’Italiano  dell’Università  di An-
kara. ha tradotto in turco e curato molte opere di autori italiani, tra i quali Gabriele
d’Annunzio. Autrice d’importanti testi sulla storia della cultura e della letteratura in
Italia, è Cavaliere della Repubblica italiana per meriti culturali

Furio Sembianti
Architetto, dirige l’Ufficio del Piano Urbanistico della Provincia di Trento, è autore
di testi disciplinari e divulgativi sulle tematiche paesaggistiche, per la loro introdu-
zione negli strumenti di pianificazione urbanistica

Fiorenza Tisi
Biologa, opera per il Villino Campi di Riva del Garda, dove progetta e cura eventi fina-
lizzati all’educazione ambientale e alla valorizzazione del territorio. È Dottore di Ri-
cerca in Botanica ed Ecologia all’Università di Innsbruck, ha il  Diploma Internazionale
di Educazione negli Orti Botanici presso i Royal Botanic Gardens Kew di Londra, è spe-
cialista in Economia  e Managment dei Musei e dei Servizi Culturali all’Università di Fer-
rara. Ha scritto un centinaio di pubblicazioni. Membro dell’International Council of
Museums, la Società Botanica Italiana, il Centro Studi Judicaria, l’Accademia Roveretana
degli Agiati; è socia onoraria del Garden Club Trento

Barbara Turoff
Docente di letteratura italiana presso la “New York University”, con numerose pub-
blicazioni in inglese e in italiano sul rapporto tra il Poeta e l’orientalismo, ha scritto
le voci su d’Annunzio, Goldoni, Guglielminetti in The Feminist Encyclopedia of  Italian
Literature, edited by Rinaldina Russell, Greenwood Press, 1997

Mariarosa Udeschini
Laurea in filosofia teoretica con pubblicazione della tesi. Collabora a case editrici:
Morcelliana, Cortina Editore, Bi & Gi Editori. Membro del Circolo di filosofia “Giu-
seppe Zamboni” di Verona. Tiene conferenze e seminari su temi filosofici

Mauro Vaia
Imprenditore sociale, formatore, consulente e partner di AGOR, centro di riabilitazione
neurofunzionale. Si occupa inoltre di sviluppo organizzativo, manageriale e direzionale
a partire dalle prospettive del valore, del capitale intellettuale, dell’etica applicata
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QUADERNI DEL GARDA: 
RICORDARE PERCHÉ

Aventino Frau
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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 no-
stra, purtroppo sempre più attratta dalla
superficialità e dalla leggerezza del vivere.
Abbiamo spesso la sensazione di non es-
sere consapevoli della nostra cittadi-
nanza, 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, co-
loro 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 desiderio
di difenderla, di gestirla come nostra casa,
di affrontarne i problemi perché li cono-
sciamo, 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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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 

Rivenditore Giornali 
Bellesini Elisabetta
P.zza Giovanni XXIII,2
37069 Villafranca VR

ELENCO EDICOLE DOVE TROVARE LA RIVISTA
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Fotografie da archivi pagine 15, 20, 52, 58, 66, 104
Giusi Barbiani pagina 6
Elisabetta Bonzanini pagina 64
Giovanna Gatti tutte le rimanenti.
Dove non diversamente specificato, 
le fotografie si riferiscono a Gardone Riviera
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