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Procedono alacremente e con soddisfazione i lavori e gli incontri 
organizzati nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° di fondazione. 
Grazie ai tre incontri in Castello abbiamo ripercorso gli albori delle 
SOMS con particolare riguardo alla nascita della nostra associazione 
che è stata rievocata con un “amarcord” pieno di sorprese.
Ci attende un ultimo appuntamento-conferenza che analizzerà il 
futuro delle Società Operaie e che speriamo incontri l’interesse e il 
gradimento di molti soci e simpatizzanti.
Clou dell’estate “sociale” saranno i due concerti all’aperto: “Le Ver-
di note” pro soci senior nel cortile delle Suore Canossiane e “Note… 
di San Lorenzo” pro junior nel campo sportivo dell’Oratorio, ma 
nulla vieta e sarebbe cosa simpatica, che le due categorie si con-
fondessero e si visitassero reciprocamente. Il tutto in attesa del 5 
ottobre con la festa uffi ciale del socio.
Con soddisfazione ci è stato comunicato dalla Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Iseo e Paratico Dott.ssa Rosa Vitale che la nostra 
proposta di intitolare l’edifi cio delle Scuole Elementari di Iseo a Ga-
briele Rosa ha ottenuto tutti i nullaosta necessari e che dal 12 otto-
bre 2013 il nostro concittadino e socio onorario sarà ricordato anche 
in questo modo, sperando che i suoi giovanissimi “inquilini” conser-
vino memoria del suo nome e della sua storia anche in età adulta.
Siccome le idee son sempre in movimento, vediamo di rincorrerle 
e acchiapparne un’altra al volo. Ogni qualvolta si debba disporre di 
un luogo capiente per intrattenere qualche centinaio di persone, è 
d’obbligo scomodare la disponibile e generosa pazienza della Par-
rocchia nel prestare i propri spazi, ma pare proprio brutto dover 
sempre chiedere permesso! 
Un paese come Iseo che ha sempre avuto una certa attenzione e 
interesse per il teatro, la musica e lo spettacolo, che rallegrava le 
domeniche pomeriggio di tante famiglie e giovani, anche dei paesi 
limitrofi , nelle sue sale cinematografi che, si trova oggi a disporre 
solo di piazze affollate e rumorose in balìa del tempo ballerino.
Non una sala di musica, un teatro per rappresentazioni, una sala 
convegni, nulla, se si escludono alcune sedi sottodimensionate o 
facenti parte di strutture scolastiche o private non sempre fruibili.
Perché non provare a valutare la possibilità di convertire la nuova 
palestra “Giorgio Zuccoli” in un polo polifunzionale, senza snatura-
re la sua funzione primaria, ma ampliandone l’utilizzo con giusti e 
sostenibili adeguamenti.
La sua localizzazione semi centrale servita da aree parcheggio, la 
forma e struttura particolarmente accattivanti, l’ampia metratura 
potrebbero ben adattarsi anche ad un uso culturale e sociale. 
PLOFF... È un sassolino gettato nello stagno, vediamo quanti cerchi farà.
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MOSTRA DOCUMENTARIA
Dal 14 settembre al 5 ottobre - presso la sede della S.O.M.S.
Esposizione di documenti - carteggi - cimeli - foto, in ricordo dei 150 anni
di vita della nostra Società.
Orari di apertura: feriali: 16-18, festivi: 10-12, 16-19

PUBBLICAZIONE CELEBRATIVA
Martedì 1 ottobre ore 20:30 - presso l’Aula Magna dell’Istituto Antonietti di Iseo
In concomitanza con la data di fondazione S.O.M.S. verrà presentato il volume 
“ONESTÀ E LAVORO”.

Sabato 5 ottobre

FESTA DEL SOCIO
Celebrazione uffi ciale del 150°

Ore 9:30 - presso Pieve di S. Andrea Messa di suffragio per i Soci defunti.

Ore 10:30 - ritrovo presso la sede S.O.M.S.
Partenza del corteo accompagnato dalla Banda Cittadina, per deposizione 
corona di alloro al Monumento di Garibaldi e Gabriele Rosa.
Discorsi uffi ciali, apposizione targa commemorativa.

Ore 12:30 - dal porto sarà possibile raggiungere il ristorante dell’Hotel 
Araba Fenice con motoscafi  messi a disposizione dalla SOMS dove si terrà il 

PRANZO SOCIALE.
Per esigenze logistiche si richiede ai soci che desiderano partecipare al pranzo 
uffi ciale del 150°, di comunicare la propria adesione entro il 10 settembre.
Costo € 40,00 soci / € 45,00 non soci

Vi aspettiamo numerosi per condividere con entusiasmo 
questi momenti irripetibili della lunga vita

della nostra Società Operaia.

Appuntamenti
Fondazione
S.O.M.S.150°

Sabato 10 luglio ore 21:00
“LE VERDI NOTE”
presso Palazzo Martinengo, Cortile “Madri Canossiane”
In occasione del bicentenario della nascita di G. Verdi, 
concerto Lirico-orchestrale con la partecipazione del coro 
Ponticelli-Vertova di Cremona e dell’Orchestra dei Colli 
Morenici di Mantova.

Sabato 10 agosto ore 21:00
“NOTE ... DI SAN LORENZO”
presso il Campo sportivo dell’Oratorio
The Slightly Mad Mercury Tribute Band - La band propone 
i più famosi brani di Freddie Mercury e dei Queen.

CONCERTI



2

A.I.S.M.S.
Associazione Italiana Società Mutuo Soccorso

Sabato 1 e domenica 
2 giugno, ad Anco-

na, sì è tenuta l’Assem-
blea della Associazione 
Italiana delle Società di 
Mutuo Soccorso, in sigla 
A.I.S.M.S. che ha visto 
la presenza di numerose 
Società provenienti da 
tutta Italia, dal Friuli alla 
Calabria.
Con l’approvazione una-
nime dello Statuto, pre-
disposto dal Comitato 
provvisorio che era stato 
eletto nella precedente 
Assemblea del 22 no-
vembre scorso, rogitato 
presso il notaio Stefano 
Sabatini di Ancona in 
data 11 maggio 2013 è 
così nata uffi cialmente 
l’A.I.S.M.S., in concomi-
tanza della Festa della 
Repubblica.
Sono poi state approfon-
dite le varie problema-
tiche sorte in seguito al  
decreto 6 marzo 2013 
del Ministero dello Svi-
luppo Economico decre-
to attuativo dell’articolo 
23 del D.L. 18 ottobre 
2012 n. 179, convertito 
in legge in data 17 di-
cembre 2012.
In esso sono indicati i 

criteri, i tempi e le moda-
lità che ciascuna Società 
di Mutuo Soccorso dovrà 
rispettare per l’iscrizione 
nel registro delle impre-
se, dal quale passerà au-
tomaticamente nell’appo-
sita sezione delle società 
cooperative.
Mentre le società si do-
vranno attivare a rispet-
tare la legge, da parte 
dell’A.I.S.M.S. sono state 
intraprese tutte le ini-
ziative possibili per otte-
nere un ripensamento e 
una valutazione meglio 
ponderata della nuova 
normativa, che penaliz-
za fortemente le nostre 
società.
Entro il 17.11.2013, salvo 
proroghe, dovranno esse-
re modifi cati gli Statuti, 
in base alle disposizioni 
della nuova normativa. In 
effetti le S.M.S. dovranno 
fare esclusivamente atti-
vità sanitaria, quindi non 
potranno svolgere atti-

vità culturali, ricreative, 
gite e quant’altro. Inoltre 
in caso di scioglimento 
il patrimonio dovrà esse-
re devoluto a un Fondo 
presso il Ministero, a fa-
vore delle attività mutua-
listiche.
Già dal 2008, in vari 
convegni, si era aperto il 
dibattito per la modifi ca 
della legge n. 3818 del 
1886 che regolava le no-
stre Società, ma alla fi ne 
qualcuno ha manovrato 
e fatto in modo di avere 
una legge che è l’esatto 
contrario di ciò che noi 
auspicavamo e che ave-
vamo espressamente ri-
chiesto.
A conclusione della due 
giorni l’Assemblea ha 
poi provveduto all’ele-
zione delle cariche so-
ciali, (come da prospetto 
a lato) cercando di avere 
una rappresentanza delle 
varie realtà regionali.
Le regioni che non sono 
ancora rappresentate, 
perché non presenti ad 
Ancona, qualora decides-
sero di aderire, potranno 
avere un loro rappresen-
tante in qualità di uditore 
negli organismi statutari.

Si vuole lanciare un appello affi nchè tutte le Società di Mutuo Soccorso 
che non l’avessero ancora fatto, soprattutto quelle medio piccole, di asso-
ciarsi alla nuova Associazione A.I.S.M.S.
C’è il rischio concreto che qualora non ci si attenga a quanto disposto 
nell’art. 23 del D.L. n. 179 / 2012 non si potrà svolgere nessun’altra attivi-
tà che non sia quella dell’attività sanitaria.
Verrà quindi disperso oltre un secolo e mezzo di storia delle nostre Società.

ADERISCI all’A.I.S.M.S.
la SOLA e UNICA che può tutelarti, impegnata nella salvaguardia dell’iden-
tità, dei valori e della storia dei nostri sodalizi ultracentenari.
Per informazioni e-mail: aisms.italia@libero.it tel. 339-6349950
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L’annuale Assemblea ordinaria delle Società Operaie 
della Lombardia si è tenuta sabato 8 giugno nella sala ci-
vica del Castello Oldofredi di Iseo, ospiti della locale So-
cietà che compie quest’anno i 150 anni di Fondazione.
Dopo la relazione del Consiglio Direttivo sul consuntivo 
del 2012 è stata affrontata la realtà sociale e in particola-
re le prospettive future della mutualità, alla luce soprat-
tutto delle nuove normative che la regolano. Gli interventi dei vari Delegati inter-
venuti hanno portato a una rifl essione approfondita, utile per meglio conoscere le 
varie realtà che operano sul territorio.
È stato inoltre illustrato il “Progetto di Odontoiatria Sociale” predisposto in colla-
borazione don “Happy Medical Service” che, tramite l’A.I.S.M.S., viene prospet-
tato, con diverse opzioni, ai vari sodalizi. 
Al termine i numerosi Delegati presenti hanno approvato il rendiconto 2012.

PRESIDENTE

Sergio Capitoli

VICEPRESIDENTE VICARIO

Felice Perani

VICEPRESIDENTI SUSSIDIARI

Donato Fanigliulo, 
Raffaele Lolli

SEGRETARIO/TESORIERE

Giuseppe Lascala

COMITATO DI PRESIDENZA

Sergio Capitoli, Felice Perani
Donato Fanigliulo, Raffaele Lolli
Giuseppe Lascala, Ernesto Scionti

Ferruccio Temporiti ,
Francesco Ambrosio,
Massimiliano Nardini

COLLEGIO DEI SINDACI

 Presidente: Caramia Giovanni Puglia
 Sindaco effettivo: Lamberto Dondio Lombardia
 Sindaco effettivo: Franco De Ventis Abruzzo
 Sindaco supplente: Enrico Campisi Calabria
 Sindaco supplente: Roberto Miani Friuli Venezia Giulia

CONSIGLIO DIRETTIVO

 Cognome e Nome Regione di Appartenenza

 Raffaele Lolli Abruzzo
 Leonardo Verrastro Basilicata
 Ernesto Scionti Calabria
 Giuseppe Santamaria Calabria
 Michele Calandriello Campania
 Francesco Ambrosio Campania
 Amedeo Angelelli Emilia Romagna
 Massimiliano Nardini Friuli Venezia Giulia
 Giuliano Chiofalo Friuli Venezia Giulia
 Ferruccio Temporiti Lombardia
 Felice Perani Lombardia
 Sergio Capitoli Marche
 Eva Luciani Marche
 Donato Fanigliulo Puglia
 Giuseppe Longo Puglia
 Agostino Lucaroni Umbria
 Nicola Sabino Veneto

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO

(A.I.S.M.S.) - Fraz. Varano, 38/a - Ancona
ATTRIBUZIONE CARICHE SOCIALI

PER IL TRIENNIO 2013-2016

Domenica 9 giugno la S.O.M.S. di Iseo ha ricevuto la visita della consorella di Grignasco 
(No) guidata dal proprio Presidente Piero Vinzio.
La giornata è iniziata a mezza mattina con la visita al sito cluniacense di San Pietro in 
Lamosa a Provaglio d’Iseo. Nel pomeriggio, disturbati a tratti da qualche scroscio di 
pioggia, la visita si è conclusa scoprendo alcuni interessanti luoghi di Iseo (chiesa di S. 
Silvestro con la Danza Macabra, il palazzo dell’Arsenale, la chiesa di S. Maria del Merca-
to o degli Oldofredi e il castello).
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Aggiornamenti sulle 
strutture societarie dei 

Circoli velici ed attività in 
programma per il 2013.
Con l’avvento dell’anno 
corrente, tutte le Associa-
zioni veliche operanti sul 
territorio del Sebino, han-
no provveduto ad eleggere i 
nuovi Consigli Direttivi che 
opereranno per tutta la du-
rata del quadriennio Olim-
pico 2013 - 2016.

L’ASSOCIAZIONE NAU-
TICA DEL SEBINO (ANS) 
con sede a Sulzano ha mo-
difi cato quasi radicalmen-
te il Consiglio precedente 
riconfermando alla sua 
presidenza Luca Porro e 
nominato tre nuovi con-
siglieri di sesso femminile 
Amri Insaf (vice presiden-
te) Scotti Laura e Colom-
bo Paola.
Sono stati confermati i 
consiglieri Glisoni Ange-
lo, divenuto nel frattem-
po allenatore uffi ciale per 
l’Austria della classe olim-
pica Nacra 17, seguono Ri-
naldi Aldo, Errico Pasqua-
le, Maffessoli Eugenio, 
Calabria Eugenio.
Si annovera l’ingresso 
di due nuovi consiglieri, 
cooptati dal CVF, Vitali 
Alessandro e Mazzucchi 
Enrico.

Il CIRCOLO VELICO LA 
FENICE (CVF) con sede a 
Iseo ha richiamato alla sua 
presidenza lo scrivente So-

cio fondatore, che si avva-
le della collaborazione del 
vice presidente Caramatti 
Giuseppe e dei riconferma-
ti consiglieri Colnaghi Giu-
seppe, Fenaroli Michele, 
Tabeni Riccardo, Tocchella 
Paolo, Mazzucchi Fabio.

Il CIRCOLO VELICO 
SARNICO (CVS) ha nomi-
nato alla sua presidenza 
Besenzoni Rosolino, socio 
fondatore del sodalizio e 
onnipresente in tutte le at-
tività societarie; sono stati 
confermati i consiglieri: 
Passeri Luigi (segretario), 
Pezzoni Giovanni, Leorini 
Luca, Previtali Pierluigi, 
Rossi Luca e Rossi Bruno. 

L’ASSOCIAZIONE VELI-
CA ALTO SEBINO (AVAS) 
con sede a Lovere ha eletto 
Lolli Vincenzo alla sua Pre-
sidenza, vice presidente 
Ciabatti Fabio, consiglieri 
Colombi Claudio, Belloli 
Pierluigi, Piccinelli Mario, 
Piantoni Aldo, Bardinella 
Leonardo.

Il CIRCOLO NAUTICO 
BERSAGLIO (CNB) con 
sede a Costa Volpino ha 
confermato alla sua presi-
denza Tocchetti Matteo, 
consiglieri Moretti Tersillo, 
Ocera Andrea.

Come da consuetudine 
operativa consolidata, i so-
pra citati Circoli ad inizio 
stagione, hanno redatto 
un nutrito calendario di 
attività sportive di seguito 
illustrato; si evidenziano in 
esso manifestazioni di di-
versa portata in ordine agli 
scopi propedeutici e selet-
tivi della disciplina come i 
vari campionati Provinciali 
studenteschi, Campionati 
Nazionali, Campionati in-
ternazionali.
Si evidenzia la manifesta-
zione “Progetto Itaca” che 
ha lo scopo di avvicinare 
alla vela giovani pazienti 
affetti da patologie oncolo-
giche ed ematologiche per 
fi ni terapeutici e sociali.
Si sono organizzate mani-
festazioni che coinvolgono 

di Antonio Sgura

2013 - 2016:
A GONFIE

Vele
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CALENDARIO REGATE 2013 CIRCOLI VELICI DEL SEBINO

CIRCOLO DATA MANIFESTAZIONE CLASSI AMMESSE

CVS 24 feb 3a Giornata XVII Camp. Inv. del Sebino 2012/13 Cab.- Bulbi
CVS 3 mar 4a Giornata XVII Camp. Inv. del Sebino 2012/13 Cab.- Bulbi
AVAS 14 apr Trofeo Lovere Cab. - Bulbi
AVAS 1 mag Selezione Zonale a Squadre Optimist
AVAS 5 mag Camp. Nazionale RS 500 III Bowl RS 500
ANS 11-12 mag 50° Trofeo Internazionale del Sebino RS Feva - RS 500 - RS 100
  Tappa Nazionale RS Feva -   
  3° Memorial Luciano Bursic Open Bic
CVS 12 mag XXIX Trofeo CVS Cab.- Bulbi
CNB 18 mag Raduno Provinciale Studentesco BG 420 
ANS-CVF 25 mag Match Race serale - Festival dei Laghi Ufo 22 
CVF 26 mag XVI Trofeo La Fenice  Derive - Cat - Bulbi
CVS  8-9 giu Camp. Zonale XV Zona Surprise
CNB 16 giu Camp. Zonale 420 - Coppa Italia S Monotipo  420 - S Monotipo
AVAS  22-23 giu Camp. Italiano Iso - Formula Windsurf Iso - Formula Windsurf
ANS-CVF 29 giu Progetto Itaca - Oncologia ed Ematologia
  in barca a vela 
ANS 30 giu Tappa Campionato Internazionale del Nord Techno 293 
CVF 7 lug XIX Trofeo Antico Eden Derive - Cat - Bulbi
AVAS 12-13-14 lug Camp. Italiano - Trofeo Porta Soling
ANS 13-14 lug Trofeo Giorgio Zuccoli - Tappa Nazionale Cat A Cat A 
AVAS 28 lug Lovere - Tavernola - Lovere  Cab.- Bulbi
ANS-CVF 2-3-4 ago Trofeo Bruno Rolando Sigoli Star
ANS 15 ago 60a Regata delle Tre Isole  Derive - Cat - Bulbi
AVAS 7-8 set Camp. Zonale Laser  Laser
CNB 14-15 set Camp. Zonale 470  470
CNB 15 set Festa della Vela Derive
ANS-CVF 22 set 59° Nastro Azzurro - 9° Memorial Gianni Zuccoli Derive - Cat - Bulbi
AVAS 29 set Sebino Cup Cab.- Bulbi 
CVS 6 ott XXIX Coppa d’ Autunno Cab.- Bulbi
CVS 27 ott 1a Giornata XVIII Camp. Inv. del Sebino 2013/14 Cab.- Bulbi
CVS 10 nov 2a Giornata XVIII Camp. Inv. del Sebino 2013/14 Cab. Bulbi 

vari tipi di imbarcazioni 
partendo dal piccolo singo-
lo Optimist di iniziazione, 
poi le Derive con equipag-
gio doppio, per poi passare 
ai Catamarani sino agli scafi  
a bulbo, Cabinati ed ex clas-
si olimpiche Star e Soling.
Le attività organizzate dai 
Circoli Velici concorrono ed 
entrano nei programmi che 
le Amministrazioni Comu-
nali rivierasche del Sebino 
elaborano, per incremen-
tare le presenze turistiche, 
con auspicato ritorno eco-
nomico culturale per il pro-
prio territorio.
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Nel 1863 Giuseppe 
Verdi si gode con sod-

disfazione il trionfo della 
sua ultima opera “La for-
za del destino” che da po-
chi mesi è andata in scena 
al Teatro Imperiale di San 
Pietroburgo.
Il Maestro compie proprio 
in quell’anno 50 anni, è 
nel pieno della maturità 
fi sica e artistica e al culmi-
ne del successo.
Con Garibaldi è certa-
mente la fi gura più amata 
e più popolare del Risor-
gimento che da soli due 
anni ha unito l’Italia in 
un unico Paese.
In quegli anni di fervo-
re rivoluzionario le vie, 
le piazze, le città hanno 
risuonato delle note di 
Verdi e non è improba-
bile che, a contorno dei 
tanti episodi patriottici 
che coinvolsero Iseo,  an-
che fra questi vicoli, nel-
le piazzette o in qualche 
cantina si accennasse ad 
un sommesso “Va pensie-
ro” o si scrivesse sui muri 
un furtivo W V.E.R.D.I.
La SOMS nasce giusto 
in quel 1863, ad ottobre 
come Verdi, entra da “pri-
ma donna” sulla scena 
per restarci con buon gra-
dimento fi no ad oggi.
Due anniversari del tutto 
diversi per natura, fi ni e 
vicende se non per il ri-
cordo di una  nascita  che, 
pur per diversi motivi, è 
rimasta viva nella memo-
ria della storia e nel cuore 
della gente.
Sabato 20 luglio alle ore 
21,00 presso Palazzo Mar-

tinengo nel cortile delle 
Madri Canossiane, nell’am-
bito dei festeggiamenti per 
il 150° di fondazione della 
Società Operaia, verrà ese-
guito un concerto nel 200° 
della nascita di Giuseppe 
Verdi intitolato: “LE VER-
DI NOTE”.
Si esibirà il coro lirico 
Ponchielli-Vertova di Cre-
mona accompagnato dall’ 
“Orchestra Dei Colli Mo-
renici” di Mantova diretti 
dal M°. Patrizia Bernelich.
Sarà una serata interamen-
te dedicata al repertorio 
verdiano con brani corali 
e individuali del soprano 
Giovanna Beretta e del te-
nore Saverio Pugliese. 
Il coro Ponchielli-Vertova 
non ha bisogno di lunghi 
giri di parole, l’esibizio-
ne nel concerto di Natale 
del 2011 nella Pieve di 
Sant’Andrea è ancora un 
ricordo vivo e gradito ed è 
il miglior biglietto da visi-

ta per questo gruppo che 
sotto l’attenta e preparata 
direzione del M° Patrizia 
Bernelich ha raggiunto ri-
sultati di altissimo livello. 
Quindi, per quelli che or-
mai consideriamo i nostri 
amici di Cremona, l’attesa 
è quella di un graditissimo 
e importante concerto.
L’Orchestra Dei Colli Mo-
renici è nata nel 2007 e 
si compone di un grup-
po variabile di professo-
ri d’orchestra diplomati 
prevalentemente presso il 
Conservatorio di Mantova.
L’Orchestra ha tenuto mol-
te esibizioni incentrando 
l’attività sia nel campo 
operistico che in quello 
sinfonico e sacro riscuo-
tendo sempre ottimi con-
sensi di pubblico e critica.
Il gruppo collabora con 
diverse realtà corali tra 
le quali il coro “Ponchiel-
li - Vertova” di Cremona, 
il coro lirico “Verdi” e 
il coro polifonico “La 
Rocchetta” di Brescia, il 
“Canticum Novum” di 
Bergamo.
L’Orchestra si è esibita nei 
teatri, nelle sale e nei luo-
ghi più caratteristici dei ter-
ritori del mantovano, bre-
sciano, emiliano e veneto.
L’invito è esteso a tutti 
i soci e agli amanti “del 
bel canto” che a buon 
ragione è considerato un 
vanto e una forma d’arte 
ineguagliabile del nostro 
Bel Paese.
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Dopo ventun’anni, la 
musica dei Queen 

torna ad Iseo. Grazie alla 
volontà della Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso 
Maschile e Femminile, 
che in occasione del 150° 
anniversario della sua fon-
dazione, ha deciso di orga-
nizzare un concerto il 10 
agosto al campo sportivo 
dell’Oratorio dal titolo 
“Note... di San Lorenzo”. 

Proprio ad Iseo, nell’esta-
te 1992, a pochi mesi dalla 
morte di Freddie Mercury 
(1/11/1991), venne organiz-
zato un concerto di tributo 
al grande cantante e musici-
sta al Teatro dell’Oratorio, e 
dopo poche settimane si re-
plicò sul Lungolago Marconi 
e in piazza Gabriele Rosa. 
Alcuni dei protagonisti di 
quei concerti sono gli stes-
si. Il leader e cantante della 
band, Lorenzo “Freddie” 
Gabanizza, ed il tastierista 
Federico Gasparotti si sono 
ritrovati dopo vent’anni per 
tornare a rendere omaggio 
all’incredibile musica dei 
Queen ed in particolare alla 
straordinaria voce e crea-
tività di Freddie Mercury. 
Gli altri membri della band 
(Beppe Peracchi - batteria, 
Luca Canali - chitarra,  An-
drea Castelli - basso) sono 
tutti musicisti appassionati 
alla musica dei Queen con 
una notevole storia perso-
nale nell’ambito delle rock 
band bergamasche.

Il gruppo interpreta le hits 
più famose dei Queen, alter-
nandole a brani forse meno 
noti ma di grande impatto. 
“We will rock you”, “We are 
the champions”, “The show 
must go on”, “Radio Gaga”, 
“A kind of magic”, “Ano-
ther one bites the dust”, 
“Who wants to live fore-
ver”, “I want to break free”, 
e moltissimi altri successi, 
tutti eseguiti e cantati nella 
tonalità originale (cosa non 
da poco, dato che la mag-
gior parte delle 
cover band dei 
Queen abbas-
sa la tonalità 
dei brani, im-
possibilitati 
a replicare 
l’incredibile 
estensione 
vocale di 
F r e d d i e 
Mercury).
Il gruppo ha appena pubbli-
cato l’album “Freddie still 
lives”, che prende il titolo 
dall’omonima canzone com-
posta per l’occasione da Ga-
banizza e dedicata proprio 
a Freddie Mercury; tutti gli 

introiti di questa canzone 
verranno donati alla ricerca 
sull’AIDS; la band tiene re-
golarmente concerti in Ita-
lia a supporto del Mercury 
Phoenix Trust, la fondazio-
ne voluta proprio dai Queen 
per la lotta all’AIDS (trovate 
un articolo dedicato al grup-

po nella homepage www.
mercuryphoenixtrust.
com). A metà concerto 
la band esegue “Mo-
ther Love”, e sull’on-
da dell’emozione di 
questa canzone Gaba-
nizza coglie l’occasione 
per illustrare al pub-
blico il contributo del 
Mercury Phoenix Trust 

nella lotta all’AIDS. La 
band ha fatto stampare 

migliaia di cartoline illustra-
tive che vengono distribuite 
agli spettatori all’entrata del 
concerto, invitandoli a fare 
una donazione. 
Non una generica Cover 
Band, ma una “Mercury 
Tribute Band”. Questa de-
fi nizione illustra in modo 
esauriente il carattere arti-
sticamente autonomo del 
gruppo. Ogni concerto è un 
ringraziamento in musica 
a Freddie Mercury per il 
patrimonio artistico che ci 
ha lasciato. Ogni musicista 

mantiene 
intatta la 
p r o p r i a 
personalità; 
è opinione 
della band 
che le foto-
copie, anche 
se a colori, 
siano sbiadite 
in confronto 
all’originale, e 

quindi non avrebbe senso 
portare in scena un con-
certo in cui “si imitano” i 
Queen. 
Un concerto quindi assolu-
tamente da non perdere!

di Federico Gasparotti

“THE SLIGHTLY MAD”
   MERCURY     TRIBUTE BAND
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Signori in carrozza: si 
parte.

Una trentina di amici, fe-
staioli e spensierati è sali-
ta di buon mattino, su un 
bus (che ha visto tempi 
migliori) per raggiungere 
la meta prefi ssata.
La Tuscia: una denomi-
nazione che indicava un 
vasto territorio, corri-
spondente a buona parte 
dell’Italia centrale - Tosca-
na meridionale, Spoleto, 
Lazio settentrionale e ter-
ritorio di Viterbo.
Giunti a Bolsena siamo 
alloggiati in un ottimo ho-
tel, ubicato direttamente 
in riva al lago.
Il lago di Bolsena, dal-
le acque trasparenti, è 
il maggior lago d’Euro-
pa, fra quelli di origine 
vulcanica, ed è il quinto 
d’Italia per estensione ed 
è circondato da una natu-
ra rigogliosa ed inconta-
minata.
Bolsena è un piccolo cen-
tro di villeggiatura, sulle 
sponde del lago omoni-
mo, che conserva un bel 
nucleo medioevale.
L’edifi cio di maggior rile-
vanza storico-artistica è la 
collegiata di Santa Cristi-
na, nota per il miracolo 
di Bolsena da cui prende 
origine la festa del “Cor-

pus Domini”, secondo 
cui, nel 1263, durante la 
celebrazione della messa 
da parte di un monaco bo-
emo da un’ostia consacra-
ta sgorgò del sangue.
La festa del “Corpus Do-
mini” viene oggi ricor-
data da una solenne pro-
cessione per le vie della 
cittadina, le cui strade 
sono ornate da un tappe-
to ininterrotto di infi orate 
artistiche.
Imponente è il castello 
Monaldeschi a pianta 
quadrata, con torri ango-
lari, oggi sede del museo 
territoriale del lago di 
Bolsena.
Sotto il castello vi è la 
casa della sig.ra Adriana, 
vedova Botarelli “Il Capi-
tano”, la quale essendo 
in loco, dopo un cordiale 
benvenuto, ci ha fatto da 
guida facen-
doci visitare 
la chiesetta 
della Madon-
na dei caccia-
tori, di sua 
proprietà, e 
dove è sepol-
to il marito.
Dopo cena 
alcuni gioca-
vano a carte, 
mentre altri 
accompagnati 

da Sergio si sono avviati 
per il borgo per smaltire 
l’accumulato.
Al rientro ci segnalavano 
di non aver incontrato ne-
anche un cane ma hanno 
visto molti gatti.
Il giorno seguente parten-
za per Viterbo, facendo 
tappa alla stupenda villa 
Lante della Rovere, a Ba-
gnaia, disturbati da una 
leggera pioggia. Gioiello 
architettonico, voluta dal 
cardinale Raffaele Ria-
rio, Vescovo di Viterbo, 
realizzata su progetto del 
Vignola.
Entrando nella villa si pre-
senta un magnifi co giardi-
no, ornato dalla grande 
fontana “del quadrato” 
sulle cui vasche si innalza-
no i quattro Mori.
Villa Lante è formata dalla 
palazzina Gambara (cardi-
nale bresciano) con bella 
loggia decorata a grot-
tesche e dalla palazzina 
Montalto con loggia dipin-
ta da fi gure allegoriche.
Dietro le palazzine prose-
gue il giardino all’italiana 
a terrazze, con numerose 
fontane e giochi d’acqua. 
Infi ne si passa ad un par-
co lussureggiante con bei 
viali ed altre artistiche 
fontane.

La TUSCIA
Terra di Etruschi

di Alfredo Bianchi
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Viterbo, le cui origini si 
intrecciano con la storia 
etrusca, è stata colonia 
romana, passata allo sta-
to pontifi cio e contesa 
per secoli tra Papato ed 
Impero.
Simbolo della città il Pa-
lazzo dei Papi del XIII 
sec., restaurato tra il 1887-
1919; splendido esempio 
del gotico Viterbese.
Una magnifi ca loggia ad 
archi a tutto sesto, intrec-
ciati tra loro, in modo da 
formare archi ogivali do-
mina il palazzo.
Uno scalone immette in 
un vasto salone, in cui fu-
rono tenuti storici concla-
vi: famoso fra tutti quello 
per l’elezione di Grego-
rio X, durato 33 mesi. 
In quell’occasione, per 
accorciare i tempi della 
votazione, i viterbesi sco-
perchiarono il tetto del sa-
lone e vi chiusero a chiave 
i Cardinali.
Sembra sia nata così la 
parola conclave, dal latino 
“clausi cum clave” (chiusi 
a chiave).
Altra bellezza artistica è 
la cattedrale di S. Loren-
zo, chiesa romanica eretta 
nel XII secolo con campa-
nile a fasce di due colori 
del XIV.
All’interno è conservato 
un pavimento a mosaico 
del XV secolo e una pre-
ziosa tavola del XII secolo 
denominata “la Madonna 
della carbonara”.
Il quartiere più antico del-
la città, San Pellegrino, 
conserva torri ed abita-
zioni con scale esterne e 
decorazioni angolari.
Sulla notevole piazza due-
centesca, tra le più belle 
d’Italia, prospettano la 
Chiesa omonima e Palaz-
zo Alessandri; interessan-
te il Palazzo comunale 
con il cortile porticato e 
loggia in cui sono esposti 
sarcofagi etruschi.
Sosta pranzo in un risto-
rante del centro, tinteg-
giato a strisce azzurre e 
rosa, probabilmente di 
tendenza, sembrava una 
bomboniera e a detta di 

molti è parso un po’ stra-
no … tra l’altro si chiama 
“L’altro gusto”!!!
Nel pomeriggio ci siamo 
recati a Tuscania (la bella) 
così detta per i suoi ricor-
di etruschi, e ancor più, 
per le monumentali e sfol-
goranti chiese romaniche.
Eretta dagli etruschi su un 
altopiano difeso da burro-

ni che la circondano; le 
numerose necropoli che 
fanno da corona all’inse-
diamento testimoniamo 
l’importanza del luogo.
La città si annuncia con 
poderose torri innalzate 
quasi a vigilare sulla stra-
ordinaria armonia delle 
chiese di Santa Maria 
Maggiore e di San Pietro.
Il giorno seguente si visi-
ta Civita di Bagnoregio (la 
città che muore).
È un luogo dell’anima, qui 
tutto è assoluto, il silenzio 
è l’estetica, e secoli di sto-
ria che ti pesano addosso 
sono in grado di amplifi ca-
re le emozioni, quelle po-
sitive e negative, il benes-
sere ed il malessere; così 
commenta lo psichiatra e 
scrittore Paolo Crepet che 
qui ha preso casa.
Mentre si sale a piedi lun-

go il ponte che la unisce al 
resto del mondo, lo spetta-
colo è di quelli che non si 
dimenticano.
Cinquanta case di pietra 
arroccate su di un sperone 
di roccia tufacea che gal-
leggia sulle argille scolpite 
dal vento e dalla pioggia; 
una piccola intima piazza, 
una parrocchiale, un bel 

campanile, un palazzo.
Una città lunare, niente 
automobili, niente moto-
ciclette, solo il rumore dei 
passi e del vento che si fa 
sentire soprattutto d’in-
verno.
Paese fantasma abitato da 
una decina di persone, un 
pensatoio in cui chiudersi 
a rifl ettere.
Il regista Giuseppe Torna-
tore qui viene a concen-
trarsi e a trovare ispirazio-
ne per i suoi fi lm.
Pranziamo in un risto-
rante prima del ponte 
con spettacolare vista su 
Civita.
Si ritorna al bus e si ri-
prende la strada di casa 
mentre dentro di noi ri-
marranno sempre impres-
se le bellezze di questo 
angolo della nostra mera-
vigliosa Italia.
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Mercoledì 22 maggio si è 
svolto, nel giardino del 

castello Carmagnola di Clu-
sane d’Iseo, contesto storico 
e paesaggistico di notevole 
pregio, l’incontro di chiusu-
ra del XIII anno accademico 
di Universitas Ysei. 
Ringrazio per la disponibili-
tà e l’accoglienza la proprie-
tà e in particolare la sig.ra 
Katia Bosio.
Il maltempo ci ha concesso 
una breve tregua, quindi, è 
stato possibile trascorrere 
un bellissimo pomeriggio, 
che ha visto la partecipa-
zione di molti amici, nostri 
docenti, componenti del  
C.d.A. e dell’assessore alla 
cultura del comune di Iseo 
dott. Roberto Franco. 
L’anno accademico appena 
concluso ha seguito il solco 
ben tracciato dall’amico Lu-
ciano Pajola, che di Univer-
sitas Ysei è stato convinto 
promotore e per 12 anni pre-
sidente e tenace animatore.
È stato un anno ricco di in-
teressanti e stimolanti ini-
ziative culturali, sociali e di 
relazioni, che hanno visto  
l’attiva partecipazione di 
tutti i corsisti con il deside-
rio di arricchire il proprio 
patrimonio culturale e recu-
perare il piacere della cono-
scenza di campi del sapere 
talvolta sacrifi cati nella fase 
lavorativa.
A questo desiderio-bisogno 
si è cercato di dare una ri-
sposta attraverso attività 
culturali che hanno riguar-
dato: la musica jazz, il cine-
ma, l’arte, la storia, l’etica, 
la conoscenza del territo-
rio, la psicologia, le lingue 
straniere, l’uso del compu-
ter; sono state effettuate 
visite guidate a due mostre 

per l’approfondimento dei 
temi trattati.
Le iscrizioni sono state 276. 
Hanno frequentato 241 di 
cui: 108 residenti nel nostro 
comune, 52 nei comuni del 
Sebino, 54 nei comuni della 
Franciacorta, 18 in altri co-
muni della nostra provincia, 
9 nei comuni limitrofi  della 
provincia di Bergamo.
Il numero degli iscritti di-
mostra che la conoscenza è 
un valore fondamentale, un 
bene primario della “perso-
na”, tanto più se si realizza 
nel rispetto della pluralità 
culturale.
Il C.d.A., operando le pro-
prie scelte anche attraverso 
la raccolta delle esigenze e 
dei suggerimenti dei corsisti 
stessi, ha programmato per il 
prossimo anno percorsi nuo-
vi, anche a carattere multidi-
sciplinare, per offrire campi 
di interesse stimolanti nella 
metodologia come negli 
strumenti didattici.
Si aprirà un dibattito a più 
voci sui “Nuovi stili di vita”, 
dibattito che non può esse-
re ignorato dall’intera co-
munità. La crisi economica, 
infatti, costringe tutti ad ap-
plicare e tradurre il dovere 
morale e sociale della soli-
darietà in strumenti concre-
ti di contrasto ai problemi 
che la situazione presenta.
L’ambiente non può essere 
lontano dai nostri interessi 
culturali, perché la sua tu-
tela e la sua valorizzazione 
sono ormai il presupposto 
di una politica generale di 
crescita del territorio e del-
la comunità e il fondamento 
di una convivenza ispirata 
ai principi della salute, del 
ben-essere, della bellezza e 
dell’armonia.

Universitas Ysei vive an-
che grazie alla collabora-
zione  di docenti “amici” 
da tempo della nostra  As-
sociazione, a cui si sono 
aggiunti relatori “nuovi”, 
iseani per la valorizzazio-
ne delle risorse  professio-
nali presenti nella nostra 
comunità. Che dire poi 
dell’entusiasmo e della 
dedizione delle operatrici 
della segreteria, che con 
il loro lavoro hanno con-
tribuito a farla funziona-
re, crescere nel territorio, 
rendendola una presenza 
istituzionale apprezzata 
dagli iscritti e non. 
A tutti coloro che contri-
buiscono con idee, rilievi 
e critiche alla realizzazio-
ne del Progetto culturale 
rendendo Universitas Ysei 
sempre più viva e interes-
sante, la mia personale ri-
conoscenza.
Un sentito ringraziamen-
to: all’I.I.S. “G. Antoniet-
ti” di Iseo per la generosa 
e cordiale ospitalità; agli 
Amici per la loro parteci-
pazione alle varie inizia-
tive di cui sono i protago-
nisti; all’Amministrazione 
comunale che ci sostiene e 
segue con interesse, dimo-
strando di riconoscere ad  
Universitas Ysei un ruolo 
signifi cativo nell’ambito 
culturale iseano.
La consapevolezza  di tutto 
questo è per me uno stimo-
lo a continuare in questo 
impegno per migliorare e 
consolidare la nostra Asso-
ciazione.
Arrivederci al XIV anno 
accademico, che sarà inau-
gurato mercoledì 25 settem-
bre p.v. presso la cantina 
Villa Crespia in Adro.

di Laura Piglionica

           COMPIE13 ANNI
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VITA SOCIALE

NOZZE DI RUBINOANNIVERSARI

MATRIMONI

BENVENUTO A... E le adesioni al nostro sodalizio continuano... nei primi 
mesi dell’anno in corso hanno chiesto ed ottenuto di di-
venire soci:

Sezione femminile:
5702 Piera BONETTI
5703 Gabriella CARRARA
5704 Fausta MATTEOTTI
5705 Dosolina GUERINI

Sezione maschile:
1779 Giuseppe PAGLIARDI
1780 Marco GUERINI

Il socio Sergio Lamperti e la consorte Bruna Cattabiani 
il 2 giugno scorso hanno festeggiato il 40° di matrimonio 
attorniati da familiari e amici.

Il 26 aprile i soci Francesco Bino e Anna Pezzotti si sono 
uniti in matrimonio.

Il 25 maggio il socio Elisa Prevosti si è unita in matrimo-
nio con il signor Lucio Zognio.

Con gli occhiali
si esaltano
i gioielli purchè ... 
siano rubini!

AVVISI
Cambio di indirizzo
Si invitano i soci a segnalare per tempo eventuali variazioni di residenza 
onde permettere alla Segreteria di far pervenire, con regolarità, la corrispon-
denza ed il Notiziario.

Onde evitare spiacevoli e non volute omissioni, si invitano i soci a segnalare 
per tempo in redazione avvenimenti o ricorrenze.

Gli studenti che hanno fi nito la terza media o le superiori possono presentare 
la domanda per la Borsa di Studio per l’anno 2013. L’apposito modulo si può 
ritirare presso la segreteria, o scaricare dal sito.

Chi avesse confi denza con la posta elettronica è pregato di comunicare il pro-
prio indirizzo e-mail, scrivendoci a somsiseo@tin.it. In questo modo sarete 
sempre informati tempestivamente di quanto la società va via via proponendo.

Ad essi giungano gli auguri del Consiglio di Amministra-
zione a nome di tutti i Soci e quelli della Redazione, per 
altri futuri traguardi.

4040°°
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Il socio Paola Ghitti il 18 marzo scorso, ha conseguito 
il diploma di laurea magistrale del corso in Lingue Mo-
derne per la Comunicazione e la Cooperazione Interna-
zionale, con 110/110 presso l’Università degli Studi di 
Padova con la tesi “La intensificación léxica en Plata 
Quemada de Ricardo Piglia”.

Il nostro socio Jennifer Ghitti il 20 marzo scorso, ha 
conseguito il diploma triennale del corso di laurea in 
filosofia con 107/110 presso l’Università degli Studi di 
Verona con la tesi “Servitù volontaria e facoltà di giu-
dizio. La sfida di Étienne de La Boétie alla modernità 
politica”.

Il socio Matteo Babaglioni il 27 marzo scorso, ha con-
seguito il diploma triennale del corso in Moneta, Fi-
nanza e Risk Manegement con 110/110 presso l’Uni-
versità degli Studi di Brescia con la tesi “Investire in 
diamanti: opportunità e rischi”.

IN RICORDO DI

TESI DI LAUREA

Il 24 marzo 2013 è morto il socio
Franca Gotti (matr. 5020),
classe 1928, iscritta dal 01.01.1973.

Il 08 aprile 2013 è morto il socio
Battista Zatti (matr. 1048),
classe 1930, iscritto dal 01.01.1952.

Il 05 giugno 2013 è morto il socio
Luigi Giovanelli (matr. 1051), 
classe 1917, iscritto dal 01.01.1952. 

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2013 ed è fi ssata in € 30,00
Riduzioni:  € 10,00 giovani fi no al 18° anno
 € 15,00 familiari conviventi
 € 15,00 soci con 75 anni compiuti e 10 anni di iscrizione.
Esenti i giovani studenti che hanno presentato domanda per le Borse di Studio e 
coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15 anni di iscrizione.
Per rinnovare la quota di adesione alla Società, favorendo coloro che non risiedono 
a Iseo, è aperto il c.c. postale nr. 14387252, che anche tu puoi utilizzare se proprio 
non puoi venire in sede nei giorni di apertura che si ricorda essere il giovedì dalle ore 
16,30 alle ore 18,30 e la domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Ai familiari tutti 
il Consiglio di 
Amministrazione, 
cui si associa la 
Redazione, esprime 
la più sentita 
partecipazione al 
loro dolore.

Ai tre neo dottori 
le felicitazioni del 
Consiglio e della 
Redazione per il 
brillante risultato 
conseguito.

VITA SOCIALE
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L’è miga éra

chè gh’è nat zó töt.

Dè la tò ca’

gh’è ‘n pé

‘n ciapèl dè mür:

èl par èl monument

ai nòs-cc ensòme

‘n dèl camposanto

dè lé mé speranse.

L’è pròpe chèl ciapèl

‘n dó sè postàem

la séra dopo séna

a ciacolà.

Parlàem dè stèle

chè lé spia ‘n dèi bosch,

dèi nìgoi ch’i par

suspìr dè lüna,

dè lé campane

chè fa cualéa.

Dè fi ur parlàem

dè stórie dè caprésse,

dèl bé chè sé vülìem …

… parlàem dè stèle

issé, a belasìne, sotaùs.

PARLAVAMO DI STELLE
Non è vero / che è crollato tutto. / Della tua casa / è rimasto su / 
un pezzo di muro: / pare il monumento / ai nostri sogni /
nel cimitero / delle mie speranze. / E proprio quel pezzo / 
dove ci appoggiavamo / la sera dopo cena / a chiacchierare. / 
Parlavamo di stelle / che scrutano nei boschi, /
delle nuvole che paiono / sospiri di luna, / delle campane /
che fanno l’altalena. / Di fi ori parlavamo / di storie di capricci, /
del bene che ci volevamo … / parlavamo di stelle /
così, piano piano, sottovoce.

Franco Fava - 1954

PPARLÀEM DÈ STÈLE



INSERTO

di Adriana Prati

Nella stanza 105 
al Grand Hotel De 

Milan in via Manzoni 
gli amici di una vita 
sono lì, raccolti intorno 
al letto. Dalla fi nestra i 
rumori della strada arri-
vano soffocati dalla pa-
glia stesa sul selciato per 
attutire il passaggio delle 
carrozze, i tramvai vanno 
al passo, una folla silen-
ziosa veglia sul Grande 
Vecchio. Da sei giorni 
la morte si affaccia sulla 
porta della vita di Verdi 
e non l’attraversa ancora. 
Sono le 2,30 del 27 gen-
naio 1901, le basta un 
solo passo, ma il carillon 
dell’orologio da giacca 
del medico Grocco segna 
l’ora e un moto di lucidi-
tà illumina gli occhi del 
Maestro. La musica è la 
sua ultima impressione 
della vita che rinviene 
con un fl ashback improv-
viso e come a teatro, s’al-
zi il sipario … “Sapete? 
Io son proprio nato nel 
’13! Mia madre mi ave-
va sempre detto che ero 
nato nel ’14 ed io natural-
mente ho creduto ed ho 
ingannato tutti quelli che 
mi domandavano dè miei 
anni.” Dubbi si accavalla-
no anche sul giorno: il 
registro battesimale, che 
attesta la data dell’11 
ottobre, reca le parole: 
“natum heri vespere”. 
A quell’epoca la durata 
del giorno era compresa 
fra i due tramonti, per-
tanto Verdi non nacque 
domenica 10 ottobre ma 
il 9, giorno di S. Donni-
no patrono della diocesi. 
A riprova di ciò Verdi fe-

steggiò sempre il proprio 
compleanno in questo 
giorno come documenta 
una lettera al librettista 
Piave: “Ti ringrazio mol-
to, moltissimo degli au-
guri pel 9 ottobre.” 
Sicuramente fu registra-
to negli atti anagrafi ci 
col nome di Joseph For-
tunin François Verdi, 
in francese, in quanto il 
territorio parmense fece 
parte dell’Impero Fran-
cese fi no all’aprile del 
1814. Se crescendo Verdi 
maturò un carattere com-
plesso, scorbutico, riser-
vato e introverso, certo 
l’infanzia non fu meno 
singolare e ribelle. Fece 
da culla ai suoi primi 
anni di vita la chiesa di 
San Michele Arcangelo a 

Roncole di 
Busseto il 

cui organo 
costituì sempre 

l’attrattiva princi-
pale di Beppino, 
anche durante 
le funzioni reli-

giose alle quali 
serviva come chie-
richetto e fu pro-
prio la distratta 
partecipazione ad 

una di queste che 
armò il piede del par-

roco Don Masini in una 
poderosa pedata che lo 
fece ruzzolare dai gradi-
ni dell’altare destandolo 
bruscamente dall’estasi 
“musicale”. Stizzito per 
quel duro ammonimen-
to replicò in dialetto 
imprecando contro il 
sacerdote: “Ch’at vena 
na saièta!” (Ti colga un 
fulmine!). Destino volle 
che alcuni anni dopo un 
violentissimo temporale 
si abbattesse su Roncole 
impedendo al giovane 
Beppino di raggiungere 
il vicino santuario di San-
ta Maria dei Prati, ma in-
dirizzandovi un fulmine 
assassino che incenerì 
sull’altare quattro preti 
e due coristi. Inutile dire 
che il severo Don Masini 

GIUSEPPE
 VERDI

Casa natale a Roncole di Busseto
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incarnò la maledizione e 
che al giovane Verdi re-
stò marchiata a fuoco la 
suggestione di quel “ful-
min scagliato da Dio” 
che rievocherà spesso 
nelle sue opere come un 
vendicatore inesorabile e 
terribile.

♦ ♦ ♦ 

Carlo Verdi e Luigia Ut-
tini, erano di modestissi-
me condizioni, la madre 
arrotondava con il lavo-
ro di fi latrice le esigue 
entrate della gestione di 
una piccola osteria con 
annesso un negozietto 
di alimentari e generi 
vari che veniva riforni-
to presso un grossista di 
Busseto, Antonio Barez-
zi, ricco commerciante 
e distillatore di liquori, 
presidente della Società 
Filarmonica di Busseto, 
buon dilettante di stru-
menti a fi ato e appassio-
nato di musica, come 
spesso accade in quella 
fertile pianura della bas-
sa Lombardia ai confi ni 
con l’Emilia. Barezzi sen-
tì quel ragazzino suonare 
il modesto organo della 
chiesa di San Michele 
e consacrò da quel mo-
mento la propria esisten-
za a Verdi in un recipro-
co legame fatto di stima, 
ammirazione, orgoglio, 
gratitudine e affetto. 

Delle numerose lettere 
scritte da Verdi (oltre 
25.000) le più sincera-
mente rivelatrici della 
sua personalità sono 
proprio quelle rivolte a 
Barezzi in un libero sfo-
go della mente e dello 
spirito. Nell’approssi-
marsi della morte di “… 
quest’uomo che abbiamo 
tanto, ma tanto amato”, 
si fanno più numerose, 
come un grido di dolo-
re affranto: “Oh questa 
perdita mi sarà estrema-
mente dolorosa! Povero 
vecchio che m’ha voluto 
tanto bene!! E povero me 
che per poco ancora e 
poi nol vedrò più!!” 
Voi sapete che a Lui devo 
tutto, tutto, tutto. E a Lui 
solo, non ad altri come 
l’han voluto far credere.
Mi par di vederlo ancora 
(e son ben molti anni) 
quando io fi niti i miei 
studi nel ginnasio di 
Busseto mio padre mi 
dichiarò che non avreb-
be potuto mantenermi 
nell’Università di Parma 
e mi decidessi di ritor-
nare nel mio villaggio 
natio.
Questo buon vecchio 
saputo ciò, mi disse: tu 
sei nato a qualche cosa 
di meglio, e non sei fat-
to per vendere il sale e 
lavorare la terra. Do-
manda a codesto Monte 
di Pietà una magra pen-

sione di 25 franchi 
al mese per quattro 
anni, ed io farò il 
resto; andrai al Con-
servatorio di Milano 

e, quando lo potrai 
mi restituirai 

il denaro 
speso per 
te.
Così fu! 
V e d e t e 
q u a n t a 
generosi-
tà, quan-
to cuore 

e quanta virtù. Io ne ho 
ben conosciuto degli uo-
mini ma giammai uno 
migliore! Egli mi ha ama-
to quanto i suoi fi gli, ed 
io l’ho amato quanto mio 
padre. È morto nelle mie 
braccia ed ho la consola-
zione di non avergli mai 
dato un dispiacere.”
Un legame grande fatto 
anche di piccoli gesti: nel 
salone di casa Barezzi, 
per consolare le ultime 
ore del Signor Antonio, 
seduto al pianoforte il 
Maestro suona le note 
del “Va pensiero” e al di 
là Barezzi morente sus-
surra: “Al me Verdi, al 
me Verdi.” (Il mio Verdi, 
il mio Verdi.)

♦ ♦ ♦

Come per la maggior par-
te dei geni che divenne-
ro in seguito grandi, gli 
inizi furono anche per 
Verdi tribolati professio-
nalmente ma in partico-
lare la vita intima subì 
un terribile trauma, già 
prima dei trent’anni nel 
volgere di circa due mesi 
perse improvvisamente i 
due fi gli e la moglie Mar-
gherita Barezzi. Rimase 
solo, chiuso all’interno 
della propria infelicità, 
deciso a distogliersi da 
questo brutto mondo, 
lontano da tutto e da tut-
ti, persino la musica sem-
brò per lui essere morta.
Fu invece proprio la mu-
sica a riportarlo alla vita: 
“…Una terza bara esce 
da casa mia! Ero solo! … 
Solo! Coll’animo strazia-
to dalle sventure mi per-
suasi che dall’arte avrei 
invano atteso consolazio-
ni e decisi di non compor-
re mai più! … Strada fa-
cendo mi sentivo indosso 
una specie di malessere 
indefi nito, una tristezza 
profonda, un’apatia che 
mi gonfi ava il cuore! Mi 

A lato:
Antonio Barezzi

Nella pagina
accanto:
Giuseppina
Strepponi
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rincasai e con un gesto 
quasi violento gettai il 
manoscritto sul tavolo, 
fermandomici ritto in 
piedi davanti. Il fascico-
lo cadendo sul tavolo si 

era aperto. Senza 
saper come, i miei occhi 
fi ssarono la pagina a me 
innanzi e mi si affacciò 
questo verso: Va pensiero 
sull’ali dorate … Lo lessi 
tutto e poi ancora per al-
cune volte, tante che al 
mattino si può dire che 
sapevo tutto il libretto a 
memoria. Oggi un verso, 
domani una nota, poi 
una frase, a poco a poco 
l’opera fu composta.” 
Giuseppina Strepponi 
canterà alla prima del 
Nabucco, entrerà nella 
vita di Verdi per restarci 
oltre 50 anni.
Cantante lirica eccellen-
te, colta, intelligente, la 
Strepponi artista sacrifi -
cò molto al suo “Mago”, 
come chiamava Verdi, 
che in lei trovò una col-
laboratrice competente, 
fi data e prodiga di consi-
gli. La convivenza della 
coppia con Busseto fu 
tempestosa, Verdi non 
perdonerà mai ai busse-

tani l’invadenza, anche 
fi sicamente violenta, i 
pettegolezzi morbosi e 
maldicenti di una società 
che non accettava costu-
mi tanto liberi per la mo-
rale del tempo.
Verdi si preoccupò di 
chiarire la situazione so-
lamente all’ex suocero 
Barezzi: “Ella vive in un 
paese che ha il mal vezzo 
d’intricarsi spesso negli 
affari altrui e disappro-
vare tutto quello che non 
è conforme alle sue idee. 
Nella mia casa vive una 
signora libera e indipen-

dente, amante come 
me della vita solitaria.
Né lei né io dobbiamo 

dare spiegazioni ad alcu-
no delle nostre azioni. 
Io mi assicurerò che a 

lei, a casa mia, le si 
debba lo stes-

so rispetto, o 
meglio, più 
rispetto che 

a me, e a nessuno gli 
permetto di mancarle 
per alcun motivo.”
La relazione tra Verdi e la 
Strepponi si uffi cializzerà 
il 29 agosto 1859 quando, 
dopo undici anni di convi-
venza, si sposeranno nella 
chiesa di Collognes sous 
Saléve in Savoia, con il 
campanaro e il cocchiere 
come unici testimoni del 
matrimonio.

♦ ♦ ♦

La riservatezza di Verdi 
per la sfera degli affetti 
fu infranta solo da un 
diverbio violento con il 
padre che pretendeva di 
amministrarne il cospi-
cuo patrimonio accumu-
lando debiti con troppa 
frequenza facendosi 
forte dei guadagni del 
fi glio. Verdi assicurò ai 
genitori un sostanzioso 
vitalizio, li alloggiò in 
altra dimora e prese pos-

sesso della proprietà di 
Sant’Agata che diverrà 
la sua casa, un punto di 
riferimento nel suo in-
cessante viaggiare:
“Questa profonda quiete 
mi è sempre più cara. È 
impossibile ch’io trovi 
per me ove vivere con 
maggior libertà.” Questa 
piccola casa colonica, su 
progetto di Verdi, si tra-
sformerà in un’elegante 
villa circondata da un 
grande parco battezzato 
“il giardino della Peppi-
na”, qui il Maestro scri-
ve musica e riceve pochi 
selezionati ospiti. Verdi 
geneticamente è uomo 
di campagna, il suo istin-
to per la terra è fi sico, 
maniacale, ossessivo, 
quasi rabbioso; la tenuta 
di Sant’Agata si estende 
su diversi comuni e rag-
giunge i 1.200 ettari. Per 
lui lavorano centinaia di 
contadini, non mezzadri 
ma “terzadri”, poiché 
pagano i due terzi anzi-
ché la metà, la sua am-
ministrazione è accorta, 
il rapporto col denaro 
severo, quello coi dipen-
denti durissimo.
Un’ospite a Sant’Agata 
descrive così questa sua 
indole: “Il Maestro si 
alza all’alba ed io con 
lui. Visitiamo i campi, i 
vigneti, le stalle modello 
dove le mucche stanno 
allineate con le code in 
posizione contraria alle 
leggi di natura.
All’allevamento dei ca-
valli dà la sua assidua 
cura. Verdi è fi ero e fe-
lice, non tanto io, spe-
cialmente quando giria-
mo in carrozzella negli 
stretti argini del Po dove 
il Maestro guida i vivaci 
puledri divertendosi un 
mondo ai miei timori. 
Quando gira da solo per 
le strade di campagna ha 
sempre con sé, ritto in 
piedi a cassetta, un su-
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perbo gallo che 
gli è affezionatis-
simo.”

♦ ♦ ♦

Questo ambien-
te bucolico non 
rasserenerà mai 
i rapporti con la 
vicina Busseto e 
nemmeno il pro-
getto di costru-
irvi un nuovo 
teatro intitolato 
a Verdi mitighe-
rà l’atmosfera, 
al contrario, rin-
fuocherà l’ira di Verdi 
che scriverà all’amato 
suocero: “In nome del 
Padre, del Figliolo e 
Spirito Santo. Faccio il 
segno della croce prima 
di rispondere alla Sua 
carissima, e mettermi in 
grazia di Dio, per non 
dir coglionerie.
A Busseto il Teatro? Non 
credo e non lo crederò 
mai, poveri noi 
se ciò avvenisse!! 
Casca il mondo! 
Fatevi pure co-
raggio e siccome 
son castelli in 
aria, fateli bel-
li!!!” Ma siccome 
“nemo propheta 
in patria”, il te-
atro fu ultimato, 
intitolato a Verdi 
e il palco N.11 of-
ferto in onore al 
Maestro che però 
volle pagarlo de-
positando presso 
il Municipio di 
Busseto 10.000 franchi 
(ben più di quei 1700 
franchi chiesti in gio-
ventù al Monte di Pietà 
che, all’occasione, gli 
venivano pesantemente 
rinfacciati).
All’inaugurazione, il 15 
agosto 1868, per onora-
re il compositore le si-
gnore indossarono abiti 
verdi e gli uomini cravat-

te del medesimo colore.
Verdi e Giuseppina era-
no vistosamente assenti, 
ritirati a Tabiano per le 
cure termali; il 15 set-
tembre Verdi scriveva: 
“Stasera il Teatro di Bus-
seto si chiude e io potrò 
tornare a Sant’Agata a 
far colazione e ne rin-
grazio il cielo!” Fedele 
ai propri propositi, non 

varcò mai la porta del 
palco N.11.

♦ ♦ ♦

Nonostante queste 
asprezze caratteriali, lui 
stesso si defi niva “l’orso 
di Busseto” termine cer-
to meno poetico rispet-
to a “cigno di Busseto” 
coniato per lui, Verdi fu 

molto amato dal popolo 
che si identifi cava nelle 
sue origini contadine e 
genuinamente semplici, 
nel suo “patriottismo 
musicale” mascheran-
do con VIVA V.E.R.D.I. 
(V.ittorio E.manuele R. 
e D.’ I.talia) il grido della 
libertà.
La breve parentesi po-
litica fu dovuta più alle 

circostanze che 
non alla deter-
minazione per-
sonale: “La mia 
vita pubblica non 
esiste. Son depu-
tato, è vero, ma 
fu per sbaglio. A 
dirla qui fra di 
noi non era me-
glio che un altro 
andasse ad occu-
pare quel posto? 
Dico questo in 
confi denza per-
ché se altri sen-
tissero direbbero 
che son scortese 

e ingrato.
Quando mi decisi di an-
dare a Torino per cono-
scere il Conte di Cavour 
e dirgli no per la candi-
datura a deputato lo feci 
una giornata di dicem-
bre a 6 ore del mattino 
con 12 o 14 gradi di 
freddo.
Avevo preparato il mio 
spice che mi pareva un 

In alto: Villa Sant’Agata 
Sotto: Verdi nel giardino
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capo d’opera e glielo 
spiattellai là tutto diste-
so. Egli m’ascoltava at-
tentamente e io lo feci 
in modo così bizzarro 
ch’egli diede in un gran 
scoppio di risa. Il Conte 
s’alzò e proferì: ”Intanto 
me ne vado in campa-
gna. Addio, state bene, 
addio”. Fur l’ultime sue 
parole per me e così fui 
deputato! Dunque passi 
e non ne parliam più!” 
Sapere poi di essere 
stato nominato senato-
re per censo in quanto 
maggior contribuente del 
neonato Regno d’Italia 
e non per meriti artisti-
ci, gli procurò un trava-
so di bile.
Pur vivendo con fer-
vore e speranza 
le alterne vicen-
de che portarono 
all’Unità d’Italia 
e seguendo con 
partecipazione le 
sedute parlamenta-
ri, solo pochi anni 
dopo (1866), con 
amarezza dovrà 
constatare: “Cosa 
si fa al Parlamen-
to? Vedo che si at-
tacca sempre lite 
e si perde tempo! 
…. La situazione 
è si desolante che 
non ho nemmeno 
la forza di impre-
care contro quel 
branco di incapa-
ci, stupidi, parolai, 
fanfaroni che ci 
hanno portato alla 
rovina.” 
Riluttante ad ogni for-
ma di adulazione perso-
nale, dimostrò una vera 
venerazione solo per 
due uomini: Cavour, al 
quale dovette la sua bre-
ve parentesi politica che 
si concluse con la morte 
del Conte: “Lutto stra-
ziante ebbi nel cuore e 
piansi lagrime come un 
ragazzo.”; e per Man-

zoni: “Come spiegare 
la sensazione dolcissi-
ma, indefi nibile, nuo-
va, prodotta in me, alla 
presenza di quel Santo. 
Io, me gli sarei posto in 
ginocchio dinanzi se si 
potessero adorare gli uo-
mini.”
Cresciuto in una terra 
ricca di sapori, circon-
fuso di culatelli, salsic-
ce, fi occhi e salami, il 
“Maestro” è tale anche 
in cucina, senza stravizi 
ma dal palato intendito-
re. Seduto alla tavola pa-
triarcale Verdi ama ve-
der raggiare intorno a sé 
e negli ospiti l’allegria 
delle belle “sane, savie e 
sobrie” mangiate.
“Non vi parlerò oggi né 

di arte né di artistico ma 
di cuoco.
Se quel tale che si dice 
esser abile manipolatore 
di cibi è libero, caro il 
mio Ricordi parlategli, 
ma soprattutto voglia-
tevi dar la pena di do-
mandare informazioni 
schiette, sincere, serie, 
serissime!! Non vi è da 
fi darsi di loro, la mag-
gior parte son brucia 

pentole. Poesia, ideali-
smo, tutto va bene ma 
non si può far a meno di 
mangiare!”
A Villa Sant’Agata oltre 
al titolare sono cuochi 
emeriti anche il cocchie-
re e il giardiniere, non 
sia mai! Verdi resta sem-
pre un ”contadino della 
Bassa” dai gusti schietti 
e genuini, ama la terra 
e i suoi frutti tanto da 
portarli con sé nei suoi 
viaggi o farseli spedire a 
destinazione. Agli amici 
invia i prodotti della sua 
tenuta accompagnando-
li con le “istruzioni per 
l’uso”, suoi piatti forti 
sono i risotti e la spalla 
cotta di maiale che pre-
para da sé sulla stufa pa-

rigina.
Il vino è compagno 
stretto di Verdi che, 
tra il proletario Lam-
brusco e il nobile 
Bordeaux, cede al 
più libertino Cham-
pagne: “Mistura spu-
mosa e spropositata 
che fa bum nello sto-
maco”.

♦ ♦ ♦

Passano gli anni fra 
Sant’Agata, Geno-
va e Milano e Verdi 
invecchia: “Io sto 
come Dio vuole!
Non sono veramen-
te malato, ma le 
gambe non mi por-
tano quasi più, la 
vista è indebolita, 

di più, sono anche un 
po’ sordo. Insomma mil-
le malanni.”.
Ancora una volta è solo. 
Giuseppina muore e lo 
lascia alle cure di Filo-
mena una lontana e po-
verissima parente che 
i Verdi ribattezzarono 
Maria adottandola nel 
1867, a sette anni, per-
ché crescesse come una 
fi glia nella loro casa.
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A lato:
Giuseppe Verdi a 
tavola con ospiti a 
Sant’Agata

Sotto:
la lapide
di Giuseppe Verdi

Nella pagina
di sinistra:
Teatro Verdi
di Busseto

Tocca a lei consolare 
Verdi, ma: “egli non 
prende cibo, se ne sta 
muto, ritto rifi utandosi 
di sedere, incapace di 
parlare, come una gran-
de quercia ancora dritta 
dopo esser stata colpita 
da un fulmine”.
La vita lentamente sci-
vola via, l’ultima pre-
ghiera di Giuseppina 
diventa anche la sua: 
“Insieme i nostri spiriti 
per l’eternità in un mon-
do migliore”. Seppure 
nello stretto signifi cato 
teologico non si può de-
fi nire Verdi un cattolico, 
certamente in senso ide-
ale, morale e sociale fu 
un grande cristiano, in 
cammino verso l’Eterno 
e forse non è un caso 
che la sua ultima forza 
creativa fu tutta dedica-
ta a lavori sacri.
Sarà Maria, erede uni-
versale di una ricchezza 
colossale stimata in più 
di sette milioni di lire 
del tempo oltre ai diritti 
d’autore, l’ese-
cutrice del testa-
mento di Verdi 
che egli scrisse 
di suo pugno il 
14 maggio 1900, 
un anno prima di 
morire.
È un atto che 
esprime genero-
sità umana ed 
economica, quasi 
che il riconoscere 

con opere di bene la mi-
seria e la sfortuna altrui 
volesse mitigare a poste-
riori l’asprezza di un ca-
rattere parsimonioso.
La lettura di questo te-
stamento è intimamente 
toccante, non solo per 
la grandezza delle opere 
fi lantropiche, ma soprat-
tutto per la meticolosità 
nell’annotare i lasciti 
e nel ricordare nomi e 
persone che in qualche 
modo l’hanno accom-
pagnato in vita, attento 
a non dimenticare nes-
suno, tranne se stesso: 
“Ordino che i miei fune-
rali sieno modestissimi 
e sieno fatti allo spuntar 
del giorno o all’Ave Ma-
ria di sera senza canti e 
suoni. Non voglio nessu-
na partecipazione della 
mia morte colle solite for-
mole.”
Alle 2,50 il medico 
Grocco si chinò sul viso 
immobile e lo baciò.
Fu questo l’annuncio 
della morte.

Alle 7 di mattina del 30 
gennaio 1901 Milano è 
avvolta da una bruma 
gelida, i lampioni sono 
ancora accesi, all’inter-
no della chiesa di San 
Francesco di Paola un 
semplice catafalco bas-
sissimo, quattro cande-
labri ai lati, una croce e 
due preti, i paramenti ri-
portano queste semplici 
parole: “Pace all’anima 
di Giuseppe Verdi”.
Fuori mezza Milano se-
gue il modesto carro di 
seconda classe disador-
no, trainato da un unico 
cavallo senza bardatura.
È una folla enorme, 
triste, silenziosa che si 
dilegua nella nebbia e 
lo accompagna al cimi-
tero Monumentale dove 
viene sepolto accanto a 
Giuseppina. 
La vanità del mondo non 
trascurò Verdi e il 27 
febbraio 1901 con una 
imponente cerimonia le 
sue spoglie e quelle di 
Giuseppina furono tra-

slate nella crip-
ta della Casa 
di Riposo per 
Musicisti di Mi-
lano com’era 
desiderio del 
Maestro.
Un ritorno a 
casa, in quella 
che “Beppino” 
defi niva:
“La mia opera 
migliore”.




