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Ricordi ed emozioni

È sempre bello, piacevole e ricco di emozioni ripercorrere nella memoria gli anni
della fanciullezza, se poi ti vengono in aiuto la mostra ed il catalogo “Pittori
chioggiotti del ‘900” allora i ricordi e le emozioni si moltiplicano. Ero ancora…
piccolino, ma mi ricordo distintamente quando assieme al poeta Ulderico Girardi
Boscaro mi portavo sulla sponda dell’Adige per aspettare l’arrivo dei pittori
Dario Galimberti o Luigi Pagan che arrivavano da Chioggia con la corriera
“Ferlin” lungo la strada polverosa dell’Adige e ci accorgevamo dell’arrivo
ancora a qualche chilometro di distanza per il nugolo di polvere che l’automezzo
sollevava. Dopo i convenevoli, a me toccava portare, ed era un onore, la cassetta
dei colori e dei pennelli, incombenza che poi continuava nei vari spostamenti dei
pittori nei luoghi scelti come soggetto di una loro creazione artistica. Nel

percorrere varie opere esposte nella mostra ho potuto rapportare alcuni dipinti di vari artisti chioggiotti
con quelli appesi alle pareti del tinello, della mesà, della biblioteca studio di Villa Girardi Boscaro e fare
memoria di quanto mi raccontava il poeta Ulderico Girardi (“Ico” per me) sui tanti pittori che hanno
varcato la soglia della sua casa, sui loro viaggi in vaporetto da Chioggia od in calesse, sui tanti quadri
donati e che hanno costituito per anni un patrimonio artistico e culturale della famiglia Girardi Boscaro e
del poeta UlGiBos in particolare. Ulderico Girardi Boscaro (nella foto) nutriva un particolare affetto per la
città di Chioggia, per le sue bellezze naturali e per i suoi artisti che la personificavano.

Sicuramente quello che di Chioggia ammirava in particolare erano i pittori con molti dei quali aveva
stretto una profonda amicizia. E questo lo si può dedurre da una sua lirica intitolata Mama e Fiola. Dopo
avere paragonato le grandezze e le bellezze delle due città (Venezia e Chioggia) a confronto viste sotto
vari aspetti, si sofferma in particolare su Ciosa Pitoresca. E… Ciosa pitoresca? I so’ colori/ i xe on
reciamo dei più gran pitori:/ Bianchi, on assiduo, el più conciso e forte, /Bazzaro, acquarellista dei più
scaltri,/ e Favreto e Fragiacomo e tanti altri…./ E Nono, proprio a Ciosa el ghà la sorte/ de fare el quadro
che ghe dà la fama…./ Giacomassi che misura e che ricama!/ E Fred Oswal, pitore american/ e
gentlemen,/ che tanto vede e rende / vien, cussì da lontan,/ a piantar qua le tende;/ e Milesi, el grande
venessian,/ forte in concreto e de sapiente man…./ E Tito? E il General Tozzi, pitore/ de Roma e de
valore;/ e Pomi? Che ama Ciosa/ come ‘na bela tosa/ par la so linea e par el so colore?/ E per l’ Arte
locale,/stè pur certi,/ ghe pitori modesti ma che vale:/ Brombo, Pagan, Guglielmo, on Galimberti, e Tauro
Scarpa el zovene scultore?/ e po’ gavemo/ fra i colossi de musica, on Belemo!/ E dei poeti?/ tanti ghe ne
xe:/ ma i xe modesti tanto, e i xe discreti/ e i sta ne l’ombra e no se sa parchè. (Uo Bello)
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