
di Nicla Sguotti

E’ il racconto di una realtà che non c’è più 

rivissuta con lo stupore, la curiosità e la meraviglia 

del bambino che fu un tempo. Sono rievocati 

mestieri, usanze, divertimenti e stili di vita che oggi 

sembrano appartenere a un altro mondo

Il libro Riaffiora dalla memoria di Pietro Boninsegna un altro frammento della sua storia

“Mericordo”, viaggio ideale nella Cavarzere degli anni ‘40

U
na piacevole chiacchierata più che 
un’intervista, questa l’atmosfera che 
si crea quando ci si trova a conversa-

re con Pietro Boninsegna, autore di interes-
santi pubblicazioni che, partendo da episodi 
che riguardano il suo passato, tracciano il 
profilo dei luoghi in cui ha vissuto. 

Il suo minuzioso lavoro di ricerca rap-
presenta una preziosa fonte di ricchezza per 
Cavarzere e per ciascun luogo o argomento 
al quale egli rivolga la propria attenzione. 
Con rara precisione, unita a un velo poetico 
ispirato dai ricordi, Boninsegna ha tracciato 
un trittico di sue opere in cui ripercorre gli 
anni giovanili. 

L’ultima sua fatica letteraria data alle 
stampe è “Mericordo”, libro dedicato alla 
sua città natale. Tutto cominciò infatti a 
Cavarzere dove Boninsegna, stimato inge-
gnere che dopo essersi ritirato dalla profes-
sione si dedica alla scrittura e alla ricerca 
storica, è nato e risiede, ma la sua prima 
opera ha tratto ispirazione dalla Toscana, 
precisamente da Castiglion Fiorentino. Nel-
la splendida Toscana egli ha trascorso alcuni 
anni della sua giovinezza, dopo l’alluvione 
che nel ’51 colpì anche la sua Cavarzere. 

Ha preso così vita “La Toscana nel 
cuore”, prima opera di Boninsegna, che si 
dipana tutta nello spazio di un momento, 
quello in cui riaffiora un groviglio di sensa-
zioni, sepolte nel ricordo, pronte a restituire 
intatto il loro contenuto di emozioni. Fatti 
e personaggi che riscattano la loro ordina-
rietà col farsi costume e microstoria e ci 
riportano, attraverso i ricordi dell’autore, 
all’ambiente toscano in cui egli rimase fino 
al termine degli studi superiori. Castiglion 
Fiorentino fa da sfondo anche a “Nuvole”, 
seconda pubblicazione dell’autore, nella 
quale emerge ancora la profonda nostalgia 
che sente per quei luoghi e per le persone 
che vi abitavano. 

Ne scaturisce un’altra testimonianza 
precisa degli anni Cinquanta, di nuovo ci si 
perde con l’autore tra i suoi ricordi e ritorna 
l’impressione che la cittadina, con i suoi 
colli e i suoi abitanti, lo abbia stregato da 
ragazzo.

È poi arrivato quest’anno “Mericordo”, 
un altro vero e proprio ritorno al passato, 
un viaggio ideale nella Cavarzere di fine 
anni Quaranta, vista attraverso gli occhi di 
un bambino di allora che osservava, spet-
tatore attento della vita intorno a lui, della 
quale oggi si ricorda e racconta. Vengono 
rievocati mestieri, usanze, divertimenti, 
modi di vivere che oggi sembrano di un 
altro mondo, la lingua di quel mondo era 
il dialetto e mancava quasi tutto, ma la po-
vera gente trovava lo stesso il modo di far 
festa. Un affresco tracciato con le tinte dei 
ricordi, attraverso i quali l’autore ci permet-
te di rammentare, immaginare e disegnare 
nei nostri pensieri persone e luoghi passati, 
parte ormai della storia cavarzerana, che 
attraverso quest’opera di Boninsegna sem-
bra riprendere quasi vita.

I
l concerto “Fratello sole, sorella luna” 
dell’amatissimo frate Alessandro Bru-
stenghi, che si è svolto lo scorso 21 

giugno presso il Duomo di Cavarzere, 
ha riscosso un successo straripante: la 
potente voce del religioso ha ammaliato 
il pubblico presente che, al termine dello 
spettacolo, gli ha tributato una lunghis-
sima standing ovation, chiaro segno che 
il messaggio di umiltà e semplicità, tra-
smesso attraverso il canto, è stato colto 
con favore dagli astanti.

Frate Alessandro, oltre ad essere 
un francescano, è un cantante ormai 
conosciuto ovunque: ha infatti ottenuto 
il disco d’oro con il primo dei suoi cd 
editi da Decca, è stato ospite in nume-
rosissime trasmissioni televisive e ha 
svolto con successo numerose tournée 
internazionali; grazie all’invito dell’as-
sociazione culturale Concetto Armonico, 
della disponibilità della Parrocchia di 
San Mauro e del suo parroco don Achille 
De Benetti e dell’assessorato alla Cultu-
ra, i cavarzerani hanno avuto l’opportu-
nità di ascoltarlo dal vivo. Egli, insieme 
alla Schola Poliphonica del Santuario di 
Monte Berico, al soprano Lucia Sartori 
e con l’accompagnamento dei maestri 
Silvia Fabbian e Denis Zanotto, ha deli-
ziato il pubblico con un ampio repertorio 
di musica sacra, sia di autori contem-
poranei come Valtinoni, Bartolucci e 
Migliavacca, sia di autori classici come 
Mozart e Rossini.

La serata, presentata da Nicla 
Sguotti, si è conclusa con l’Ave Maria di 
Mascagni; infine tutti gli artisti si sono 
uniti nel cantare il Cantico delle Creature 
in onore del Santo di Assisi.

Frate Alessandro è rimasto a Cavar-
zere anche nella mattinata di domenica 
22 giugno, nel corso della quale ha 
partecipato alla celebrazione liturgica 
del Corpus Domini con la comunità par-
rocchiale di Rottanova. 
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LG lancia la promozione 
più fresca dell’anno!
A chi acquista uno dei con-

dizionatori in promozione dal 

entro il 21 luglio e registra 

nel sito www. lglevacanze-

sononellaria.it i propri dati, il 

numero seriale del prodotto 

e la prova d’acquisto, LG re-

gala subito 1 Buono Iperclub 

Vacanze per una settimana 

da favola in Italia.

PREPARATE LE VALIGIE!
Come si partecipa?
La promozione è riservata 

a consumatori privati, pro-

fessionisti con partita IVA e 

installatori.
• Acquirente Privato / Professio-

nista con Partita IVA

Dopo aver acquistato uno dei 

climatizzatori in promozione, è 

sufficiente registrare i propri dati 

nel sito www.lglevacanzesono-

nellaria.it , inserire il numero se-

riale dell’unità esterna e la prova 

d’acquisto dell’apparecchio. Una 

volta completata questa procedu-

ra, l’acquirente riceverà una mail 

di conferma della registrazione 

con un codice premio valido per 

un soggiorno di una settimana in 

una delle strutture selezionate da 

Iperclub Vacanze in Italia.

L’acquisto di un sistema mono-

split dà diritto a un buono vacanza 

per 2 adulti + 1 bambino, mentre 

l’acquisto di un sistema multisplit 

dà diritto a un buono vacanza per 

4 adulti + 1 bambino.

Per il vostro relax e diverti-

mento potete scegliere tra 

oltre 200 mete in catalogo!

CLIMATIZZATORI IN PROMOZIONE


