
1

Data

Pagina

Foglio

15-01-2021
9Croiiaca

di Manlova

LIBRO POSTUMO DI RENZO DALL'ARA (NON SOLO GIORNALISTA)

oine. Antico dialetto gre-
o.Risuona a Mantova. Da

qualche mese. Gruppo diami-
ci. Impegnati nel volontariato
culturale. Raccolgono fondi. O
meglio, coinvolgono altri am i-
ci, imprenditori compresi, per
attuare progetti. Come nel ca-
so dei restauri di alcune ope-
re antiche. Senza mai dimen-
ticare la mantovanità. Forse
per questo è stato scelto il no-
me "Koine". Immagine di una
lingua che c'era ma che an-
cora pulsa. In una simbolicca
simbiosi proprio con la
tana di Virgilio. Ed
ecco che l'asso-
ciazione- che
si dichiara
apartitica
e priva di
lucro-ren-
de omag-
gio a una
personali-
tà. Giorna-
lista, scritto-
re, ricercato-
re, studioso. An-
che goliardo, Renzo
Dal I Ara. A un anno dal-
la scomparsa, ne viene con so-
lidata la memoria con un suo
libro. Raccolta di pensieri e
ricordi: ultima tessera di un
mosaico composto di artico-
li, pubblicazioni, saggi in set-
tanta anni di carriera.

DIARIO di una vita
e di un mestiere
che fu GAI FOTTO

Renzo Dall Ára. Amarconi Man-
tova èil risultatodell'intesatra
i soci di Koinè e i titolari della
Casa editrice Tre Lune (Lucia-
no Parenti e Salvatore Gelsi).
"Dall'Ara- afferma Parenti - ha
affidato a noi la pubblicazione
di suoi libri tra cui ricordoPe-
tronilla e le altre, Folengo ma-
caronica poeta, Ii cuoco sono
me: Arneo Nizzoli, Learco Guer-
ra Locomotiva umana... Siamo
rimasti in contatto per molti
anni e sempre a noi ha affida-
to pagine dei suoi Amarcord
mantovani e non solo".

Tre Lune decolla nell'ottobre
del 1997 al termine del Festiva-
letteratura creando una Colla-
na di stampe anastatiche dedi-
cate alle curiosità mantovane.
"Proprio nel contesto culturale
- aggiunge Parenti - si inseri-
sce l'opera letteraria di Dall'A-
ra. Ci viene proposta una se-
rie di volumi dedicati alla cu-
cina con prefazioni di Gual-
tiero Marchesi e con una ap-
pendice di ricette. In totale,
con questo Amarcord, arriva-
no oggi a otto le pubblicazio-
ni a sua firma.
"Due anni fa mi mandò una
prima bozza, mi chiese un pa-
rere e mi disse che si trattava
dell'opera ómnía in cui raccon-
tare la propria vita. Insieme a
Salvatore ci siamo confron-
tati e gli abbiamo consigliato
di proseguire. Renzo ha fatto
appena in tempo a completa-
re il lavoro. Nel novembre del
2019 gli telefonai assicurando-
gli che il libro sarebbe uscito
nel 2020".

"Amarcord Mantova" è l'opera omnia di un cronista
attento, curioso, preparato. A un anno di distanza
dalla morte l'associazione Koinè e l'editrice Tre Lune
rendono onore a una personalità dai vari interessi

Nel gennaio
dello scorso
anno Dall'A-
ra muore e il
manoscritto

viene consegna-
to allo storico Gil-

berto Scuderi per una
revisione generale, in parti-

colare perla correttezza degli
accenti nelle parole in dialet-
to. "Abbiamo contattato i figli
che ci hanno concesso i dirit-
ti. Quindi c'è stata la sinergia
con Gilberto Sogliani, socio
fondatore e tesoriere dell'as-
sociazione Koinè".

Sogliani, a nome dei colleghi
esprime piena soddisfazione
per aver reso onore al giorna-
lista: "Abbiamo raccolto i fon-
di necessa ri grazie ai contribu-
ti della Fondazione Comunità
Mantovana e Tea Spa, otte-
nendo anche il patrocinio del
Comune di Mantova. La pre-
sidente Sara Vesentini e tut-
ti i soci si sono impegnati nel
segno di quella che è la nostra
priorità statutaria: promuove-
re iniziative culturali e socia-
li. A tale proposito ricordo i
recenti restauri che abbiamo
potuto finanziare: riguarda-
no le statue di Sant'Antonio
Abate e San Paolo Eremita a
San Benedetto Po. Insomma,
un'associazione che intende

Renzo Dall'Ara
consegna

una medaglia
al direttore

della Gazzetta
Giuseppe
Amadei

nel 1968.

contribuire allo sviluppo e al-
la valorizzazione dei nostri pa-
trimoni. Abbiamo amici che ci
aiutano come l'azienda Man
ni di Bagnolo San Vito, Carlo
Zanett perla Fondazione Co-

munità e Massimiliano Ghiz-
zi per la Tea. Se avremo le ri-
sorse necessarie, organizze-
remo un convegno dedicato a
Dall'Ara. In tal modo l'omag-
gio sarà completo".

Il libro è una raccolta di ricord
di vita. In alcuni passaggi Ren-
zo parla in prima persona, in
altri cita se stesso. Dai vagiti
in vicolo Tezze alle goliardate,
dalle amicizie con maestri del

Tipografia
della Gazzetta:
è i11982.
Renzo Dall'Ara
insieme
all'onorevole
Nilde lotti
e al presidente
della Citem
Rino Bulbarelli.

giornalismo agli anni in Gaz-
zetta. Straordinario professio-
nista in un mestiere, quello del
cronista puro e duro, che è sta-
to galeotto nel fondere passio-
ne, amore, rispetto.
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Quei Veglioni
della stampa

costosi, eleganti
e...contestati

Dopo anni di divieto, nella
Mantova immediatamen-

te post-bellica si ballava dap-
pertutto, anche negli esclusi-
vi club: Circolo Cittadino, Cir-
colo La Rovere, Circolo Uffi-
ciali e Aeroclub (per tutti Ru-
na, più corto e facile di Rea-
le unione nazionale aeronau-
tica). Il massimo degli eventi
era diventato it Veglione del-
la Stampa al Sociale, costo-
sissimo per l'eleganza richie-
sta e per il biglietto di ingres-
so, con eventuale utile desti-
nato al Fondo di solidarietà
per i disoccupati, da conse-
gnare al Prefetto.

Toccava alla "Gazzetta" or-
ganizzare il Veglione, con il
possibile rischio di rimetter-
ci. Nel 194E la prima edizione
era miseramente naufragata,
per una clamorosa invasione
del Teatro, con protesta pro-
letaria contro l'offensiva esi-
bizione del lusso, rimarcata'
dal saccheggio dei retropal-
chi, fornitissimi di champa-
gne, spumanti e pasticceria.
Ripresa nel ''52 e '53, con rea-
zioni alterne della critica, no-
nostante il passaggio di perso-
naggi popolari alla radio, co-
me Febo Conti e addirittura
Fio,Sándo n's, che aveva appe-
na vinto il Festival di Sanre-
mo. Bisognava tenerne conto
per l'edizione '54 e il direttole
Amadei, consultata la sempre
elegante signora iris, decideva
dí spedire a Milano il DallA-
m in cerca di risposte musi-
cali per l'ambiente giovanile.

dal libro 'lienzo Dall'Ara.
Amareord Mantova" (2021

Edizioni Tre Lune, 209 pagine)
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