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in piazza Carlo Alberto - Pastrengo
Ore 10,00 Alzabandiera
Deposizione corona al Monumento

2

Contesto storico
Corre l’anno 1848, quando Re Carlo
Alberto, alla guida dell’esercito piemontese sul territorio di Pastrengo,
al tempo della prima guerra di indipendenza italiana, si spinge troppo
vicino alla linea di difesa austriaca
tenuta dal Maresciallo Radetzky.
Dai cespugli sul fronte nemico, parte improvvisa una scarica di fucileria
che fa sbandare i cavalli ed espone
il Re isolato ad altri più pericolosi
attacchi. Riconosciuta la situazione precaria, i Carabinieri reali a
cavallo, comandati dal Maggiore
Alessandro Negri di Sanfront, intervengono prontamente con una
Carica improvvisa e travolgente che

assicura l’incolumità del Sovrano e
dà lo spunto per l’ulteriore avanzata
di tutte le truppe sardo-piemontesi
schierate alla conquista di Pastrengo.
Da quel giorno il Comune di
Pastrengo ricorda nella mattinata del
30 aprile quel glorioso evento storico
con una cerimonia ufficiale.
Nelle ricorrenze più importanti vi
è pure la Fanfara a cavallo che
scandisce i momenti celebrativi della rievocazione che si conclude con la sempre suggestiva
C a ri ca d eg l i Squadroni del
4° Reggimento Carabinieri a
Cavallo sul prato davanti all’Ufficio
Postale.

www.prolocopastrengo.it

Commemorazione
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Cari concittadini, purtroppo anche quest’anno a causa della pandemia non sarà possibile commemorare e festeggiare tutti insieme
il 30 Aprile. La sobrietà della cerimonia non
potrà dar lustro ad un evento unico ed eccezionale a livello nazionale, né essere occasione di ringraziamento per il lavoro costante
della nostra beneamata Arma a difesa e pattugliamento del territorio. Tuttavia, insieme
alla Proloco locale, non potevamo esimerci
dal rendervi partecipi di questa giornata speciale per Pastrengo, che racchiude una parte
essenziale di storia dell’Italia. Si è, quindi,
deciso di lasciare spazio a foto, disegni e, soprattutto, poesie sulla Carica, brevi componimenti scritti nel corso degli anni che hanno
evidenziato e accresciuto l’epicità del gesto.
Resta, comunque, un po’ di rammarico e tristezza per il periodo buio che stiamo attraversando, dal momento che questa amministrazione avrebbe voluto chiudere il mandato
con un saluto pubblico e caloroso alla cittadinanza, alle associazioni,
alle scuole e alle autorità
che ogni anno si sono
rese disponibili per l’organizzazione o hanno
onorato il paese con la
loro preziosa presenza.
Non perdiamoci d’animo in ogni caso ed anzi,
quando vedrete il tricolo-

re sventolare fiero nella piazza pensate al suo
significato di unione, pensate a cosa significhino quel verde, bianco e rosso e perché
nel passato, nei momenti difficili, quei colori
hanno sempre infuso coraggio ai nostri avi.
Il significato lo ha ricordato molto bene il vate
Giosuè Carducci nel 1897, nel cui discorso di
commemorazione del centenario della bandiera italiana, scrisse: “… E subito quei colori parlarono alle anime generose e gentili,
con le ispirazioni e gli effetti delle virtù onde
la patria sta e sì augusta; il bianco, la fede
serena alle idee che fanno divina l’anima
nella costanza dei savi; il verde, la perpetua
rifioritura della speranza a frutto di bene nella
gioventù de’ poeti; il rosso, la passione ed il
sangue dei martiri e degli eroi…”.
In questo bellissimo testo sono racchiuse le
nostre aspirazioni di tornare alla normalità
e di ricordare chi si è sacrificato per noi: il
bianco che simboleggia la fede alle idee, il
verde la perpetua rifioritura della speranza
ed il rosso la passione
e il sangue dei martiri e
degli eroi. Alle volte basta poco per continuare
a credere che il domani
sarà migliore…
Gianni Testi
Sindaco Comune
Pastrengo

Saluto della Presidente Pro Loco Pastrengo
Per il secondo anno consecutivo siamo privati di organizzare fattivamente la logistica delle celebrazioni per
la Carica dei Carabinieri.
Ciò non ci impedisce di attivare almeno la memoria e recuperare l’abituale pathos eroico, forse con meno
impeto guerresco di quanto la celebrazione dal palco avrebbe trasmesso sulla piazza Carlo Alberto.
Vogliamo comunque provare a percepire la stessa commozione in forma più meditata espressa nei versi
poetici che di volta in volta sono
apparsi sui libretti commemorativi della Carica, editi dalla Pro Loco
Pastrengo.
Qui di seguito abbiamo raccolto tutte
le poesie pubblicate a partire dall’anno in corso e a ritroso fino all’anno
2000, anno che ha segnato una
svolta grafica nel consueto libretto
commemorativo, arricchitosi di nuovi contenuti intesi a dare all’evento
istituzionale della Carica più ampio
respiro di festa.
Il libretto contiene le abituali parole di
saluto, indicazioni di contesto storico,
nonchè brevi note bibliografiche relative ai tre protagonisti della Carica.
Il tutto per dare un segno di vicinanza
emozionale per quella lontana Carica

dei Carabinieri Reali sul nostro territorio nell’epoca risorgimentale.
Per rendere la lettura più accattivante, abbiamo inserito nel libretto fotografie inerenti le sensazioni sollecitate dai versi. In alcune pagine siamo
ricorsi ai disegni a fumetto del nostro
artista Marcello perché il tutto risulti più allegro e attrattivo, stimolativo
anche di fantasiose avventure per le
più giovanili generazioni dei nostri figli e nipoti.
Bruna De Agostini
Presidente
Pro Loco Pastrengo
Ass. Promozione Sociale

www.prolocopastrengo.it
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Saluto del Sindaco di Pastrengo
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I Personaggi Protagonisti Della Carica
Dal libretto Carica 2009

www.prolocopastrengo.it

Chi era ?
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Nasce a Torino nel 1798 e trascorre
gli anni giovanili tra Ginevra e Parigi,
dove, imperante Napoleone, respira
ampiamente le nuove idee rivoluzionarie e liberali del tempo.
Caduto Napoleone rientra a Torino in
famiglia dove tuttavia viene controllato con sospetto per quel suo orientamento di idee francesizzanti.
Nel 1817, a soli 19 anni sposa la
figlia del granduca di Toscana, Maria Teresa che nel 1820 dà alla luce
Emanuele II, il futuro re d’Italia.

Carlo Alberto diventa Re nel 1831.
La sua è comunque una vita sofferente e contraddittoria, tentennante tra visione assolutistica e indole
tollerante e liberalizzante: del marzo
1848 è la concessione dello “Statuto
Albertino” che diventerà poi la futura
Costituzione del Regno d’Italia.
Nello stesso anno dichiara guerra
all’Austria che governava sul vicino
Lombardo Veneto.
Dopo un inizio fortunato con la vittoriosa battaglia di Pastrengo del 30
aprile, la Campagna militare successivamente si arresta con la sconfitta
di Custoza e, dopo alterne vicende,
l’anno dopo si chiude definitivamente con la disfatta di Novara (1849).
In seguito al fallimento della guerra
abdica in favore del figlio e si ritira
in Portogallo dove muore dopo pochi
mesi. Carlo Alberto era fisicamente
di figura imponente sui due metri,
ma gli corrispondeva un animo fatalista, quasi rinunciatario, che lo rendeva spavaldamente coraggioso in
battaglia, quasi cercasse nella morte
eroica la fine delle sue angosce esistenziali.

www.prolocopastrengo.it

CARLO ALBERTO, RE DI SARDEGNA
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di canto popolare e risorgimentale
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Re CORO MONTE LESSINI
diretto da Dante Savoia

QUARTETTO PASTRENGO
con i tenori Carlo Oliosi e Daniele Sonato
e le fisarmoniche di Edoardo Saavedra e Vanio Testi

Concerto tenuto alla Carica 2012
nella splendida cornice
dell’Agriturismo Sambuco Pastrengo
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Canzone a Pastrengo
Pastrengo Città Murata
tra colline e prati in fiore,
il Monte Baldo ti accarezza,
il nostro Lago ti dà bellezza,
dai suoi Forti si puo vedere
un panorama all’infinito,
sembra un sogno ma è realtà.
E l’Adige fu l’antica via,
olivi e vigneti tutto intorno
boschi e cipressi all’orizzonte
e l’incanto dei tuoi tramonti.
Pastrengo orgoglio dei Carabinieri
Arma Fedel al Tricolor
la loro gloria è nei nostri cuor
Pastrengo città di storia
con Guglielmo e il Petrarca,
Napoleone hai salutato
Re Carlo Alberto ha trionfato,
Negri di Sanfront coi suoi Carabinieri
il nemico sbaragliò
e la vittoria alla storia consegnò.
Pastrengo città murata
Pastrengo città di storia
Pastrengo città di gloria
e orgoglio della nostra bella Italia
Onore e gloria nella storia
rimangan sempre nella memoria.
Onoriamo Pastrengo.

Testo e musica
di Edoardo Saavedra

www.prolocopastrengo.it

Concerto Patriottico

Dal Concerto Patriottico
a Corte Agriturismo Sambuco
Carica 2012
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Dal libretto Carica 2009

ALESSANDRO NEGRI DI SANFRONT
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Chi era ?
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Senza dubbio il protagonista principale della Carica di Pastrengo
è il Maggiore Alessandro Negri di
Sanfront.
Nato nel 1804 a Ponzone in provincia di Alessandria in Piemonte, frequenta l’Accademia Militare di Torino
e nel 1848 lo troviamo Maggiore del
Piemonte Reale Cavalleria.

All’inizio del 1848 Carlo Alberto stesso lo sceglie per il comando dei tre
“Squadroni di guerra” di Carabinieri,
comandati in servizio come propria
scorta reale.
E quel giorno, del 30 aprile 1848
a Pastrengo, il Maggiore Negri di
Sanfront cavalcava al seguito del
sovrano, quando una scarica di fucileria della retroguardia austriaca
impauriva i cavalli della avanguardia
piemontese, così da provocare uno sbandamento improvviso.
Con provvidenziale tempismo il Maggiore Negri
di Sanfront comanda il
“CARICAT” ai tre squadroni di Carabinieri che
di slancio raggiungono
il Re, mettendolo in sicurezza e così lanciati
al galoppo conquistano
Pastrengo in cima alla
collina, trascinando in
avanti nella foga dell’assalto tutte le fanterie e i
reparti di linea dell’esercito piemontese.

Carica virale
Soli con i nostri pensieri
che vagano nelle vuote stanze.

di Bruna De Agostini

Sentire il rumore del silenzio
che mesto nelle orecchie fischia.
Siamo orfani di sfide
in riposo forzato per virus ribelle.
Siamo cavalli dal morso frenati
in attesa di esser rilasciati.
Come nel lontano quarantotto
uno squillo di tromba basterà
siam pronti alla Carica
…il mondo a sfidar!

www.prolocopastrengo.it

I Personaggi Protagonisti Della Carica
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di Albino Monauni

Noi di Pastrengo siamo forieri
delle gesta dei Carabinieri

www.prolocopastrengo.it

che con fatto d’arma, di viril memoria
consegnaron il paese nostro alla Storia.

12

Spronando il Real Reggimento
a Carica di grande ardimento
salvaron così da agguato ostile
l’incauto Carlo Alberto il 30 aprile.
Con grande slancio ancor immutato
il grido “Pastrengo” viene elevato
a Roma in piazza di Siena
con parata e grande scena
in ogni cuor trova ostello
allo storico Carosello.

Eco di Carica
Sordo eco di Carica
tuona ritmico nel vento
sulle alture di Pastrengo.
Ritorna discreto
in cerimonia civile
il nostro bel 30 aprile.
Socchiudo gli occhi
annuso alito sudato
su umido suolo pestato.
Odo il galoppo
di cavalli protesi,
arrivano i piemontesi!
Tra le mura vaga
silenzio di nuova attesa
per la ricordata epica impresa.
Da libretto Carica 2019

Da libretto Carica 2020

di Bruna De Agostini

www.prolocopastrengo.it

Pastrengo nostro…..
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di Bruna De Agostini

Note di refoli notturni
sibilano sul silenzio sognato,
presto rispunta l’alba di sempre.
Come coltre, la nebbia intorno
spazia sul limitare dei monti,
temuta e grave alita l’attesa.
Grigio è il cielo, presago
nel giorno inoltrato, intriso
di pioggia in perle evanescenti.
Imperioso squillo di tromba
scuote l’effimera quiete,
la mordono sordi rumori,
son zoccoli scalpitanti
di trecento carabinieri
al galoppo lanciati!
Tra respiri di morte
e sussurri di vita
vince magico il grido di
……Caricaaaaa!

I colori di Pastrengo
Solitario è il percorso
che avvolge i sensi
come polvere magica
nei cieli immensi.
Verde la foglia
con la rugiada
Bianco il giglio
che veste di giada
Rosso il tramonto
che il vento dirada.
Giallo il narciso
fiorito a primavera
Verde il colore
della nostra bandiera.

di Bruna De Agostini

Rosso l’amore
che nel cuore dispera
Blu la notte
che torna ogni sera.
Sentire la forza
nei tanti colori,
tuffarci l’anima
senza timori.
Capire l’essenza
dei tanti sapori
girare in tondo
finché t’innamori.
Da libretto Carica 2017

www.prolocopastrengo.it

Pastrengo…ancor ricorda

Fugge dai cespugli
il nemico celato,
così Pastrengo è ricordato.
Da libretto Carica 2018
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Vorrei sognar

di Bruna De Agostini

…vorrei danzar con te
vorrei ballar con te…”

www.prolocopastrengo.it

Quei siori col gilè blu scuro
iè de la Pro Loco de sicuro,
i segue con gran pasion
delle feste l’organisasion.
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Nè boce nè briscoloni
ma solo montar tendoni,
taoli da spostar
e cusine da preparar.

N’altro gran pensier
l’è darghe a ognun el so mestier
ci ala cassa o ci al bar,
ci en cusina o a spareciar.

Quante carte ghè da far
par veder tutto funsionar,
enel, siae e affisioni
iè le gran tribolasioni.

En Pro Loco basta voia de laorar
e gratis, per tutti ghè da far,
e sol quan la festa l’è finia
ghè el risotto en compagnia.
Da libretto Carica 2016

di Bruna De Agostini

Un cavaliere
mi prende per mano
e volteggiando
mi porta lontano,
m’ accompagna
sul grande scalone
s’odon violini
venir dal salone

un bel vestito
di pizzo e merletto
e tutt’intorno
sembra perfetto.
“…vorrei danzar con te
vorrei sognar con te…”
Da libretto Carica 2016

www.prolocopastrengo.it

Volontari veri
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Patto di Amicizia - 2014
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La poesia a lato AMICIZIA SIA!
ha tratto ispirazione dalla celebrazione
del PATTO DI AMICIZIA sancito alla Carica 2014
tra le Municipalità di Pastrengo – Fiesole – Fiumicino – Sanfront
in Sala Consiliare del Comune di Pastrengo

18

Quattro Comuni di quattro regioni, con tradizioni
e culture diverse, ma segnati da episodi gloriosi
che hanno avuto i Carabinieri come protagonisti:
- Pastrengo celebre per la Carica - Fiumicino per l’eroico gesto di
dei Carabinieri a cavallo guidati
Salvo D’Acquisto che, autoaccusatosi in cambio della liberazione
dal Maggiore Negri di Sanfront il
30 aprile 1848.
di 22 ostaggi, fu fucilato dai tedeschi il 23 settembre 1943.
- Fiesole dove il 12 agosto 1944,
tre Carabinieri Reali si consegna- - Sanfront, paese che diede i natali al Maggiore Negri di Sanfront
rono ai tedeschi che li fucilarono
per salvare in cambio 10 ostaggi.
che guidò la Carica di Pastrengo.
Sono quattro episodi che vanno dalla 1. Guerra di Indipendenza (1848)
per arrivare fino alla seconda guerra
mondiale (1943).
Quattro episodi che hanno ispirato
questi Comuni “a stabilire legami di
amicizia di cooperazione duratura
per favorire la conoscenza reciproca
atta a istituire relazioni di amicizia tra
le comunità locali attraverso scambi
di iniziative ed esperienze, mantenendo legami permanenti”

Amicizia sia!
E’ Festa Ufficiale
a segnare per sempre
tra le righe della vita
un traguardo amicale.
Comuni legati
da tempi lontani
con gesta gloriose
da guerre segnati.
E’ aspirazione
di pace comune,
qui trionfi amicizia
e conciliazione.
Da libretto Carica 2014

di Bruna De Agostini

www.prolocopastrengo.it
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di Bruna De Agostini

l tempo protegge
l’eroica irruenza,
ne sentiam tutti
ancor la presenza.
D’ impulsi d’onore
abbiam nostalgia,
ci manca forse
un po’ d’energia.
Prendiam esempio
da quell’ardore,
salutiam con forza
Pastrengo e il tricolore.
Da libretto Carica 2013

Ode alla Carica
Vittoria, vittoria, vittoria.
La Carica di Pastrengo è storia
il trenta aprile vuol dire vittoria.
Re Carlo Alberto ordina:
le colline di Pastrengo
son da conquistare!
Alla destra Brigata Savoia
a sinistra Brigata Piemonte
e al centro Brigata Cuneo.
Il Sovrano dall’alto sorveglia.
Un drappello di Carabinieri
è colpito dal fuoco nemico:
il Maggiore Negri di Sanfront
coi suoi Squadroni di Carabinieri
alla Carica li guidò.
Il ritmo del galoppo
il tintinnio di spada
intonaron il canto d’assalto
il nemico sbaragliò
e la Carica trionfò.

Testo e musica
di Edoardo Saavedra

www.prolocopastrengo.it

Nostalgia di Carica

La Carica di Pastrengo è storia
il trenta aprile vuol dire vittoria.
Vittoria, vittoria, vittoria
Vittoria, vittoria, vittoria
Dal Concerto Patriottico
a Corte Agriturismo Sambuco
Carica 2012
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di Bruna De Agostini

Alle Feste volentieri vengo
se sono quelle di Pastrengo.

www.prolocopastrengo.it

Bel posto qui sulla collina
con vista Baldo e Lago così carina!
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Tanti presepi gareggiano a Natale
e pur anche la sfilata a Carnevale.
Di indole son austeri
come i lor Carabinieri
che l’incauto Carlo Alberto il 30 aprile
salvarono da agguato ostile,
spronando il Real Reggimento
a Carica di grande ardimento.
Fatto d’arma di viril memoria
che consegna Pastrengo alla Storia.

Fantasmi assopiti
Pagine e pagine
sussurrate al vento
scolpite sui muri
scritte nei libri.
Antichi Forti
ricolmi di storia,
fantasmi assopiti
di maschio vigore.
In attesa nervosa
del nemico foresto,
voci sommesse
alla vista celate.
Angusti ripari
tra mura possenti
or studian turisti
le gesta passate.
Da libretto Carica 2010

Da libretto Carica 2011

di Bruna De Agostini

www.prolocopastrengo.it

Pastrengo 30 aprile
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di Bruna De Agostini
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Il Belvedere
Anche il rustico
ora è vestito a festa,
di Carlo Alberto
nel suo grembo
è padrone del tempo
trattiene il ricordo impaginato nella storia,
di gesta antiche.
non s’arrende all’età.
Danzano le bandiere
Conserva il potere
al soffio del vento.
dalla terra più dura.
Osservo il continuo
mutare dell’orizzonte
e dalle alture vicine
vedo cavalli al galoppo
con chiome ondeggianti.
…È solo un attimo,
un attimo di storia.
Da libretto Carica 2009

Ancora una volta
Il silenzio
avvolge la piazza.
Le case intorno
vestite a festa,
le bandiere pronte
al soffio del vento.
I cavalieri
con rossi pennacchi
attendono
segnale di carica.
Ancora il silenzio
avvolge la piazza.
La fanfara
su fulvi destrieri
irrompe
al suono di trombe.

di Bruna De Agostini

Arriva il segnale,
incede l’armata
freme la terra
d’un tempo che fu.
..è Carica ancora…
Ancora una volta
ardore vi è.
Da libretto Carica 2008

www.prolocopastrengo.it

Il Belvedere
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di Bruna
De Agostini
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Respiro
Sento
pioggia nell’aria,
la poesia nella memoria
acre odore strisciante
del tempo rievocato,
di corpi bagnati nella nobiltà di gesta eroiche,
intride il profumo
nel lieve respiro del vento,
della terra vaporante.
nel rovinio delle spade.
Vedo
cavalieri sabaudi
su poderosi destrieri
al galoppo intrepidi,
guidati all’attacco
dal reale stendardo.

Assaporo
l’anelito patriottico
di squadroni impetuosi
portare con baldanza
la giovane Italia
verso un maturo domani.

E’ Carica ….in rima
Alla Carica imminente
più d’un sarà presente.
Già ne parlano i giornali
come evento senza eguali.

di Bruna De Agostini

Militare e pur civile
è il programma al 30 aprile.
Conferenze per strumenti
agli storici argomenti.
Grand’ evento culturale
è il concerto risorgimentale.
I soldati figuranti
fan battaglie evocanti.

L’ambiente pittoresco
fa Pastrengo ottocentesco.
La nostra storia raccontata
è di fantasia popolata.

Da libretto Carica 2007

E al fin d‘ ogni evento
rimanga ognun contento.
Da libretto Carica 2006

www.prolocopastrengo.it

Sensazioni di Carica
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Dal libretto Carica 2009

IL CONTE JOSEPH RADETZKY

www.prolocopastrengo.it

Chi era ?
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Nasce nel 1766 in Boemia a Trebenice/Trebnitz sulla strada tra Praga
verso Dresda. Entra molto giovane
nell’esercito imperiale asburgico e si
distingue brillantemente nelle guerre
contro i turchi e poi, partecipando da
vincitore alle battaglie di Lipsia e Waterloo contro i francesi napoleonici.
Nel 1831 diventa comandante in
capo delle truppe imperiali austriache nel Regno Lombardo-Veneto.
Nel 1836 viene nominato Feldmaresciallo.

Esercita il potere con mano ferma e
dura, soprattutto negli anni difficili
del 1848 e 49, quando si trova a dover contrastare i moti rivoluzionari di
Milano e a condurre la guerra contro
il Piemonte di Re Carlo Alberto perdendo a Goito e a Pastrengo ma riportando le vittorie finali di Custoza e
Novara. Ottimo militare sicuramente,
meno bravo però nella difficile arte
del governare, accanito giocatore
d’azzardo, sempre a corto di soldi, condizionato dai molti dispiaceri
con la famiglia legittima. Si risanava
nel corpo e nello spirito tuffandosi
nelle morbidezze gastronomiche e
famigliari della Giuditta, “moglie in
seconda”, bravissima in cucina nel
preparare piatti di gnocchi di cui era
molto goloso. L’anima dura del soldato che aveva vissuto le carneficine guerrafondaie di inizio secolo si
ammorbidiva, proprio grazie alla vicinanza di questa sua seconda famiglia, coltivata con Giuditta, stiratrice,
cameriera e quant’altro che seppe
procuragli molte gioie e serenità oltre che dargli quattro figli. Muore nel
1858 all’età di 92 anni.

30 Aprile domani – Notte d’attesa
In notte di veglia
scalpitano i sensi
sarà ancora battaglia
di Carabinieri irruenti.
Cavalieri e Fanti
attendono il giorno,
nel quieto danzare
della pioggia attorno.
Giubbe bianche
tengono il potere
a sfidarle sono ancor
sabaude giubbe nere.
Con gesta grandi
scontro d’armi sarà
con vigore maschio
di bramata libertà.
Da libretto Carica 2005

di Bruna De Agostini
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I Personaggi Protagonisti Della Carica
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La poesia a lato LA GIOSTRA DELLA VITA
ha tratto ispirazione dalla commedia “Il Girotondo”
rappresentata a Pastrengo nella corte del “Pio Ricovero
Dr. Paolo Segattini” come evento di cornice alla Carica 2004

Pastrengo negli anni attorno al 1848
vede passare su e giù eserciti contrapposti: austriaci, francesi napoleonici e poi di nuovo austriaci di Radetzky e piemontesi di Carlo Alberto.
E’ un girotondo di battaglie, di tregue,
di paci tradite, di rinnovate ostilità.
Pulsioni di conquiste e riconquiste,
istinto di possesso e di dominio.
La medesima energia vitalistica, per
l’amore piuttosto che per la guerra,

si agita qualche chilometro più in là,
nella grande Vienna Asburgica del
tempo come rappresentata in questa commedia Il Girotondo di Arthur
Schnitzler.
I personaggi si fanno la guerra in un
girotondo di emozioni e sentimenti a
mò di schiere contrapposte e lottano
alla conquista dell’amore di coppia
inteso come la più appagante delle
felicità…….

La giostra della vita
La vita è un gioco
e si deve giocare
si sale sulla giostra
e s’inizia a girare.

di Bruna De Agostini

Ognuno vede
quel che gli pare
e l’uomo e la donna
oso un po’ confrontare.

La donna pensa
sovente all’amore,
a baci e carezze
pregne d’ardore.

L’uomo pensa
alla competizione,
va in guerra, conquista,
domina con ambizione.

La vita è un gioco
e si deve giocare
si sale sulla giostra
e si continua a girare.
Da libretto Carica 2004

www.prolocopastrengo.it

La Storia … il teatro come la vita
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di Bruna De Agostini
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El vecio municipio

In una successione
pressante di istanti,
il fluire del tempo
segna la storia.

Come el parea bon
con la dopia scalinà
e senza quel toco
che dopo i ga tacà.

De drio, l’orto dele
scole coltià con amor
e atorno ai muri se
piantaa qualche fior.

Nella fugacità
di un battito d’ali
la decisione è presa
la carica è fulminea.

Sie locali grandi
con una scala sola
du, par el comune, e
tri, par farghe scola.

Adeso i la fato belo
drento e fora, le cambià
i ga fato el querto noo,
e le sta anca empiturà.

Nei cavalli al galoppo
nel canto di guerra delle spade
nella nuvola irosa di povere
nel fremito impetuoso delle foglie.
Maschie voci rimbalzano
tremano e si fondono
all’improvviso come sipario
cala il vento e segna la storia.
Da libretto Carica 2003

Da libretto Carica 2002

di Angelo Lotto
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Il segno della storia
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di Angelo Lotto

La curiosità la ghera en tuto el paese
par la prima edision del cafè vienese.

www.prolocopastrengo.it

En misto de ciacole cafè e musica vera
en corte de Segatini la dominica de sera.
Col scuro el se vedea anca dala strada
el vial enluminà con na bela fiacolada.
En fondo, la corte con lampadine e candele
e violini sonè da quatro bele butele.
Con tanti taolini e careghe par star sentè
ascoltando la musica e gustando el cafè.
Par le done col late e la pana l’era pi bon
par i omeni, meio sel ghea la coresion.
Sa visto che volendo se pol ancora ciacolar
soto osse, come na olta sensa tanto sigar.
E tra ciacole, profumo de cafè, e sonar de violini,
en passà na bela sera en corte de Segatini
Da libretto Carica 2001

El Trenta Aprile
Pastrengo le conossuo da tutti, ma a essar sinceri
bisogna che ringrazien i nostri carabinieri
che en Bionde, tanti anni fa, con la so bela vitoria
ia batuo i austriaci e sen passè ala storia.
E ognuno de noantri el doria esser contento
che en piaza ogni ano ricorden sto avenimento.
Na olta par sta festa passion ghe n’era tanta
parlo del “trenta Aprile”dei primi anni sessanta.
L’era na festa semplice senza tante pretese
ma sentia da tuti come la “festa del paese”.
E par sta cerimonia se empienea la piaza
ghera gente sui pontesei e anca sulla teraza.
Con tanti carabinieri che a piè o sul caval
i ascoltaa la Messa e i discorsi del sindaco
e del so general.
E con lori fasea festa tutta la popolazion
e se enteresaa i giornai e anca la television.
Le sta nei anni settanta o li nei so dintorni
che la nostra festa i la fata durar du giorni.
E’ sta fato en comitato e anca qualche speseta
ma en visto saltar i cavai e corar en bicicleta.
Ma ormai da qualche ano, dopo er fato tanto
la nostra bela festa le nà en po’ so de canto.
Ma stano par fortuna me par che ghe sia
quei che de sta festa ia senti la nostalgia.
E se par i cavai le tardi par vederli saltar e cora,
la corsa en bicicleta stano, la vedaren ancora.
Ma parchè laoro e schei no i sia spesi par gnente
Speren che la popolazion la sia tutta presente.
Par poder ancora come faseene geri
far festa ensieme con i carabinieri.

di Angelo Lotto

www.prolocopastrengo.it

El cafè Vienese

Da libretto Carica 2000
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Anniversario Carica 2020 e 2021
Alzabandiera in solitaria causa pandemia
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