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TANTI SALUTI DA SAREZZO
Storia della piazza attraverso le cartoline

1A PARTE

La cartolina rappresenta sicuramente uno di quegli oggetti che appartengono ormai al passato, come l’orologio 
da taschino o il Commodore 64. Che del passato però sono anche memoria visiva. 
Oggi certo nessuno più si prenderebbe la briga di entrare dal tabaccaio, di fermarsi all’edicola, cercare sull’espo-
sitore l’immagine che secondo lui meglio rappresenta il luogo, affrancarla, scrivere due parole di saluto, firmare 
e infilarla nella buca delle lettere. Oggi tutto viaggia con l’immediatezza di internet. E con la stessa velocità con 
cui i messaggi sono inviati spesso sono anche dimenticati, persi nel frastuono delle mille parole, per lo più inutili, 
che affollano i social quotidianamente. 
Naturalmente questa immediatezza, questo comunicare in tempo reale ha i suoi indiscutibili vantaggi. Ma vuoi 
mettere la poesia di una 
cartolina, di un saluto 
scritto con la penna! D’ac-
cordo, sono i soliti discor-
si nostalgici, da laudator 
temporis acti, come si dice 
in una lingua morta. Morta 
anche lei, sì. Come le car-
toline. Che però restano, 
grazie soprattutto alla pa-
ziente opera di collezioni-
sti come Giancarlo Drera, 
che di collezioni se ne in-
tende. 
Le cartoline che pubbli-
chiamo qui vengono pro-
prio dalla sua ricca raccol-
ta di immagini del passato, 
spedite in giro per l’Italia e 
da lui recuperate nei mer-
cati d’antiquariato, sulle 
bancarelle, in polverosi negozi stipati di oggetti inutili, memorie smarrite.
Queste vecchie fotografie ci aiutano a ricostruire l’immagine della Valtrompia e del nostro paese, tanto più se 
riportano una data, indizio prezioso. Chi le spediva? Chi spediva una cartolina da Sarezzo, nel 1904, con l’im-
magine, una delle più vecchie immagini fotografiche che si conoscano, della piazza, chiamata ancora piazza del 
Mercato? Poteva essere qualcuno che si era trovato a vivere qui per motivi di lavoro e scriveva alla famiglia. Op-
pure un saretino che condivideva con un ospite ormai tornato alla sua città l’immagine del paese in cui avevano 
vissuto insieme dei momenti di gioia. Qualche volta è l’allievo che ringrazia la maestra e le invia i saluti.
In questo caso la cartolina è indirizzata a una certa signorina Rosina Saresini che abita a Brescia. Ma non ci è dato 
sapere chi l’abbia spedita quel 15 gennaio del 1904. Un’amica? Un fidanzato? Un parente? L’amante? 

All’inizio del nuovo secolo Sarezzo contava quasi tremila abitanti. Ne era sindaco Bernardo Uberti, capo filatura 
e poi direttore al cotonificio Mylius. Fino al 1850, quando venne travolta dalla disastrosa alluvione, la casa del 
comune si trovava in piazza. In questi anni la sede comunale è in una casa in largo Redocla di proprietà Guizzi.
L’ufficio postale era stato aperto da poco. Nell’ottobre del 1901 il consiglio comunale aveva approvato la 

ne aveva disegnato il progetto. 
Lo vediamo in una cartolina 
ripresa dall’alto della chiesa, 
dove spicca, edificio nuovo, 
con la pretesa di assomigliare 
a qualche antico edificio 
toscano del periodo comunale, 
in mezzo a vecchi rustici 
dall’aria decadente.  
A destra la cascina dei Gueri-
ni e a sinistra l’antico oratorio 
sconsacrato di san Nicola, uti-
lizzato per il catechismo della 
domenica e per un certo perio-
do anche per ospitare le lezio-
ni delle scuole elementari. In 
questi anni il Redocla scorreva 
a cielo aperto, costeggiato da 
file di alberi.

Dopo l’alluvione del 1850 il suo corso nei pressi della piazza era stato raddrizzato per ragioni di sicurezza. 
La piazza era delimitata a nord da due ponti, uno a destra e uno a sinistra per chi guardasse il municipio. 
Lo slargo che nel 1931 diventerà via Roma è chiamato largo Redocla. 
Nel 1926 invece la piazza viene intitolata a Cesare Battisti. 
Oltre agli uffici comunali il nuovo municipio ospiterà la Casa del fascio. Sulle scale d’ingresso veniva spesso 
collocata una radio che trasmetteva i discorsi di Mussolini in diretta dal balcone di palazzo Venezia. Da quella 
radio molti saretini appresero dell’entrata in guerra dell’Italia. Ricordiamo di sfuggita che caduto il fascismo, 
finita la guerra, per alcuni anni all’ultimo piano del municipio verranno ricavate alcune aule, ancora una volta per 
gli studenti delle scuole elementari.

C’è una cartolina che ci lascia intravedere la piazza prima che si costruisse il municipio nuovo. In primo piano il 
palazzo Bailo-di Brehm, e il brolo di fronte a quello, non ancora sconciato dall’ufficio postale. A destra la stretta 
via che portava a Zanano fiancheggiata dal muro che chiudeva la breda. In secondo piano si intravede l’oratorio 
di san Nicola, con l’abside ancora ben visibile, e lo spazio vuoto dove verrà appunto edificato il municipio. Vuoto 

è anche lo spazio dove saranno 
costruite le scuole elementari di 
via Zanardelli. Quindi vediamo 
la facciata della vecchia chiesa, 
alberi che spuntano ovunque e sul 
fondo qualche edificio in località 
Crocevia. 
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delibera per l’apertura di 
un ufficio telegrafico. Nel 
settembre del 1903 a Gardone, 
presso il teatro Beretta si era 
tenuta una conferenza sul tema 
“La telegrafia senza fili” (il 
wireless prima maniera). La 
corrente elettrica da pochi anni 
era arrivata anche a Sarezzo 
e da tredici anni era in attività 
lo stabilimento tessile Fermo 
Coduri a Ponte Zanano. Il tram 
a vapore percorreva la strada di 
valle e proprio in quel 1904 era 
stato inaugurato l’asilo infantile 
Pio X in via Dossena. Nel 1900 
aveva iniziato la sua attività il 
teatro Cavallino, all’angolo 
nord ovest della piazza, che 
diventerà poi un cinema. Di 
tanto in tanto si organizzano 
sfide a pallamano o concerti 
della banda Santa Cecilia in 
piazza, che ospita tra l’altro il 
mercato del bestiame. A partire 
dal XVIII secolo il mercato si 
tiene per un po’ il 13 di ogni 
mese, poi due giorni al mese (il 
13 e l’ultimo giovedì), poi ogni 
giovedì. Nel nuovo regolamento, 
scritto alla fine dell’Ottocento, 
si precisa che il mercato si 
teneva nella “Piazza grande 
del Comune, e sull’attiguo 
largo detto viale dell’acqua”. In 
questo si tenevano gli animali 
bovini mentre “gli ovini e i 

caprini saranno tenuti a mezzogiorno della Piazza grande, ed i suini a sera di detta piazza”. Al centro della piazza 
si trovavano le bancarelle dei commercianti di merci varie.
I saretini (o sarezzesi come si diceva allora) possono insomma essere soddisfatti di come vanno le cose in 
quell’alba di secolo e fiduciosi nel futuro si ritrovano per la foto ricordo che li consegnerà alla storia, con l’abito 
della festa, gli uomini con le camicie allacciate fino al collo, il gilet abbottonato, il cappello, le donne con le gonne 
lunghe e i grembiuli stirati. 
La chiesa in quell’anno è ancora delle dimensioni originarie, arriva cioè in lunghezza fino al campanile. Ma è 
esclusa da questa fotografia. La ritroviamo in un’altra fotografia dello stesso periodo, probabilmente scattata lo 
stesso giorno. Questa cartolina, per inciso, è diretta a una certa signora Fumagalli a Novara.
Lo sfondo in quella prima cartolina del 1904 è invece quello della via san Faustino, o via della Piazzetta, con 
le sue botteghe e le sue osterie, del volto a destra e della farmacia Mazza a sinistra, che di lì a poco diventerà 
farmacia Cavagnis (ricordiamo che l’edificio con la farmacia verrà innalzato alle attuali dimensioni nel 1940). 
Sull’ingresso a destra sembra troneggiare uno stemma, forse l’insegna di una privativa. Spunta, oltre i tetti, e la 

si vede in tutte le fotografie dell’epoca e degli anni successivi, accanto ad un pinnacolo, la torre-camino di quella 
che probabilmente era la fornace che dava il nome alla contrada. Due giovani assistono dalla finestra aperta. Si 
notino gli agganci per i fili sospesi dell’elettricità, segno degli stravolgimenti che il paese sta subendo dopo secoli 
di quasi totale immobilità. 

Negli anni precedenti la prima guerra mondiale sono edificate le scuole elementari, quelle in via Zanardelli prima 
e poi quelle di Zanano. Qualche anno dopo, nel 1913, sarà inaugurato il nuovo acquedotto comunale e in quella 
occasione verrà posta nel centro della piazza la fontana esagonale, smantellata alla fine degli anni ’50. Ma non 
anticipiamo.
L’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 interrompe bruscamente la ventata di ottimismo che aveva caratterizzato 
i primi anni del secolo. Le cartoline diventano adesso il mezzo con cui i soldati al fronte comunicano con la 
famiglia e soprattutto con le fidanzate. Per comunicazioni sintetiche, casti baci e abbracci. Altrimenti ci sono le 
lettere. Sudatissime carte per lo più sgrammaticate, le lettere dal fronte. Ma proprio per questo più commoventi. 
Le cartoline no. Sono romantiche, colorate. Tricolori e stemmi sabaudi che sventolano, fiori e cuori, alla faccia 
dei massacri che intanto si consumano per guadagnare e difendere un metro di terra oltre il confine.
 
Dopo la guerra si tirano le somme, che non soddisfano nessuno, se si escludono gli industriali delle armi. In 
compenso si innalzano monumenti ai caduti e anche Sarezzo avrà il suo, al cimitero. Solo in anni recenti il 
monumento sarà spostato in piazza e vicino gli verrà posto il cannone, puntato verso il municipio, forse a monito 
per gli amministratori. Verso quel municipio che venne edificato nel 1928, su terreno dei di Brehm (e di chi sennò?), 
opera del fascismo ormai ben consolidato e in particolare opera del podestà Giacomo Prunali, che era geometra e 
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