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TANTI SALUTI DA SAREZZO
Storia della piazza attraverso le cartoline

2A PARTE

Nel giugno del 1940 l’Italia dunque entra in guerra, ma questa volta, 
resi tutti meno romantici dalle tragiche esperienze del primo conflit-
to, non circolano molte cartoline adornate di fiori, sorrisi femminili e 
cuori palpitanti nell’attesa. C’è poco da essere romantici. Con quello 
che succede in Russia, in Grecia, in Albania. In quegli anni di fame, 
in quegli inverni freddi, la piazza ospita ancora qualche concerto della 
banda, il mercato, qualche partita di pallamano e a metà febbraio la 
tradizionale fiera di san Faustino. Sono gli svaghi concessi a una po-
polazione stremata. 
Ma anche questa passa. Ci si butta alle spalle il passato. Si cercano 
i colpevoli, si vuole punire, ma si vuole anche dimenticare. È tempo 
di rimboccarsi le maniche. Tempo di ricostruire. Si riannodano i fili 
della storia tragicamente recisi dal ventennio fascista. L’Italia diventa 
repubblicana e le amministrazioni comunali tornano ad essere rego-
larmente elette. 
L’amministrazione a Sarezzo è guidata dal sindaco Giuseppe Panse-
ra, che ha una lunga esperienza nel campo, simbolo di continuità col 
passato pre-fascista. E si decide di metter mano alle abitazioni po-
polari, alla piazza, all’acquedotto di Ponte Zanano. Opere che per la 
loro realizzazione richiederanno qualche anno tra ricerca dei fondi, 
approvazione dei progetti e realizzazione (la burocrazia repubblicana 
muoveva i primi passi, non era snella e rapida come quella odierna).
Nel 1950 si delibera l’asfaltatura delle vie del centro. 
Nel decennio successivo un intervento urbanistico senza precedenti 
stravolge l’assetto secolare della 
piazza. La costruzione di un grat-
tacielo, come è chiamato su una 
cartolina di quegli anni, ma che 
proprio grattacielo non si potreb-
be dire. La forma era quella co-
munque, moderna, e svettava con 
giovanile orgoglio al di sopra dei 
vecchi edifici del centro storico. 
Per edificarlo venne abbattuta la 
ormai decadente cascina a fianco 
del municipio. Era il simbolo del-
la modernità che avanzava a colpi 
di ruspe e martelli pneumatici, in 
attesa del boom economico del 
decennio successivo.

Lo vediamo in un’altra cartolina 
questo grattacielo che osserva 
dall’alto le persone sedute sul 
muretto, all’ombra degli alberi 

al “grattacielo” degli anni cin-
quanta. Allora, come capita an-
cora oggi, in nome dell’edilizia 
si abbattevano pezzi di storia 
senza troppi scrupoli.

Negli anni settanta invece c’è 
altro a cui pensare. Tra austerity 
e terrorismo, problemi politici 
e amministrativi, la piazza può 
aspettare.
Negli ultimi anni del secolo 
scorso assistiamo ad alcuni ri-
tocchi, una rinfrescata al mu-
nicipio, qualche cambiamento, 
l’aggiornamento della viabilità, 
ma è con il nuovo millennio che 
si mette mano a un rifacimento 
completo, nuovo look, nuova 
pavimentazione… e le automo-
bili ormai non si contano più.

Dimenticavo… nel 1995 una targa viene apposta sul muro del municipio per ricordare l’evento forse più tragico a cui la 
nostra piazza ha assistito. Si tratta dei cosiddetti Fatti di Sarezzo. Una strage perpetrata nel giugno del 1920 durante una 
manifestazione. 
Qualche anno dopo accanto al municipio viene posto un frammento dell’antico acquedotto romano che da Lumezzane, 
attraverso Sarezzo, scendeva lungo la valle fino a Brescia. 
Si tratta di due tracce della nostra storia distanti secoli. La prima ci ricorda il male che la storia può portare con sé quando 
il sonno della ragione prende il sopravvento, mentre la seconda ci racconta l’impegno dell’uomo per migliorare la propria 
condizione. Due segni opposti e ineludibili della civiltà.
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lungo il Redocla. A sinistra, lungo la sponda del torrente, c’era il chiosco del Moretto, che vendeva granite. C’era il Mena, 
che invece affettava angurie all’ombra del campanile. È infatti un caldo giorno d’estate e una granita o una fetta d’anguria 
sono l’ideale. I bambini in calzoncini corti guardano incuriositi verso il fotografo (foto Allegri, riporta sul retro la cartoli-
na). Due automobili ferme nell’attesa in quello spazio che dà il senso della quiete, del silenzio d’altri tempi. Pomeriggio 
troppo azzurro, come in una canzone di Paolo Conte. A destra, prima del ponte, il negozio di ferramenta. La tenda è 
calata sull’ingresso della farmacia Cavagnis a ripararla dal sole. Si intravede anche, a sinistra, l’ex oratorio di san Nicola 
ormai trasformato in abitazione privata e in bar-trattoria (per qualche anno circolo Enal). Lì vicino c’era stato addirittura 

un distributore di benzina, per qualche 
tempo.
Imperversavano anche le cartoline con 
più immagini, punti diversi del paese. 
In una di queste vediamo la piazza, 
chiamata ancora piazza del Mercato, 
con le bancarelle, via Zanardelli, lun-
go la quale, sul lato opposto rispetto 
alle scuole, si allineavano gli edifici 
bassi del lavasecco del Tirse Veneziani 
e della gelateria Conca d’oro del Fran-
cesco Cappello, poi bar Alpino, e via 
4 novembre con il cinema teatro san 
Faustino nuovo fiammante sulla de-
stra.

Gli anni ’60 sono a colori. I colori 
sbiaditi, un po’ falsati, artificiosamente 
aggiunti, tipici delle cartoline di quel 
periodo. Anche la piazza, in quegli 
anni presaghi di rivoluzioni, ha ormai 
cambiato aspetto. 
Alla fine del decennio precedente si è 
deciso di coprire per questioni igieni-
che il torrente Redocla. 
Sono gli anni del boom economico e 
la vendita delle automobili e, quindi, il 
traffico stradale sono in netto aumen-
to. Le seicento, singole o multiple, le 
cinquecento, le millecento fiat hanno 
bisogno di spazio, per circolare e per 
il parcheggio, dando inizio a quella 
crescita esponenziale che porterà al di-
sastro odierno. Le vediamo qui, che si 
affacciano alla storia del paese anco-
ra timide, la carrozzeria lucida, bian-
ca o azzurro pastello. L’automobile, 
comperata a rate, non è più privilegio 
esclusivo dei ricchi, del medico e del 
farmacista e al massimo dell’arciprete. 
È alla portata di tutti.

La piazza ha cambiato forma. La copertura del Redocla, che ne delimitava in passato il confine a nord, l’ha prolungata 
fino all’altezza del municipio. Anche questo nel suo piccolo è un cambiamento storico. Il Redocla, infatti, come si è detto, 
era il naturale confine della piazza antica. Al centro l’ossimoro di una rotonda triangolare con una nuova segnaletica e 
qualche alberello piantato di fresco in memoria dei gloriosi platani e degli ippocastani. Anche questi hanno ceduto il posto 
ai sempreverdi, più alla moda. Uno solo sopravviverà fino a qualche anno fa, vicino alla sede nuova della banca. 

Una curiosità, a proposito. Il primo albero di cui si ha notizia, ad ornare la piazza, è un olmo, documentato alla metà del 
‘400, sotto al quale a volte si ritrovavano gli amministratori a deliberare. Per dire dell’importanza storica degli alberi della 
piazza. Nel ‘500 è invece citato un noce, sempre in piazza.
Ma torniamo a noi.
Sotto il portico, al piano terra del “grattacielo” chiamato Bailo dal nome dell’antica famiglia saretina, troviamo il Credito 
Agrario Bresciano, che aveva lasciato la vecchia sede, nei locali dove si era adesso insediato il bar Acli. La cartolina è ope-
ra della privativa di Laura Bettariga di Sarezzo ed è indirizzata, nel febbraio del 1966, alla suora Arpalice, a Acquafredda. 
Una suora che per tanti anni aveva insegnato l’arte del ricamo alle ragazze di Sarezzo e che qualcuno ancora ricorda. Perché 
naturalmente ci sono anche dei nomi sulle cartoline “viaggiate”, come si dice con termine tecnico. Nomi per lo più svaniti 
dalla memoria, nomi sconosciuti, 
ma qualche volta nomi riconosci-
bili, come in questo caso.

La cartolina successiva, colorata 
qua e là da pallidi colori artificia-
li, ci mostra la piazza negli stessi 
anni (è stata spedita nel 1965) da 
una prospettiva diversa. Si può 
notare come il tratto di Redocla a 
sinistra è scoperto e ancora man-
cano alcuni sempreverdi nell’a-
iuola. Nascosto dietro l’albero 
frondoso, all’ombra del quale 
trovavano posto le bacheche che 
ospitavano i giornali quotidiani, 
oltre il Redocla c’era la trattoria 
del Bepi Perotti, specialità cason-
celli alla bresciana, nella casa che 
era stata la prima abitazione dei 
Bailo a Sarezzo (trasferitisi qui da 
Ponte Zanano). 
La nuova facciata della chiesa ha due anni di vita. È stata inaugurata con grandi festeggiamenti nel maggio del 1963. Sulla 
destra, in fondo, si intravede la trattoria Cavallino. Ricordiamo che il cinema Cavallino sarà sostituito dal cinema Astra, 
in via Zanardelli, mentre dagli anni cinquanta è in attività il cinema parrocchiale San Faustino, sotto l’occhiuta vigilanza 
del nuovo parroco don Antonio Siracusa.
È una bella giornata, mancano cinque minuti alle nove del mattino e la gente passeggia nella piazza tirata a nuovo. Un 
salto in banca, dal fornaio, un taglio di capelli dal barbiere, un caffè alla Trattoria del mercato o al bar Acli. Quest’ultimo 
offriva tra l’altro la televisione “pubblica”, come già aveva fatto la Cooperativa in via Bailo. Perché dovrà passare ancora 
qualche anno prima che tutti abbiano la televisione nel soggiorno di casa, come un sacro altare, ma Mike Bongiorno è 
lì che chiama a raccolta gli italiani di fronte allo schermo per la nuova puntata di “Lascia o raddoppia” e gli italiani non 
possono mancare, è quasi un dovere patriottico! La RAI aveva iniziato le trasmissioni alla metà degli anni ’50 e con i suoi 
uomini, i suoi mezzi, era sbarcata anche a Sarezzo, aveva raccolto un po’ di “artisti” locali, musicisti, cantanti, presunti 
uomini di spettacolo, soprattutto giovani, e aveva fatto qualche ripresa che sarebbe bello poter rivedere oggi, come testi-
monianza di quei tempi ingenui in cui la televisione si proponeva come un mezzo di arricchimento culturale e non come 
quella brodaglia indigesta da assumersi quotidianamente che è per lo più oggi.

Ancora, in una cartolina di poco successiva [pag. 4], si possono notare le panchine nuove, sollievo alle gambe stanche 
degli anziani e degli sfaccendati che non possono più sedersi sul muretto del ponte ormai scomparso a commentare il pas-
saggio delle ragazze. È evidente anche il moltiplicarsi rapido delle automobili parcheggiate. Rimane comunque lo spazio 
per innalzare le tribune nelle domeniche d’estate, quando ancora si svolgono affollate partite di pallamano, sport sempre 
molto seguito, negli anni in cui la squadra di calcio Antonini si fa onore nei tornei di Prima categoria.
Proprio in quegli anni di fine decennio una nuova costruzione sconvolgerà l’assetto della piazza. Viene infatti abbat-
tutto l’edificio del cinema Cavallino e della trattoria, sostituiti da un moderno condominio, pendant non a tutti gradito 
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