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Il sonetto fu composto da don Borra quando il comune 
di Gardone stava per annettersi il territorio di Ponte 
Zanano , posto sulla destra del fi ume Mella. Il tentativo 
non riuscito, era stato promosso dai proprietari dei 
terreni della Grina e della valle di Gombio: i Mutti, i 
Franzini, i Moretti e i Chinelli.

I lettori di queste pagine in cui scorrono alcune 
note della storia di Sarezzo e dei suoi protagonisti 
rammentano sicuramente la fi gura dell’arciprete 
don Gabriele Borra. Di recente è stato detto della 
sua amicizia con lo statista valtrumplino Giuseppe 
Zanardelli, della sua generosa partecipazione alle 
tensioni sociali e politiche volte a migliorare le 
condizioni della classe lavoratrice del suo tempo. Per 
l’addietro era stata ricordata la sua passione per la 
musica e per la poesia e siamo così venuti a sapere 
che amava comporre sonetti dal timbro aulico, ma 
non privi di un certo valore poetico. 
Vengono ora proposti al paziente lettore tre sonetti 
di don Borra, un’ode del municipio di Sarezzo e 
una letterina dei fratellini di Brehm per celebrare la 
ricorrenza della messa d’oro. 
Cominciamo con il sonetto che ricorda la cresima di 
Rodolfo di Brehm (1855-1925), all’età di 13 anni. 
La cerimonia si svolse nella cappella del palazzo di 
Brehm, celebrata da mons. Girolamo Verzeri, vescovo 
di Brescia, di ritorno da Lumezzane Pieve, la sera del 
4 ottobre 1868. 

UN PROTAGONISTA DELLA VITA RELIGIOSA E CIVILE A SAREZZO 
DAL 1859 AL 1901

Sonetto per la cresima di Rodolfi no di Brehm, 
soldato di Cristo

Rodolfo, all’armi: pel campion di Dio
rugge sempre la guerra atroce e dura.
Assai ti difendetti, or devi il rio
draco assalir nelle tartaree mura.

Sorge al nobil cimento il pie’ restio.
Fassi il loco crudel, la notte oscura?
In ciel temprata è quella che oggi il pio
presul ti cinge, indomita armatura.

Ha l’usbergo d’amor, l’elmo di fede,
di speranza lo scudo, e per visiera
modestia, di virtù guardiana e fede.

La croce porterai per tua bandiera,
bandiera ambita da chi canta e crede,
chi milita per lei, non serve, impera.

Sonetto per il nuovo concerto di campane della 
parrocchiale di Magno d’Inzino

Pasqua 1893.
Magno, al fi n compiuto è il voto antico:
dei nuovi bronzi gli argenteii concenti
portan sull’ali dei leggieri venti 

gioia agli abitator del colle aprico.

Li odo anch’io rapito e benedico
Al concorde voler di queste genti
povere invero ma d’amor ardenti 
per Colui che dei poveri è amico.

Oh salve, squilla, dalla voce arcana,
che a letizia e a pianto insiem disponi,
per certi cuor la tua voce è vana.

Piacer altri aman essi ed altri suoni,
veri infelici, cui ragione insana
travolge dai sentier semplici e buoni.

Sonetto per la tentata aggregazione del Ponte di 
Zanano a Gardone

Gonfi a pur l’onda, o Mella! Alfi n Gardon 
S’ode l’inno intuonar della vittoria:
del Ponte di Zanan la gran tenzone
si sciolse in suo favor. Oh gioia! Oh gloria!

Del duol Sarezzo innalzi la canzone,
Sarezzo di esecrabile memoria:
mentre del Ponte ei piange la frazione,
di Mutti il nome eternerà la storia.

E voi del Ponte un monumento ergete
di Gombio al mestator: per esso invano 
in voi non arse di Gardon la sete.

Pera il vil Sarezzo! A brano a brano 
cadde spezzata al suol la rete, 
Ponte or siam di Gardon non di Zanano.

Sarezzo 15 aprile 1885.

Al molto Reverendo Arciprete Vicario Foraneo
DON GABRIELE BORRA
Nel giorno della sua messa d’oro

ODE
Gaio risplende il Sole Vendemmiale;
lontan lontano 
dall’alta torre il lieto suono echeggia
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L’ode è stata composta a cura del municipio di Sarezzo 
essendo sindaco Luigi Fantinelli.

Tra quanti, il 23 settembre 1894, festeggiarono don 
Gabriele Borra ci furono anche i pronipoti del generale 
Rodolfo di Brehm e di Rosa Ballerini, fi gli del ricordato 
Rodolfo Jr e di Teophile Sege von Laurenburg:
- Lodovica (Wiha), anni 11 (1883-1902)
- Teophile jr (Foffa), anni 9 (1885-1931)
- Guglielmo (Willi), anni 6 (1888-1920)
 

“Reverendissimo Signor Arciprete.
Con animo grato e reverente prendiamo parte alla gioia 
del paese di Sarezzo per la fausta ricorrenza della Messa 
D’Oro e La preghiamo, Reverendo Arciprete, a voler 
gradire questo modesto lavoro delle nostre mani. 
Ci doni il suo compatimento, ci voglia bene e benedica i 
Suoi piccoli amici.
Wiha, Foffa, Willi Brehm.
Sarezzo, 23 settembre 1894”

Roberto Simoni

de le campane, quale 
ne’ giorni più solenni. Intorno aleggia
aura lieta, gioconda al colle e al piano.
Sarezzo oggi festeggia
Il suo padre adorato: al suo gentile 
Pastor diletto acclama oggi l’ovile.
È di popolo il tempio gremito;
si alzan canti in dolcissime note,
s’alzan preci dall’alme devote.
Quasi in estasi santa rapito,
all’altare un genial sacerdote
compie fervido il mistico rito.
Della valle sorella, 
la valle Sabbia pittoresca e bella,
nell’aprico Onodegno ove sei nato,
Tu il primo Sacrifi cio,
levita, hai celebrato;
ma qui fra noi, pastore venerato,
canti la Messa D’oro ed il tuo canto
scende pietoso all’anima, 
con un soave incanto;
ma qui fra noi, per nostra buona sorte,
da molti lustri a capo della chiesa,
ci fosti in vita e in morte
conforto almo e difesa.
E mente e cor, benefi co
il Cielo a Te largia 
e intemerata un’anima 
serenamente pia.
Culto, gentil, carissimo
alle preghiere, Tu
rannodi in forte vincolo 
la scienza e la virtù.
Salve, Pastor, tetragono
al volgere degli anni,
ed alle cure assidue 
e dai diuturni affanni.
Sul declinare, a vespero
Di genio un raggio ognor
Te scalda e Te vivifi ca, 
la mente esalta e il cor.
Te di Sarezzo al popolo
che unanime t’adora,
serbi il destino provvido
lunghi e lunghi anni ancora;
Te vuolsi là sul pergamo 
degli egri all’origlier, 
consolatore, balsamo, 
Apostolo del Ver.
Osanna al prete, all’angelo,
al buon Genio benefi co

che dal Dignone sul Redocla è sceso.
L’eco di questa graziosa festa 
sarà dai posteri lontani inteso:
la tua memoria, 
o buon Pastore,
vivrà nei secoli 
scolpita in cuore.

Il municipio.

Rodolfo Jr. con la prima moglie, la nobile Teophile Sege 
Von Lauremberg (fotografi a tratta dalla pubblicazione 
LODOVICO DI BREHM 1858/1875 – Una breve vita 
d’artista nella Valtrompia di metà Ottocento)


