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in contatto costante con don Stefano Pebejani. 
Quest’ultimo, che fu curato a Sarezzo negli 
anni precedenti la Prima guerra mondiale, era 
un religioso stimato, apprezzato per la libertà 
con cui esprimeva le proprie opinioni (fu 
antifascista e non ebbe timori ad esprimere il 
proprio dissenso critico nei confronti dei Patti 
Lateranensi), studioso di fi losofi a, di storia e 
amante della musica e delle arti in generale. Fu 
anche direttore (presidente) della banda negli 
anni in cui fu a Sarezzo. 
È don Pebejani a scrivere al soldato Luigi 
Prandini nel settembre del 1922: “Domenica scorsa 
fummo a Nigoline coi tuoi soci cantori, ed avemmo 
un vero successone: c’era anche il tuo Umberto. 
Poche volte nei cantori ci fu tanto affi atamento. Sono 
poi arcicontento che ti sia trovato col buon Uspoli 
e vedi di conservarla quella amicizia, e soprattutto 
vedi di essere l’anima del vostro circolo presso i padri 
Giuseppini, vedi di essere buono e serviziole e così ti 
sarà facil cosa trovare in quella casa la tua casa, come 
pure ti sarà facile aver modo di continuare i tuoi studi 
musicali. Io ho la persuasione che sia stata per te una 
grande fortuna ed una disposizione provvidenziale 
esser venuto a Padova. Scriverò ancora a Suor 
Giuseppina  perché ti raccomandi a Bottazzo, e le 
dirò che tu, o meglio tuo padre è disposto anche a 
pagare perché tu possa avere delle lezioni”.
Luigi Prandini fu anche direttore della locale 
“Schola cantorum”, composta proprio dai 
cantori a cui accenna don Pebejani in questa 
lettera.
Nel 1928, appena ventiseienne, Luigi Prandini 
dà tra l’altro vita alla sezione di Sarezzo della 
Conferenza di S. Vincenzo. Negli anni Venti lo 
troviamo, instancabile, anche a capo della banda 
musicale di Marmentino, i cui componenti 
dimostreranno per questo maestro un affetto 
sincero.
A testimoniare la sua attività di musicista nel 
periodo in cui fa parte della banda di Sarezzo 
rimangono alcune composizioni, “Valzer 
Luigino”, “Piccola Marcia Metilde”, dedicata 
alla moglie, “Marcia in Valle Trompia” e, su 
tutte, la composizione pastorale “Natale” 
(titolata, in una partitura conservata dalle fi glie, 
“Pastorale Bresciana”), ancora oggi eseguita 

Sabato 24 maggio scorso la Filarmonica Santa 
Cecilia di Sarezzo ha inaugurato una biblioteca 
musicale dedicata a Luigi Prandini. 
Cogliamo l’occasione per ricordare anche qui la 
fi gura di questo saretino che nel breve percorso 
della propria vita dimostrò una singolare 
dedizione alla comunità. 
Nato a Sarezzo, nella casa di via S. Faustino, il 
10 dicembre 1902, Luigi era fi glio di Gaspero 
(deformazione dialettale del nome Gasparo) 
e di Albina Zucchini. Il padre era calzolaio, 
proprietario di un elegante negozio a Brescia, 
in via S. Faustino, persona stimata nel Comune, 
del quale fu anche sindaco per un certo periodo, 
negli anni diffi cili che seguono la Prima guerra 
mondiale e certamente trasmise al fi glio l’amore 
per la vita politica vissuta in prima persona, 
nell’impegno costante per il bene pubblico.
Luigi Prandini, che apprese dal padre l’arte del 
calzolaio fu poi impiegato nella locale fi liale 
della Banca di Credito Agrario Bresciano, con 
sede nella piazza del paese, della quale divenne 
agente.
Accanto alla passione per la politica Luigi 
coltivò fi n da 
ragazzo quella 
per la musica. 
Il padre pagava 
le lezioni 
che il fi glio 
riceveva presso 
la Banda del 
Comune, come 
tes t imoniano 
i registri degli 
anni Venti della 
Banda. Oltre 
al saxofono 
soprano, che 
s u o n a v a 
appunto nella 
banda, Luigi 
Prandini si dedicò anche allo studio dell’organo. 
Fu allievo di un valente organista di Padova, 
Luigi Bottazzo, morto nel 1924, conosciuto 
anche come studioso di musica sacra.
Negli anni del servizio militare a Padova fu 

UN RICORDO DI LUIGI PRANDINI

Luigi Prandini, al centro della 
fotografi a, seduto al banco di 
calzolaio (1920 circa).
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dalla Filarmonica Santa Cecilia nell’occasione 
del Natale. Sono piccole opere che rivelano in 
lui la vena del compositore, che si affi ancava 
all’abilità dell’esecutore.
Il 24 settembre del 1929 sposa Metilde Buffoli, 
fi glia di Bortolo. Dal matrimonio nasceranno 
sette fi glie: Augusta, Maria, Alba, Luisa, 
Caterina, Franca e Rosaria.
Tra gli amici di Luigi Prandini negli anni di più 
intensa attività ci fu anche il curato di Sarezzo 
don Angelo Pozzi, anima della locale Azione 
Cattolica e poi convinto antifascista nei duri 
anni della guerra. È lui a scrivere l’11 gennaio 
del 1943, in piena guerra: “Mio carissimo Bigì, vi 
ricordo tanto volentieri e spesso. Vi ringrazio della 
vostra generosità e della vostra collaborazione. Vi 
prego di far sempre più e meglio, chè sempre più 
grandi si fanno i bisogni dell’anima, e urge il trionfo 
di Gesù Cristo […] Mi felicito per il buon andamento 
della S. Vincenzo”. Prosegue augurando ai 
membri dell’Azione Cattolica “vita in grazia di 
Dio, Apostolato ardito, furbo e caritatevole senza 
accomodamenti pericolosi, e convinzioni ferme. 
Assicurateli del mio ricordo e della mia preghiera 
[…] Pregate tutti per me. Io vi benedico, catechisti e 
catechiste e assistenti. Siate luce di bontà e di coraggio 
cristiano. Io ho tradito, ho lasciato il mio posto. Voi 
riempitelo. Siate orgogliosi di fare quello che faceva 
Gesù”.

Negli anni dell’immediato dopoguerra Luigi 
Prandini è consigliere comunale e assessore 
nelle fi le della neonata Democrazia Cristiana. 
Nello stesso periodo è anche presidente dell’E.
C.A., l’Ente Comunale di Assistenza.
Il 26 giugno del 1948, a soli 46 anni, Luigi 
Prandini muore.
Il quotidiano milanese cattolico “L’Italia”, di cui 
fu sostenitore e fedele abbonato dedica ampio 
spazio alla cronaca del funerale e al ricordo.
Scrive il cronista: “Nel pomeriggio di lunedì in 
Sarezzo si sono svolti i funerali del caro amico Luigi 
Prandini, ben noto a tutti i militanti valtrumplini 
di Azione Cattolica. L’immenso concorso di persone 
che vollero partecipare ai suoi funerali è indice 
della simpatia e dell’affetto generale che circondava 
l’estinto. La sua vita esemplare sempre rimarrà, 
per Sarezzo e per la Valletrompia, un richiamo ed 
un monito a tradurre in opere la Fede Cristiana. 
L’Azione Cattolica si onora e si compiace di additare 
in Luigi Prandini un realizzatore del suo programma. 
[…] La Cooperativa, della quale era Vice presidente, 
e la sezione delle Democrazia Cristiana ebbero da lui 
indirizzo, dedizione, sprone.”
Continua poi: “La borgata di Sarezzo, tutta 
addobbata e in festa, per onorare l’ingresso del 
nuovo Arciprete Vicario Foraneo Don Faustino 
Bontempi, ha visto sfi lare tutto un popolo dolorante 
per la grave perdita di Luigi Prandini, sotto gli stessi 
archi ed addobbi che divennero segni di omaggio e di 
esaltazione al passaggio delle spoglie mortali di questo 
laico dall’anima sacerdotale. Questo uomo che, a soli 
quarantacinque anni, chiude la sua vita travagliata 
dopo aver accettato la prova di dolori fi sici indicibili, 
trasformando il letto delle sofferenze in una esemplare 
palestra di conforto e fortezza; umile e mite, puro e 
forte; merita di essere ricordato con un solo titolo, 
quello dei tanti suoi allievi musicisti e di catechismo: 
‘Maestro Prandini!’”.
Tra i tanti che ricordarono l’impegno di Luigi 
Prandini, nel giorno del funerale, ci fu anche 
Davide Cancarini, segretario provinciale 
della DC, che pronunciò un accorato discorso, 
mentre parole di cordoglio furono inviate alla 
moglie da Bruno Boni, per molti anni sindaco di 
Brescia, che scrisse: “Ho appreso con vivo dolore la 
morte del suo ottimo Marito Luigi che fu l’anima del 
Nostro Partito in codesto Comune e diede prova così 
singolare di dedizione alla nostra causa”.

Stefano Soggetti

Luigi Prandini e Metilde Buffoli il giorno delle 
nozze (1929).


