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A cavallo degli anni Cinquanta, una piccola comunit à di 
sognatori creò su un isolotto in mezzo al Po un lib ero Stato 

con passaporti, monete, francobolli e leggi. Una st oria minima 
della gente del fiume tra cronaca e favola. 

 

 
La storia 
Tante sono le storie che il Po ha da raccontare nel suo lungo e lento viaggio prima di 
buttarsi nell’Adriatico con un lungo abbraccio grazie al suo grande delta: dal mito di 
Fetonte colpito dal fulmine di Zeus, che la tradizione orale vuole precipitato nel fiume 
Eridano all’altezza di Crespino, alle storie di barcaioli, di pescatori, di traghettatori, vicende 
felici e tristi della gente del fiume. Ma una delle storie più affascinanti è quella del 
professor Luigi Salvini, lo slavista di fama mondiale che su di un’isola, che il grande fiume 
formava a Panarella di Papozze, subito dopo l’incile tra il Po di Venezia e il Po di Goro, 
costituì una sua repubblica autonoma, “Repubblica di Bosgattia”, dove si stampava anche 
moneta che aveva valore soltanto nei sogni, condivisi da centinaia di studiosi che nello 
Stato di Salvini trascorrevano le vacanze estive, a contatto con la natura, senza regole se 
non quelle del rispetto e della solidarietà reciproca.  Luigi Salvini, nato a Milano nel 1911, 
verso i vent'anni era già noto per il suo singolare impegno linguistico e per la sua 
preparazione nel campo filologico, tanto che qualche anno più tardi venne nominato 
ispettore centrale per l'insegnamento delle lingue del Ministero della Pubblica istruzione 
(probabilmente era ed è stato l'unico funzionario che a 25 anni si è trovato ad un tale 
grado nell'Amministrazione dello Stato). Nel 1947 gli venne conferita per chiara fama la 
libera docenza in filologia slava. 
In Polesine il prof. Salvini trovò i suoi due grandi amori: la moglie, la signora Matelda, figlia 
del celebre musicista adriese Nino Cattozzo, e la bellezza di questa terra incontaminata, 
una bellezza che volle far conoscere agli altri, soprattutto ai tanti amici in tutta Europa. 
Siamo a metà degli anni quaranta. Il periodo della guerra parla soltanto di paure, 
distruzioni, dispersi, morti. Ma con la liberazione, si fa galoppare la fantasia. Si esce da un 
lungo letargo per "pensare" in libertà. E Luigi Salvini fa nascere la sua Tamisiana 
Repubblica di Bosgattia, dove uomo e natura diventavano un tutt'uno. E così la golena di 
Panarella,  là dove il Po, dopo essersi separato dal Po di Goro, fa un'ampia ansa, con un 
fascino selvaggio e sempre mutevole, secondo l'ora ed il tempo, assunse il ruolo 
principale. Chi andava alla “Tamisiana repubblica di Bosgattia" non poteva certo mettersi a 
pancia al sole, ma per vivere doveva arrangiarsi con quello che offriva la natura, del resto 
molto generosa, cacciando e soprattutto pescando. Non dobbiamo essere tratti in inganno 
dal termine dialettale “Bosgattia”, nel dialetto di queste zone “bosgato” vuol dire maiale, la 
spiegazione viene dallo stesso Salvini quando scrive: "...Se chiedete oggi infatti ai 
Bosgattiani perché si richiamino al Tamiso o al Bosgatto, essi vi spiegheranno a muso 
duro come il filtro pronubo del pane alluda solo alla rete che tamisa le acque e che essi 
maneggiano con singolare perizia; e come parlando di Bosgatto essi non si richiamino più 
tanto al più utile e misconosciuto animale domestico, sacrificato all'ingordigia ed 
all'ingratitudine umana, quanto allo storione, la più grassa e grossa delle prede fluviali, che 
essi inseguono, in verità senza troppa fortuna”. Nella repubblica la vita inizia a luglio e 
finisce quando settembre riserva all'uomo giornate sempre più corte per riprendere l’anno 
successivo. La giornata ogni mattina inizia all’alba con l’alzabandiera, poi, mentre il sole 
incomincia appena a lambire le cime dei pioppi, i bosgattesi, dopo aver fatto colazione, si 
avviano al lavoro stabilito la sera prima. Bisogna preparare le reti, “ripassare” la barca, 
riordinare ami e lenze, esaminare il motore a seconda che si voglia andare a pesca, 



esplorare il fiume o arrivare sino all’Adriatico. A Bosgattia le case sono semplici tende; il 
gas fornisce la luce; niente letture, niente musica, niente radio, niente notizie che 
interessano l'altro mondo, quello al di là dei confini dell'isola. Ma, come sostiene lo stesso 
Salvini, per la felice posizione geografica la Bosgattia costituisce una tappa d’obbligo per i 
turisti stranieri che a fitti sciami da vicino e da lontano si precipitano a visitare il paese e ad 
ammirare, invidiosi, la felice vita dei suoi abitatori, malgrado la lunghezza del viaggio e gli 
ostacoli che la provvida natura ha posto per limitare l’afflusso e l’invasione. Il turismo – 
aggiunge – si è andato sviluppando con notevolissima, preoccupante rapidità, la 
Repubblica, onde farvi fronte, ha costruito ben due ampi complessi tendelizi, il 
“Caravanserraglio degli Ospiti” e la “Casa dello sbafatore di turno”. I turisti che si 
trattengono oltre due giorni hanno l’onore di essere assoggettati a tutti i lavori, i servizi, le 
prestazioni diurne e notturne del bosgattesi. Gli stranieri, muniti di lasciapassare, sono 
soggetti al loro ingresso a firmare il “Liber Barbarorum”, testimonianza dell’indecoroso loro 
stato di alfabetismo. Hanno visitato Bosgattia: pittori, scultori, stagnai, contadini, scrittori, 
bovai, balie, gatti, aviatori, giornalisti, cani sciolti, ingegneri, operai idraulici, finanzieri, 
soldati, capitani di lungo e corto corso, professori, abbonati alla “Gazzetta dello Sport”, 
lettori di fumetti, cartolai, notai, mugnai, avvocati, gasisti, panettieri, giunti dalla Romagna, 
Sicilia, San Marino, Austria, Jugoslavia, Frascati, Piemonte, Lombardia, Verona, Svezia, 
Sardegna, Provenza, Germania, Centocelle, Stati Uniti, Stato Città del Vaticano, Svizzera, 
Lazio, Parigi, Marche, ecc. ecc… Se i visitatori esterni hanno bisogno di lasciapassare, i 
bosgattesi sono dotati di passaporto che viene rilasciato su parere del Consiglio degli 
Anziani dalla Presidenza della Repubblica. La moneta avente corso legale a Bosgattia è il 
çievaloro che circola in bellissime banconote stampate e controfirmate a mano; esistono 
pezzi da 1, 5, 50, 100, 200 çv, il cambio è di 1 çv per 5 lire, un marco tedesco vale 30 çv, 
un franco svizzero 27 çv, 1 dollaro 124 çv, una sterlina 350 çv. In çievaloro vengono pagati 
tutti i servizi e le prestazioni del territorio bosgattiano, le iscrizioni, le quote per il 
campeggio, le spese dei turisti. Regolarmente stampati e colorati a mano anche i 
francobolli, sono da 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15 çievaloro, esistono valori per la posta aerea (12 
çv), pacchi (25 çv), espresso (20 çv); un valore di 14 çv è stato emesso per celebrare il 
decennale della Repubblica. I francobolli servono ad ornare le lettere e le cartoline. Se 
queste hanno la fortuna di arrivare a destinazione senza far pagare la multa al destinatario 
costituiscono una preziosa rarità filatelica. Nell’isola felice la popolazione soffre di una 
eccellente salute e ciò costituisce una grave permanente minaccia per l’Ordine mondiale 
dei Medici. Vari tentativi fatti per ricondurre la Repubblica nell’orbita dei pazienti 
d’Esculapio non hanno sortito alcun esito. Corre voce che un paio di medici ed un 
farmacista, dopo essere penetrati nel territorio bosgattiano allo scopo di compiere opera di 
sobillazione, siano stati colti da improvvisa pazzia ed abbiano gettato in acqua, per 
mancanza di ortiche, il camice bianco e il ricettario. Salvini tuttavia ammette che due forme 
di malattia cronica accompagnano il bosgattista. La prima è la “mangite” o febbre vorace 
che dà violenti attacchi tre o quattro volte al giorno di solito all’avvicinarsi dell’ora dei pasti; 
la seconda è la “bosgattite” morbo stagionale con uno strano decorso. Durante l’inverno 
ha forma più blanda, ed è rivelato dall’improvviso pulsare disordinato ed impetuoso del 
cuore ogni qualvolta si parli della “Bosgattia”, dalla furia predatrice che coglie gli individui 
quando scorgono persone o cose che possono essere in qualche modo utilizzate durante 
il risveglio estivo, quindi una recrudescenza tormentosa all’avvicinarsi di luglio. Questo 
morbo può essere vinto soltanto cambiando subito clima ed ambiente; raggiunto il territorio 
della Repubblica la guarigione è assicurata. Questa malattia è purtroppo infettiva, infatti ne 
sono stati contagiati diversi stranieri ai quali giova applicare la stessa cura usata per i 
bosgattesi. Sul fronte culinario nella Repubblica  la cucina è collettiva e comune e si 
servono piatti tipici del luogo: la minestra di pesce alla bosgatta, il risotto di cefalo, il rinatto 
(carpa) arrosto, i cefali alla griglia, i caifa (pesce gatto) in umido, i bisatti (anguilla) “da re”, 



le uova alla bosgatta, il tamiso d’insalata mista. Ottimi e meloni e le angurie. La dogana è 
molto rigida e non permette l’ingresso a tratte e cambiali da pagare, giornali e riviste, libri 
di ogni genere, radio, grammofoni, apparecchi televisivi. Sono, inoltre, escluse senza 
appello le persone afflitte da malumore, reumatismi, musoneria e quelle che affliggono il 
prossimo con discorsi scolastici, filosofici e con barzellette di seconda mano. In questa 
sorta di zona franca del sentimento, all’insegna della libertà dai condizionamenti del 
quotidiano, la vita continuò felice sino al 1955. Subito dopo il prof. Luigi Salvini, uno dei più 
preparati ed applauditi messaggeri della cultura italiana all’estero e dotato di una 
straripante gioia di vivere, venne colpito da un morbo che non perdona. Il male incurabile 
ebbe il sopravvento il 5 giugno 1957. 
Il 20 luglio dello stesso anno  la casa editrice Marzocco ha pubblicato  postumo il libro di 
Salvini “Una tenda in riva al Po (14 racconti di Bosgattia), ripubblicato da Giunti nel 2007. 
Quest’ultima edizione si apre con una prefazione di Gian Antonio Cibotto dal titolo 
“Bosgattia: un popolo di sognatori”. 
Scrive Gian Antonio Cibotto: “Nel dopoguerra in area capitolina (a mezzo chilometro da 
piazza Venezia) chi aveva il dono di sorprendere la redazione diretta dal grande poeta 
Vincenzo Cardarelli, ormai dimenticato, era Luigi Salvini, che della poesia in zona nordica 
aveva una conoscenza pari allo humor con il quale illustrava i personaggi più noti, da lui 
illustrati e tradotti con una eleganza sorprendente. Non per niente le sue intermittenti 
apparizioni, quando scendeva a Roma per qualche pausa,diventavano una sorta di recita 
che bloccava l’impegno redazionale. 
Dopo alcune stagioni siamo diventati grandi amici, per cui dopo il suo matrimonio con 
Matelda Cattozzo, proprietaria di un quasi feudo di rara eleganza poco lontano da Adria, 
abbiamo incominciato a fare delle passeggiate lungo il Po, che un bel giorno l’hanno 
indotto a trascorrere vari pomeriggi a buttar giù degli appunti per una pubblicazione che gli 
nasceva dal cuore, in maniera così intensa da dar vita, dopo alcuni mesi, alla Repubblica 
di Bosgattia. Qui in breve tempo ha fatto arrivare amiche ed amici del Nord, catturati da 
una terra nella quale era possibile il sogno della libertà, dove approdavano le persone 
prese dall’incanto della fantasia possibile soltanto in un’isola dove si viveva senza padroni. 
E’ stato un quasi paradiso dal 1946 al 1955, dove ho trascorso periodi di una felicità 
straordinaria che tuttora m’illudo di poter rievocare dal mese di giugno a quello di 
settembre, conversando con lui, uomo dotato di una fantasia meravigliosa”. 
Di Bosgattia vive ancora il ricordo nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di fare quella 
singolare esperienza e di conoscere il suo intelligente ed arguto fondatore. 
Ci sono ancora persone che continuano a mantenere stretti rapporti di amicizia con i figli 
del prof. Salvini, alle quali brillano gli occhi quando si chiede di raccontare l’indimenticabile 
esperienza di Bosgattia.  
 

Il Museo 
 
Per non dimenticare il 24 maggio 2015 a Corte Milana, in località Marcanta di Papozze, è 
stato inaugurato un piccolo museo dedicato alla Repubblica di Salvini, grazie alla 
sensibilità del giovane imprenditore Luca Serain che nel 1998 ha acquistato la Corte dagli 
eredi Cattozzo – Salvini, trasformandola in una azienda didattica. 
Il museo trova ospitalità in quella che doveva essere la sacrestia della chiesetta dedicata a 
Santa Giustina (secondo una tradizione orale, Santa Giustina da Padova era nata in questi 
luoghi), fatta edificare nel 1923 dal compositore adriese Nino Cattozzo, suocero del prof. 
Luigi Salvini. 



 
 

L’inagurazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Con una serie di pannelli il museo racconta la storia della Repubblica fondata da Salvini, 
dalla collocazione geografica alla vita quotidiana con le varie attività, dalla pesca alla 
sistemazione delle reti, dai disegni dei figli ai vari documenti, dalle monete ai francobolli. 
 

La cartina realizzata a mano da Salvini 
 

 
 
Fino all’alluvione del Polesine (1951) Bosgattia era collocata nella golena di Panarella poi 
si trasferì su questo isolotto davanti alla golena. Interessanti le indicazione: Megalopotamo 
(Il Po di Venezia), Costiera del cefali, Lido di Bosgattia, Bosgattopoli, Porto Tamiso e 
Bosgatto, Laghetto dei piombini (Martin Pescatore), Lanca di Panarella (braccio di fiume, 
generalmente in secca o paludoso, percorso dall'acqua solo durante le piene). 

 



Negli anni Ottanta del secolo scorso è stato eseguito il raddrizzamento dell’ansa di 
Corbola, il vecchio corso principale è stato abbandonato e il nuovo letto del fiume corre 
dove un tempo c’era la lanca di Panarella, in questo modo il Balotin ora è non più in 
comune di Papozze ma in quello di Corbola. 
 

 
 

I documenti  
Una volta acquisita la cittadinanza i bosgattiani venivano dotati di regolare passaporto 

 



Gli ospiti della Repubblica Tamisiana di Bosgattia dovevano essere muniti di 
lasciapassare rilasciato dal console Riccardo Vicentini. Il consolato aveva sede in località 
Sabbioni di Corbola. 
 

 
 

La moneta: il çievaloro 
 

 
 

 



 
 

Le poste e i francobolli 
 

  
         (Bosgattotoli, la Posta centrale) 
 
 
 
 
 



Mail Art  
La Mail Art (in italiano Arte Postale) è una libera forma di comunicazione artistica che  
coinvolge tutte le Nazioni del mondo, in grado di sviluppare rapporti di amicizia e  
fratellanza con il superamento delle distanze geografiche-culturali-ideologiche. E’  
un'esperienza d'arte sviluppatasi negli anni sessanta. Il principio ispiratore si ricollega 
all'iniziativa del gruppo Fluxus, il movimento internazionale che si distinse per una serie di  
azioni, interventi, creazioni di spirito neodadaista. Proprio dal gruppo Fluxus proviene  
l'americano Ray Johnson, che nel 1962 realizzò l’esperimento di mail art inviando per  
posta i suoi lavori in tutto il mondo ("Add to and return to"). Johnson fondò la New York  
Corrispondance School of Art (Scuola d’arte "per corrispondenza") nella quale non solo gli  
elaborati spediti, ma buste, francobolli e timbri finirono per confluire nell’operazione  
artistica.  
Il prof. Luigi Salvini con la sua Repubblica di Bos gattia è pertanto il precursore della 
Mail Art, avendo iniziato a dipingere le cartoline postali e a realizzare i francobolli 
sin dagli anni quaranta. 
 

 
 

Bosgattia attraverso gli occhi dei figli 
 
La signora Matelda e il prof. Salvini avevano 4 figli (tutti viventi): 
Maria Paola, per anni funzionario dell’ambasciata italiana a 
Bogotà (Bolivia), Giuliano, sacerdote missionario in Perù, 
recentemente rientrato a Roma, Piero, architetto a Roma, 
Giuseppe, stimato ingegnere a Londra. 
 
D’estate i ragazzi raggiungevano i genitori a Corte Milana (di 
proprietà del nonno, il musicista adriese Nino Cattozzo. Qui nella 
tranquillità della campagna ha composto molte delle sue 
musiche) e il padre li faceva partecipare alla vita di Bosgattia. 
Sotto la sua guida, attraverso una lunga serie di disegni, i 
ragazzi hanno raccontato la Repubblica (costruzione del 
campeggio, pesca, caccia, escursioni in barca, giochi e tanto 

altro). 
 
 



 
 

Bosgattotoli 
 

 
 

  



 
 

  
 
Il lavoro 
 

  
 



  
 

Lo svago 
 

  
 

  
 
 

I Bocia 
 
I bocia erano i ragazzini di Papozze, Panarella, Bottrighe che partecipavano attivamente 
alla vita della Repubblica: mantenevano i collegamenti con l’altro mondo, 
accompagnavano i visitatori, andavano a ritirare la posta, si dedicavano alla pesca e al 
vettovagliamento. 



 
 

Il prof. Luigi Salvini nella sua repubblica 
 

  
 



  
 

La cucina e la sala da pranzo  
 

  
 
 
 
 
 
Nel Museo è stata 
ricostruita una piccola 
sala da pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scriveva Salvini:”Il turismo  si è andato sviluppando con notevolissima, preoccupante 
rapidità, la Repubblica, onde farvi fronte, ha costruito ben due ampi complessi tendelizi, il 
“Caravanserraglio degli Ospiti” e la “Casa dello sbafatore di turno”. I turisti che si 
trattengono oltre due giorni hanno l’onore di essere assoggettati a tutti i lavori, i servizi, le 
prestazioni diurne e notturne del bosgattesi. Gli stranieri, muniti di lasciapassare, sono 
soggetti al loro ingresso a firmare il “Liber Barbarorum”, testimonianza dell’indecoroso loro 
stato di alfabetismo”. 
 

 

 
 

In questo disegno, molto eloquente, Salvini vuol do cumentare l’incontro del 
Bosgattiano con un nuovo possibile campeggista. Que sto signore, tutto elegante e 

supponente, molto probabilmente pensava di trovare un campeggio fortemente 
attrezzato in grado di servirlo ed ossequiarlo. Chi ssà se si sarà mai adattato? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Buona Visitazione! 
 



Il Museo della Repubblica di Bosgattia si trova a 
Papozze (Ro), presso Corte Milana in via Marcanta n . 62. 

 
Titolare Luca Serain  

 
Tel.: 3297177616 

 
Email: cortemilana @gmail.com 

 

 


