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Sono ormai trascorsi 60 anni dalla fine della Repubblica di Bosgattia del prof. Luigi Salvini.
Era la fine estate 1955 quando Salvini, come ogni anno, sospendeva l’attività della
repubblica sul “Balutin”, un isolotto sul Po a Panarella di Papozze, in attesa della prossima
estate.
La chiusura avvenne in pompa magna perché nel 1955 si celebrava il 10° anniversario
della sua costituzione; Salvini per l’occasione volle omaggiare i suoi collaboratori ed amici
con un diploma che molti conservano ancora gelosamente e con grande orgoglio.
Salvini forse sapeva già che non ci sarebbe più stato un futuro per la suo esperienza, un
male incurabile lo aveva colpito. Morirà a Roma il 15 giugno 1957 a soli 46 anni.
Come ha scritto l’amico Alberto Wirth “Con la sua scomparsa la cultura italiana ha perduto
una delle più spiccate personalità. Luigi Salvini, come fu uno dei più preparati ed applauditi
messaggeri della cultura italiana all'estero, così fu anche uno dei più profondi cultori
e divulgatori di lingue e letterature straniere”.
A Salvini, in questa sezione “I quaderni dell’Accademia”, abbiamo dedicato più di un
quaderno, pertanto con queste pagine vogliamo rivivere l’esperienza della Repubblica di
Bosgattia attraverso i disegni dei 4 figli, allora bambini e adolescenti: Giuseppe, Piero,
Maria Paola e Giuliano.
Dei fratelli, del papà e della mamma Matelda ne parla brevemente in una lunga intervista
di P. Colosio, pubblicata dalla rivista “Maria” mensile sulle opere e sulle missioni dei Padri
Maristi Italiani, nel n. 7/8 Luglio-Agosto 2002, il figlio Giuliano. Padre Giuliano (Roma
1941) è un sacerdote marista che svolge la sua missione in Perù.
Tu sei una vocazione adulta, vero?. Sì, sono entrato nel Seminario dei Padri Maristi alla
soglia dei 25 anni.
Perché dai Maristi? Ho fatto la scuola (elementari e liceo) al collegio San Gabriele dei
Parioli, gestito dai Gabriellisti e lì ho incontrato padre Bellincampi che mi ha indirizzato dai
Maristi.
So che i tuoi genitori erano contrari alla tua scelta. Mia madre; pensava che padre
Bellincampi mi avesse manipolato…Mio padre era già morto (nel 57).
So che tuo padre è stato un personaggio importante. Credo di sì. Parlava 25 lingue (!).
Era specializzato in Lingue e Letterature degli Stati dell’Europa dell’Est, docente nelle
Università di Roma e di Napoli. Ha ricoperto anche il ruolo di Ispettore Generale al
Ministero della Pubblica Istruzione.
Ha fatto delle pubblicazioni? Era traduttore e quindi ha fatto conoscere opere
caratteristiche delle culture in cui era specializzato allo scopo di favorire lo scambio
culturale tra i vari popoli.
Hai preso da tuo padre? Decisamente l’amore per le lingue.
Quante lingue parli? Cinque: Francese, Inglese, Tedesco e Spagnolo.
Dove le hai imparate? Dopo il liceo ho frequentato l’Istituto Tecnico per il Turismo.
Qual è quella che parli meglio? Ovviamente lo spagnolo, dopo l’italiano, s’intende!.
Fratelli? Due fratelli e una sorella. Un fratello fa l’architetto, vive a Roma, sposato con 2
figli. Il secondo in Inghilterra, sposato con due figli, lavora nella ricerca sull’energia atomica
a scopi pacifici. La sorella, nubile, vive a Bogotà ed è impiegata presso il Consolato
Italiano.
Ho saputo che tua sorella è una nota collezionista di bambole. Sì, al punto che la sua
collezione ha avuto l’onore di mostre a Roma, in Palazzo Barberini e poi in Palazzo
Venezia. Credo che ora se ne sia disfatta.
Come faceva a possedere pezzi tanto preziosi e rari? Mio padre, che viaggiava molto
per lavoro, tornava sempre dai vari paesi con bambole, che le regalava.

Giuseppe, Piero, Maria Paola e Giuliano così vedevano Bosgattia
Con l’arrivo dell’estate sul “Balutin” iniziano i lavori di allestimento del campo: pulizia
dell’area, sfalcio delle
erbacce,
montaggio
delle
tende,
costruzione
delle
capanne, allestimento
della cucina.
In quella che è una
sorta di piazza di
“Bosgattopoli”
viene
innalzato il pennone
con la bandiera della
repubblica. Completati
i lavori di costruzione,
si
riassettano
le
barche, si sistemano
le reti e la varie
attrezzature per la
pesca
(una
delle
attività principali di
Bosgattia)

Si scaricano le vettovaglie
e finalmente l’attività può
iniziare.

I disegni qui raccolti
sono stati realizzati dai
figli di Salvini negli anni
1951, 1952, 1953. Il primo
anno di attività era stato
il 1946.

La repubblica di Bosgattia poteva essere raggiunta da Panarella di Papozze attraverso la
lanca, tra l’area golenale e “il balutin” che durante l’estate, periodo di magra del fiume, era
in secca o con pochi centimetri d’acqua, oppure da Sabbioni di Corbola, attraversando il
Po di Venezia o Po grande.
Nel disegno di Maria Paola si raggiunge il campeggia dal fiume. Siamo nel 1952, lo si
comprende dalla bandiera che presenta 7 stelle, una per ogni anno di attività a partire dal
1946.

Carlo Romani su “Il giornale del Turismo”, Roma 5 giugno 1952, n. 22, in un articolo dal
titolo “Fascino della vita sul Po – campeggiando sulle sue sponde” scriveva, tra l’altro:
“…E’ un’esperienza sempre nuova e interessante per un uomo di città ritrovarsi in mezzo
alla natura con lo schippo e la rete come mezzo principale di sussistenza, abbandonando
per qualche settimana i libri e le sudate carte per ricominciare a leggere nel grande libro
della natura….”.
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.
La giornata ogni mattina iniziava all’alba con l’alzabandiera, poi, mentre il sole
incominciava appena a lambire le cime dei pioppi, i bosgattiani si avviavano al lavoro
stabilito la sera prima. Bisogna preparare le reti, “ripassare” la barca, riordinare ami e
lenze, esaminare il motore a seconda che si volesse andare a pesca, esplorare il fiume o
arrivare sino all’Adriatico.
L’avventura giornaliera poteva quindi iniziare

I cacciatori:

Cacciatori e pescatori:

Pescatori:

(a pesca con le reti)

(raccolta del pescato)

(reti da pesca stese ad asciugare)

La cucina
Sul fronte culinario nella Repubblica la cucina era collettiva e comune e si servivano 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.
Il cuoco aveva a disposizione fornelli a gas ad una e due luci, fornelli a carbone, utili per
arrosti, fornelli a spirito per la colazione del mattino. Non mancava ovviamente la legna per
piatti alla brace.

Molto apprezzato il vino, acquistato prevalentemente dai contadini della zona, in
particolare il “basganin”, vino prodotto dal vitigno “Basegana” tipico delle zone di
Bellombra di Adria e Papozze.

(Cucina di giorno)

(cucina di notte)

I prodotti necessari venivano acquistati dai contadini della zona o nei negozi di Panarella
di Papozze o Sabbioni di Corbola. Proprio a Sabbioni aveva sede il consolato della
Repubblica. Per entrare a Bosgattia era necessario un permesso che veniva rilasciato dal
console Riccardo Vicentini. I Bosgattiani erano invece dotati di passaporto.

I visitatori della repubblica
A Bosgattia le case sono semplici tende; il gas fornisce la luce; niente letture, niente radio,
niente notizie che interessano l’altro mondo, quello al di là dei confini dell’isola. Ma, scrive
Salvini, per la felice posizione geografica la repubblica 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”.

(arrivano i turisti)
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 dei bosgattiani.
Da dove arrivavano questi turisti? Ancora Salvini: “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..”.

Lo “sbafatore di turno”
Chi era costui?
La fama del campeggio sul Po, legato al nome del prof. Salvini, grazie anche ai quotidiani
e alle riviste del turismo dell’epoca, aveva attirato l’attenzione di molti tanto da portare
nella “Repubblica” molti visitatori e curiosi. Alcuni di questi certamente non avevano capito
lo spirito di Salvini e magari credevano di trovare un moderno campeggio dotato di ogni
confort. Non avevano capito che qui non c’era nulla di tutto ciò. Nessuno poteva ostentare
il proprio titolo di studio, nessuno poteva ostentare la ricchezza, nessuno poteva essere
riverito e servito. Qui a contare era solo la natura con quello che poteva offrire. Il
passaporto in possesso dei bosgattiani era molto chiaro: il cittadino di Bosgattia era

“analfabeta,
pescatore
e
cacciatore”. Molto eloquente
il disegno qui a fianco: una
sorta di dialogo tra un
bostattiano e un “supponente”
ed elegante visitatore.
Questi
signori
venivano
comunque ospitati per due
giorni, dopo di che o si
adeguavano alla vita del
campo o se ne dovevano
andare. Chi si adeguava
veniva sottoposto ad alcune
prove di idoneità come quella
di liberare dall’amo un pesce
gatto, un “caifa” così lo
chiamano in questi luoghi,
appena pescato, un’impresa
non certo facile per chi non ha
mai preso in mano questo
pesce, infatti slamare un
pesce gatto può essere
antipatico perchè c'è il rischio
di pungersi con i raggi delle
pinne.
Così il visitatore da “sbafatore di turno” si trasformava in gradito ospite.

Nuoto e tuffi
Nei paesi rivieraschi con l’arrivo dell’estate giovani ed
adulti si riversavano sulle spiagge del Po a prendere il
sole e nuotare.
Anche a Boasgattia si praticava il nuoto. Oltre ai figli di
Salvini, molti erano i ragazzi che frequentavano il
“Balutin”, venivano chiamati i “bocia”, provenivano da
Papozze, Panarella, Bellombra, Bottrighe, Adria, che a
pieno titolo partecipavano alla vita del campo e nei
momenti di svago si dedicavano al nuoto e ai tuffi. Tuffi
dalla barca ma anche dalle rive del Po dove l’acqua era
profonda. I più temerari salivano sui rami degli alberi
sporgenti verso il fiume e si lanciavano nelle acque,
utilizzando l’albero come un trampolino. A volte si
organizzavano vere e proprie gare di tuffo.
Nel disegno a fianco, Pierino documenta uno di questi
momenti con i “bocia” che si tuffano dalla barca e dalla
riva del Po.

(foto di gruppo)

La sera
Con il calar della sera finivano le attività principali ma il campo restava più che mai vivo.
Il dopo cena alla luce dei falò e delle lampade a petrolio era dedicato ai canti, ai racconti
dell’esperienze vissute, alla programmazione del lavoro del giorno successivo.

(Salvini ha intitolato questo disegno di Pierino: serata di gola: canto e affini)

(Mentre sull’isola si balla e ci si diverte, nel Po qualcuno non rinuncia ad una battuta
di pesca notturna)

A notte tarda: tutti nelle tende a dormire, l’alba è vicina

Filatelia
La Repubblica aveva il proprio
ufficio postale e stampava
francobolli,
alla
cui
realizzazione
parteciparono
anche i figli di Salvini. Questi
“finti” francobolli venivano
incollati
nelle
lettere
o
cartoline postali affiancati a
quello di Poste Italiane (Mail
art – quaderno n. 13). Sembra
che all’inizio qualche lettera
sia stata spedita con il solo
francobollo finto e che sia
anche giunta a destinazione
con regolare annullo postale.

Un francobollo dal valore di 14 çievaloro era stato emesso
nel 1955 per celebrare il decennale della Repubblica.

Il çievaloro
La moneta avente corso legale a Bosgattia
era il çievaloro che circolava in
bellissime
banconote
stampate
e
controfirmate a mano.
Esistevano pezzi da 1, 5, 50, 100, 200 çv. Il
cambio: 1 çv per 5 lire, un marco tedesco 30
çv, un franco svizzero 27 çv, un dollaro 124
çv, una sterlina 350 çv.

Il çievaloro della libera, indipendente,
periodica, transitoria, analfabeta Tamisiana
Repubblica di Bosgattia aveva valore su tutte
le spiagge del Po.

I “Bocia” della Repubblica
Bambini e ragazzi, oltre ai figli di
Salvini, partecipavano alla vita della
Repubblica, anche a loro venivano
assegnati compiti da svolgere nel
rispetto dell’età e delle abilità.

Andavano a pesca con la canna o con le reti,
stendevano le reti al sole, curavano la pulizia
delle tende e degli spazi comuni.

Per molti di loro è stata una grande
esperienza di vita che ancora oggi
ricordano con grande piacere ed orgoglio.

Nel 2007 la città di Adria ha voluto ricordare i 50 anni dalla scomparsa del prof. Luigi
Salvini con una mostra dedicata alla
Repubblica di Bosgattia, con un convegno
e con la ripubblicazione del libro “Una tenda
in riva al Po – racconti di Bosgattia” (la
prima edizione era del luglio 1957, subito
dopo la morte).
All’importante evento culturale hanno
partecipato tutti i 4 figli che hanno così
avuto l’opportunità di incontrare i vecchi
amici con i quali sul “Balutin” avevano
trascorso momenti indimenticabili.
Al convegno l’attività culturale del prof. Luigi
Salvini è stata presentata da Giuseppe
Dell’Agata,
professore
emerito
dell’Università di Pisa e famoso “bulgarista”.
Tutto il patrimonio librario “Fondo Salvini” è
stato donato dalla famiglia proprio
all’Università di Pisa.
L’evento si è concluso a Corte Milana in
località Marcanta di Papozze dove don
Giuliano ha celebrato la Santa Messa a ricordo del papà Luigi.

Il materiale qui utilizzato fa parte dell’album dei ricordi della famiglia
Salvini e dell’archivio personale di Renato Bertaglia, residente in
località Marcanta di Papozze, cittadino di Bosgattia e quindi dotato di
passaporto.

A sessanta anni dalla fine dell’esperienza Bosgattia la si può definire con le parole
dello scrittore polesano Gian Antonio Cibotto: “Una terra dove approdavano le
persone prese dall’incanto della fantasia possibile soltanto in un’isola dove si
viveva senza padroni … un quasi paradiso”.

