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L’autore è ben ricordato in Trentino come Difensore civico; è meno noto nel nostro territorio per le
sue numerose pubblicazioni in campo giuridico e di
etica sociale/politica. E dire che per una sua opera
(“Thesaurus giuridico e dialettico latino-italiano”) Bortolotti è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore, ordine al merito della Repubblica italiana. In
“Valori morali” egli propone quelli che nell’evolversi
della storia umana dovrebbero restare le colonne
portanti del vivere, sintetizzati in una dotta citazione dalle ‘Regole’ dell’antico giurista romano Ulpia-

L’AMORE DI UNA VITA
(a cura di) Manuela Crepaz, ed. Publistampa, Pergine 2016

È la vicenda di Giacomo Faoro, che in Primiero
e in San Martino di Castrozza - la sua terra di nascita e di vita - è conosciuto come ‘el Meto’. Lui e
la moglie Pia sono i protagonisti di questa ‘storia
d’amore’ e di avventure, di lavoro, di creatività, di
montagne innevate, di amicizie, di famiglia. Una
storia a percezione immediata anche nel rapido
sfogliare del volume, dove ai brevi testi si accompagna ricca e parlante la documentazione fotografica.
Tutto significativamente avvolto da una copertina
che riporta una intensa immagine di ‘Meto’ con

“E SÉMM PARTII…”
Diario di guerra
(a cura di) Massimiliano Baroni - ed. Graf. Fontanari, Ala 2015

Su progetto dell’Associazione Storico Culturale
‘Memores’, è omaggio “a quanti hanno sacrificato la
loro vita per una guerra non voluta e non cercata”. Senza
distinzione tra fronti perché, comunque, la guerra è per tutti distruzione-morte-angoscia. Anche
la versione del volume in italiano e in tedesco
esprime la condivisione del rifiuto della guerra
e in particolare di quella guerra. Riflessioni di
pietas e di pace, dunque, a partire dal ‘Diario di
guerra del Kaiserjager alense Giuseppe Veronesi,

“Ginnastica, igiene, istruzione
e condizione femminile
tra ’800 e ’900 a Rovereto”
di Rossano Recchia e Roberto Setti - ed. La Grafica Mori 2015

Partiti da un oggetto ben
definito, la ginnastica femminile
a Rovereto tra secondo ‘800
e primo ‘900, Recchia e Setti
hanno notevolmente allargato
i confini della loro ricerca.

Nella prima parte del volume, (in tutto oltre 400
pagine), risultano così approfonditi, sulla base di
documenti inediti, aspetti significativi della vita
cittadina (istruzione, igiene, opere assistenziali,
istituzioni sanitarie), le trasformazioni della
condizione femminile.
Al tema specifico della ginnastica femminile è
invece dedicata la consistente parte successiva,
che esplora i programmi scolastici, le passeggiate,
le gite, la festa degli alberi, le esperienze e le

no: “Vivere onestamente, non recare
danno ad altri, attribuire a ciascuno il
suo”. la stessa citazione è riportata sulla facciata del Palazzo di
Giustizia di Milano, nella forma
“Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”. Ma oltre
alla sintesi, nel corso del volume Fabio Bortolotti
approfondisce, dettaglia, esemplifica. Fino ad analisi
comparative tra messaggi religiosi nel loro evolversi
storico e a differenziazioni tra etica laica-spiritualità-coscienza personale. Con una accorata denuncia
conclusiva su “inquietanti fenomeni di carenze valoriali” e sull’attualità del “tradimento dei valori”.
occhi penetranti in quel che è stato, e in chiusura
una luminosa immagine di Pia che gioisce della vita
insieme. Vicenda di persone, ma - come introduce
Marco Depaoli – “è anche un percorso che entra nella
Storia, quella della nostra Valle, perché Giacomo è stato
uno dei pionieri di un territorio che, povero di tutto tranne
che di umanità, è riuscito a trasformarsi con cocciutaggine,
unità e impegno in un luogo di ricchezza diffusa”. Ecco un
altro elemento caratterizzante tutta la vita di Giacomo Faoro, di Pia, della loro famiglia: il fare con
fatica, per sé e per la collettività, il perseguire obiettivi proiettati su tempi lunghi, il fare da sé come
logica di autorealizzazione e di ‘speciale autonomia’
in quest’angolo lontano del Trentino.
1914-1918’: “Un documento prezioso - annota Massimiliano Baroni - che offre uno spaccato reale di vita
al fronte, scandita da operazioni belliche, ma resa più
‘umana’ da sentimenti, emozioni, pensieri, riflessioni di
un uomo con una coscienza e una dignità. È il racconto
della guerra di trincea o di quella di attacco, con freddo e
fame o con sole torrido, pioggia, vento, neve e gelo, fiumi
in piena; con i sentimenti propri della sfera emotiva del
combattente, pieni di odio e di paura; e poi gli agguati,
i bombardamenti, gli arretramenti, gli assalti all’arma
bianca”. Le cifre più probabili di quella catastrofe
irrazionale: un totale, tra militari e civili, compreso tra i 15 e i 17 milioni di morti. È la guerra. Da
non dimenticare.
pratiche delle società sportive. Nei programmi si
passa da una ginnastica nella scuola centrata su
ripetitivi esercizi di palestra ad una visione nuova,
anche nel nome, dell’educazione fisica orientata
allo sviluppo armonico e globale della persona,
senza distinzioni di genere.
La ricerca rappresenta un primo riuscito tentativo
di ricostruire la presenza delle donne, inizialmente
timidissima, nell’ambito ginnico-sportivo e ha tra
i suoi meriti quello di portare in luce aspetti della
storia di Rovereto poco conosciuti. (c.c.)
Promosso dal Liceo A. Rosmini di Rovereto e
dall’Accademia roveretana degli Agiati, il libro
può essere richiesto all’Accademia degli Agiati
o all’Assessorato all’istruzione del Comune di
Rovereto.
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