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VlltlFRANGA. Aveva 88 annied era inconsotabile per la perdita della sua cara moglie scomparsa ne12015. Un intellettuale che ha raccontato [a vita della po

È morto Glauco Pretto. La culturainlutt



È stato storico, scrittore e bibliotecario aI don Mazza
Sua la scoperta di 230foto della Grande gueffa
Ilfiglio Giampaolo addolorato. Gli dedica il concerto

Marla Vittoria Adami

Lutto nel mondo della cultu-
raveronese. Si è spento vener-
dì pomeriggio, a 88 anni,
Glauco Pretbo figura poliedri-
ca votata alla poesi4 alla ri-
cerca storica e alla dft'ulgazio-
ne. Il funerale sarà celebrato
martedì alle 9 nella chiesa
parrocchiale di Povegliano,
paese nel quale è cresciuto e
al quale, anche dopo il trasfe-
rimento a Dossobuono nel
1959, è rimasto sempre lega-
to. Da alcuni mesi risiedeva
nella residenza per anziani
Santa Caterina di Verona, do-
po un lutto per lui insopporta-
bile: neppure un anno fa è
mancata la moglie, Renza Pa-
ganella, 84, anni, alla quale
era legato da 66 anni e dalla
quale aveva aruto i figli Ro-
berto, veterinario, Annalisa,
insegnante, e Giampaolo,
musicista e direttore d'orche-
stradifama.

<<Era inconsolabile, ultima-
mente>>, spiega Giampaolo.
<<Non.si è mai ripreso. Aveva-
no festeggiato I'anno scorso
60 anni di matrimonio>r.
Raggiunto dalla notizia nel

pomeriggio di venerdì, il fi-
glio gli ha dedicato il concer-
to di Anton Bruckner in Mi
minore e il Canto di sepoltu-
ra di Brahms, dirigendo
I'orchestra Haydn nel duo-
mo di Merano la sera stessa:
<<È stato un momento diffici-
le e toccante per me. Papà
era molto religioso. Il mio è
stato un tributo. con la musi-
ca sacra, a un padre che ho
amato molto e al quale devo
la mia carriera che ha sempre
sostenuto>>.
Studente maeziano, dopo la

laurea in pedagogia a Geno-
va, conseguita nel 1970, Pret-
to ha insegnato alle elementa-
ri, è stato poi professore di let-
tere alle scuole medie e infine
preside sia delle Cavalchini
sia delle Don Allegri di Villa-

franca. Foltissima la sua pro-
duzione letterariq dalle poe-
sie, molte legate al mondo ru-
rale, ai volumi di ricerca stori-
ca che hanno offerto uno
spaccato del secolo scorso. In
Vita col baro dn seta, oltre ad
aftontare in maniera scienti-
fica, dal seme alla matassa,
unaproduzione che ha segna-
to la crescita delllndustria se-
rica, ha raccontato un mon-
do alui caro: i genitori, origi-
nari del Villafranchese. era-
no impiegati nel settore delle
filande, e per questo Pretto
nacque ad Albino (Berga-
mo), per poi trasferirsi da
barnbino, con la famigli4 a
Povegliano.

Due le sue stelle polari: la
cultura e la fede religiosa.
Istrionico e intelletbuale, per
oltre trent'anni è stato biblio-
tecario dellaAntonio Spagno-
lo dell'istituto don Mazza. in
via San Carlo a Verona bi-
blioteca dal prezioso patrimo-
nio librario anche antico.

Qui ha scoperto, catalogato,
riprodotto e infine pubblica-
ta i 23o scatti fotografici su
vetrino, rinvenuti quasi in
maniera fortuita, del fondo
Vittorio Napoleone Darr4 di-
rettore di sanità militare nel-
la Grande guerra. Quelle im-
magini sono diventate unvo-
lume, il suo ultimo sforzo let-
terario, presentato a Villa-
franca proprio qualche sera
fa: 19 1 6. LT talia imp ara afa-
relaguerra.

La meticolosita lha tenuto
incollato per mesi al fondo
Darra. Ha trascritto una per
una le didascalie delle foto co-
ronando, così una vita dedica-
ta alla dilulgazione. E la-
sciando un monito alle gene-
razioni future perché <dalla
storia doloroso> si mlga il <<ri-
chiamo morale a trovare; at-
traverso metodi non militari,
lacostruzione di societàe po-
poli non contrapposti, vicini
traloro, in un tempo che sem-
bra yivere una terza guerra

mondiale. Oggi è desiderio di
tutti che si impari a costruire
la pace>>, ha scritto Pretbo nel-
la prefazione al volume, se-
guendo lîndole cristiana col-
tivata a]l'interno dell'Azione
cattolica, della quale è stato
animatore per decenni, e del
guppo per il Pluralismo e il
dialogo, fondato da don Lui-
giAdami negli anni Setbanta.

<<E stata una persona sem-
pre spronata dalla voglia di
divulgare culturalmente ciò
che ha fatto parte della sua
vita dell'infanzia e della giovi-
nezza trascorsa a Poveglia-
no>>, conclude il figlio. <Il
paese è centrale, ad esempio,
nella sua produzione poetica
e havoluto sempre valorizza-
re il mondo rurale in senso
storico e filosofico. Allo stes-
so modo, ha dipinto, nel Ba-
co daseta, lavitapovera e di
sagrata di chi lavorava per le
filande, raccontandone il
mondo che vi ruotava attor-
no. Fino all ultimo è stato pro-
duttivo con un'alta attivita
culturale>>. o

Glauco Pretto



Lo storico e scrittore nella redazione de LArena

Una comunità to piange
..Era un grande uomo>
La comunità ha appreso con
grande dotore la morte di
Glauco Pretto. Nato nel 1928
ad Atbino (BG) da genitori
veronesi, ha vissuto a
Povegliano l'infanzia e la
giovinezza. E a Povegliano è
rimasto molto legato, tanto che
lo considerava iI paese natale.
Dai poveglianesi è stato
ricambiato nella stima e
nell'affetto e net2008
['amministrazione comunale to
ha insignito detta cittadinanza
onoraria oer "['indiscusso
contributo alla valorizzazione
del oatrimonio culturale e della
tradizione popolare del
territorio di Povegliano, nonche
alprestigio e all'immagine del
Comune apportati dai suoi
lavorie dalla sua figura".

Nelcorso della cerimonia di
conferimento era commosso e
si era detto "onorato det
riconoscimento, così belto ed
affettuoso". Risiedeva a
Dossobuono, ma è sempre
stato legato a filo doppio a
Povegliano: ha coltivato
amicizie e neisuoi scritt idi
storia e di poesia ha valorizzato
ouella che considerava la sua
*oatriao.

Uomo dicultura e autore di
opere didivulgazione
umanistica e scientifica, nei
racconti e nelle poesie (in
particolare nelta raccolta in
vernacolo A desligor figure e
sentimenti) ha ritratto volti e
luoghi detla Povegtiano di
alcuni decenni fa. Con Vrto col
boco do seto ha offerto un
tributo scientifico atmondo del
baco da seta e detle filande,
comorese le due che
esistevano in paese.

"ll testo", teneva a
sottolineare, "non vuote essere
un manuale sulla seta, ntr una
narrazione delta vita di cotoro
che detla seta hanno fatto per
decenni la propria professione
e dei quali è giusto ricordare i
sacrificie [e passioni'. Ha

risposto con entusiasmo
disinteressato quando gli è stato
chiesto di scrivere Madonno
dellUvo Secco. Un b orgo uno
chieso, storio della contrado,del
sontuarto e del suo recupero,e
M o ns. Luígí Bonf onte orciprete di
Povegliono.Uomo e prete del suo
tempo, documentata biografia del
sacerdote e un Danorama sulle
vicende delta storia di Povegtiano
netla orima metà de11900.

ln oaese ha tenuto numerosi
incontri e conferenze cultura{i. Era
socio deI Circoto fotografico di
Povegliano con il quale ha
cotlaborato, assieme a don
Domenico Romani, atla
pubblicazione del libro
fotograf ico 1 91 6. L'ltalío împoro
n faro ln nt torrn

ltsindaco Anna Maria Bigon
esterna iI grande dispiacere per la
oerdita diGlauco Pretto: "A nome
del paese esprimo condogtianze ai
famigliari, ai parenti e agli amici.
Gli abbiamo conferito la
cittadinanza onoraria perché è
sempre stato un punto di
riferimento culturale, ma anche
personate, perché il suo spessore
umano coinvolgeva ogni aspetto
detla vita. Mi disoiace anche
oerché nell'ultima occasione in cui
lho incontrato aveva espresso il
desiderio di ritornare nel suo
paese, che per [ui era il punto di
riferimento".

Giovanni Moletta, socio del
circolo fotografico che ha
conosciuto molto bene Glauco
Pretto, ne sottotinea le qualità
umane: "ln vent'anni di amicizia ho
potuto apprezzarne la grande
generosità e disponibitità per ogni
associazione che a tui si rivolgeva
e l'entusiasmo con cui collaborava
atle iniziative. Abbiamo perso un
grande uomor.

Con toni commossi Ugo Soffiatti
ne ricorda "t'amicizia 

profonda '

durata una vita intera e basata
soDrattutto su una stessa
concezione di vita e su una
comunanza di interessi
cutturali'. 6l.so.

Lafotografia dell'alpino nella neve ne[[a Grandeguerra

Martedi i funerali
nellachiesa
di Povegliano
ll suo monito"
di pace alle future
generazioni

Fupreside
alle Cavalchini

Fino all'ultimo
sièdedicato
aisuoistudi

e alle don Allegri


