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Brera, Cremona e la Sagra del salame
di VERONICA DERIU

Era il 1969 e in venti giorni Gianni Brera
scrisse il suo primo romanzo, "Il Corpo della
ragassa" (usato si trova in una bella edizione
Longanesi, rieditato da BookTime). A cento
anni dalla nascita, riscopriamo il romanzo di
Brera che in 189 pagine ci porta in una Italia
che ci siamo dimenticati. Siamo nell'ante-
guerra in un paese immaginario simile al suo
paese natio San Zenone Po. Nella casa pae-
sana di Tirisìn (Teresa Aguzzi) arriva una
donna di facili costumi, in fuga da una situa-
zione pericolosa. Per suo tramite, la bella e
giovane Teresa va a servizio a Pavia da un uo-
mo importante, Ulderico Quario, che la inizia
al sesso. Teresa, ormai non più ingenua, saprà
approfittarne, senza fare del male a nessuno.
Per la gioia del padre che grazie al nuovo sti-
pendio della figlia trarrà beneficio dalla si-
tuazione. Uno sguardo disincantato sulla vita
delle campagne lombarde durante il fascismo.
Una storia che porta a Cremona: il romanzo è
ambientato nel pavese ma nella trasposizione
cinematografica di Pasquale Festa Campani-
le fit "trasportato" a Cremona con la prota-
gonista varesina Lilli Carati. La Cremona
amata da Brera, basti ricordare che nel suo
vocabolario del calcio inventato e poi diven-
tato patrimonio di tutti, con goleador e pre-
tattica, trova spazio anche Stradivialli (Gia-
nluca Vialli), l'ex giocatore cremonese autore
di gol di grande bellezza e perfezione, come
appunto i violini del grande liutaio. Del resto

il momento giusto per fare una gita a Cremona
è in questo weekend con la Sagra del Salame.
Nell'ambito della rassegna godereccia sarà
ricordato anche Brera, una delle divinità del-
l'Olimpo dei giornalisti italiani che era un
grande appassionato di cucina. Da oggi a do-
menica 27, il centro storico della città ospita
produttori provenienti non solo da tutta Italia,
ma anche dall'estero. Nel corso della la ma-
nifestazione ci sarà la possibilità di degustare,
acquistare e partecipare a laboratori dedicati
ai bambini, a tour culturali alla scoperta della
città e dei suoi capolavori. Ci sarà anche la
Champions League dei salami lombardi: otto
agriturismi si sfideranno mettendo in gioco la
qualità e il gusto dei loro prodotti. E nel gior-
no di chiusura - domenica - sarà realizzato un
panino record di 10 metri con salame di Cre-
mona Igp. Si possono prenotare i tour guidati
(Info ArteTurismo, cell. 327.7358657, in-
fo @ cremonatour. net) fra Battistero, Torrazzo
e i luoghi perduti di Stradivari. Salame e cul-
tura, con tanti laboratori per i bimbi. Infine,
per rendere omaggio a Brera, Cremona e i
buongustai, questa volta, i libri da leggere di-
ventano due: "La pacciada. Mangiarebere in
Pianura Padana" scritto a quattro mani da
Brera con Luigi Veronelli: «L'industria della
frutta candita non è civiltà minore dei liuti e
dei violini. Monteverdi nasce al genio fra pro-
digiosi liutai di Cremona», scriveva il giorna-
lista amante dei marubini parlando della mo-
starda, «ma è quasi ovvio dire che una civiltà
si completa anche nelle consuetudini del vi-
vere di ogni giorno».
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Diritti, lavoro e natura
"Un posto nelmondo"
torna con film e musica
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