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La parità del «Carnevale»
‘Quando inizia una crisi un 
po’ tutto è concesso, quasi 
come a Carnevale’. Ho sem-
pre trovato interessante que-
sta frase tratta dalla canzone 
‘La Crisi’ dei nostri lombardi 
Bluvertigo. L’idea che il Car-
nevale sia un momento in 
cui lasciamo le sovrastruttu-

re familiari, sociali, religiose 
e culturali per abbandonarci 
ad un’abbuffata di vizi e poi 
autoimporsi quaranta giorni 
di austerità è quanto meno 
bizzarra. Ma, in fondo, è il 
Carnevale che è bizzarro. ‘La 
Partita’ di Alberto Ongaro è 
un romanzo uscito negli anni 
ottanta che acquistai a Vene-
zia a San Silvestro del 2012 

di Marina Cadei

 IN BIBLIOTECA

insieme ad altri libri ambien-
tati sulla Laguna in un at-
tacco di bulimia letteraria di 
quelli che mi vengono a volte 
quando entro nelle librerie 
(o vado su Amazon). France-
sco Sacredo, esiliato a Cor-
fù dall’Inquisizione, ritorna 
a casa in una Serenissima 
paralizzata dal gelo, per ten-
tare di riscattare gli averi per-
si al gioco dal padre e vinti 
da una nobildonna tedesca. 
Tale vedova, smodatamente 
ricca, gli propone un’ultima 
partita: se Francesco vince, 
recupererà in un colpo solo la 
fortuna paterna, ma se perde 
diventerà anch’egli proprietà 
della donna. La vera partita 
comincia con la sconfitta di 
Francesco, con la fuga di-
sperata da un destino che 
lui stesso si è creato, in un 

lungo inverno veneziano dove 
l’unico modo per togliersi 
dalle grinfie della contessa 
sembra essere togliersi la 
vita. La morte come ultima 
padrona. ‘Il credito e il debito 
sono due facce della stessa 
moneta’ precisò ‘Sono come 
un uomo ed una donna che 
non riescono a staccarsi l’u-
na dall’altra. Sono come il 
giorno e la notte. O, se prefe-
rite, come la vita e la morte’. 
Certo, se per Carnevale de-
siderate letture più leggere, 
ma vi piace l’associazione 
con Venezia, allora cercate 
un giallo alla Agatha Christie 
di Donna Leon, o un roman-
zo di Marina Fiorato (sempre 
che riusciate a trovarlo in tra-
duzione italiana), ‘Venezia è 
un pesce’ di Scarpa, così per 
scoprire qualcosa di nuovo e 
ci sta anche Casanova con le 
sue memorie. Ci sta tutto, è 
Carnevale! n

Notizie brevi
Castegnato
Sigilli alla «moschea» di 
Castegnato. Dopo un’in-
dagine di cinque mesi, i 
carabinieri di Ospitaletto 
hanno appurato come la 
preghiera fosse l’attività 
preponderante nel fabbri-
cato in via Verginello, in 
quei locali in realtà desti-
nati ad attività culturali e 
commerciali. Il resocon-
to dei controlli effettuati 
dai militari è finito sulla 
scrivania della Procura, 
che ha così emesso l’or-
dine di chiudere quella 
che sarebbe, di fatto, 
una moschea abusiva.

Brescia
I poliziotti della Volante 
del Carmine sono inter-
venuti in via Foppa per 
arrestare un 35enne tu-
nisino per furto. 
Nello zaino aveva tre 
smartphone rubati, uno 
sottratto ad una ragazza 
in zona stazione, che ha 
denunciato il furto agli 
agenti. Processato per 
direttissima, il tunisino è 
finito in carcere.

Palazzolo
Furto ai danni della Pro-
tezione civile a Palazzo-
lo. 
I ladri hanno utilizzato 
un furgone per sfondare 
la porta del deposito e 
introdursi nel magazzino 
della Protezione civile in 
via Veneto, rubando at-
trezzature per una valore 
di circa 10mila euro.  

Brescia
Chiuso con una condan-
na a otto anni di carcere 
il processo in primo gra-
do a carico di un 43enne 
della provincia, richiuso 
ora nel carcere di Pavia. 
L’uomo ha abusato per 
anni della figlia della 
compagna, da quando 
era 14enne, ed è stato ri-
conosciuto colpevole dal 
giudice che ha accolto 
pienamente la richiesta 
dell’accusa.

Brescia
Il Tribunale di Brescia ha 
condannato a 14 anni di 
carcere Agib Singh, l’ex 
marito di Pinky la ragaz-
za indiana a cui aveva 
dato fuoco nel novem-
bre del 2015 perché non 
sopportava il suo stile di 
vita. 
L’indiano è stato con-

d a n n a t o 
per tentato 
o m i c i d i o 
della mo-
glie e, appena finito di 
scontare la pena deten-
tiva, sarà espulso dall’I-
talia. 

Torbole Casaglia
Tragedia nei pressi di un 
cantiere lungo la statale 
235 a Torbole Casaglia, 
la mattina del 31 genna-
io: un operaio di 56 anni, 
originario di Azzano San 
Paolo nella Bergamasca, 
è stato investito ed uc-
ciso da una automobile, 
dopo che era sceso dal 
furgone per scaricare del 
materiale. Inutili i soc-
corsi.

Palazzolo
Arriva anche a Palazzolo 
l’allarme per le polpette 
avvelenate che è già sta-
to lanciato in altri paesi 
della nostra provincia: 
sono due i cani morti nel 
giro di qualche giorno 
dopo aver passeggiato 
negli stessi giardinetti. 
L’area sarebbe quella 
del parco che si trova 
nel quartiere De Gasperi, 
nella zona alta di Mura a 
Palazzolo.

Chiari 
La Polizia Stradale di 
Chiari, durante un control-
lo sulla A35 nel territorio 
di Urago, ha sequestrato 
quasi un chilogrammo di 
eroina ancora da tagliare 
che era a bordo di un’Al-
fa 147. 
Il conducente dell’auto, 
che non si è fermato al-
l’«alt» della Polizia ed è 
andato a sbattere ten-
tando la fuga, ha poi fat-
to perdere le sue tracce.

Travagliato
La Polizia Stradale di 
Seriate ha arrestato 
due senegalesi, G. K. 
23enne con precedenti 
residente a Travagliato e 
G. M. 27enne residente 
a Rovato già espulso a 
maggio dalla questura di 
Brescia. 
I due stranieri, alla gui-
da di una Ford Ka se-
midistrutta, sono stati 
fermati per un controllo 
dagli agenti e trovati in 
possesso di un panetto 
di cocaina di circa un chi-
logrammo e 700 euro in 
contanti. n


























