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Tavolozze, pennelli e colori a Salò.  
I 92 anni dell’ultimo alunno della scuola d’arte  

“Romualdo Turrini” 
 
Classe 1919, avere tante cose da dire, averne viste molte e avere la fortuna di 
ricordarle quasi tutte. Questo è Angelo Pelizzari che tutti a Salò ricordano per le 
caldarroste che vendeva nel suo negozietto di frutta e verdura sotto la torre 
dell’orologio. Meno conosciuto è, invece, il suo percorso artistico avviato nei primi 
anni Trenta, quando iniziò a frequentare la “Scuola d’arte applicata all’industria” 
intitolata a Romualdo Turrini. 
 

Com’era questa scuola, Angelo? 
Ottima. Al mattino frequentavo le 
elementari e la sera dalle 19 alle 21 
andavo alla scuola d’arte che si 
trovava al pianterreno delle scuole 
comunali. Eravamo sistemati in uno 
lungo stanzone e disposti 
progressivamente in base alle nostre 
capacità, non in base all’età. In fondo 
allo stanzone c’era un locale per gli 
alunni più capaci che avevano 
conseguito i risultati migliori. 
 

E tu, Angelo, che posizione occupavi? 
Non ero nella stanza degli eletti, ma mi trovavo in un reparto con gli alunni più bravi. 
Cosa si insegnava? E chi erano i tuoi maestri? 
Si insegnavano cose concrete. Dal disegno geometrico più elementare, all’ornato a 
matita a chiaroscuro e a colori; dalla modellazione all’intaglio del legno. In effetti non 
era una scuola d’arte come la si potrebbe intendere oggi, ma una via di mezzo tra una 
scuola d’arte e un istituto professionale. Anche per questo motivo gli insegnanti non 
erano specializzati nell’insegnamento di una singola disciplina, ma fornivano i primi 
rudimenti di varie tecniche pittoriche e scultoree.  
Che ricordi hai di loro? 
Il direttore era l’architetto Beniamino Serri, una figura longilinea, magra. Sembrava un 
Don Chisciotte. Era un toscano originario di Massa Carrara. Ricordo che ci diceva 
sempre “lava bose” e “lava bocai” [“lava bottiglie” e “lava orinali”], espressioni 
dialettali difficili da pronunciare per un toscano e questo lo rendeva ancora più ridicolo. 
C’era un certo Manovali, di cui non ricordo il nome, che insegnava scultura del legno. 
Era molto bravo e tra i suoi allievi prediletti c’era un tal Giovanni Curami. Questo 
Curami era un tipo dal carattere molto originale, che in seguito divenne un ottimo 
scultore e che nel 1953, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della 
costruzione del Duomo di Salò, scolpì il pulpito. 
Uno dei fondatori della scuola era il professor Carlo Banali; lo ricordo come una 
persona dal carattere chiuso e difficile, ma che diede lustro alla scuola formando alunni 
che poi divennero famosi. Per rendere l’idea dell’alto livello della scuola basti dire che 
la frequentò anche il famoso scultore Angelo Zanelli, il quale ebbe come maestri il 
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decoratore Saverio Pollaroli e proprio Carlo Banali. Di Zanelli si possono ammirare tre 
sue sculture a Salò: il monumento a Giuseppe Zanardelli, il monumento ai Caduti e il 
busto di Gasparo da Salò di cui D’Annunzio disse: “non si sa se stia aprendosi il petto 
per trarne il violino, o se stia aprendo il violino per mettervi cuore”. Non ebbi mai la 
fortuna di vederlo, diversamente da un altro alunno del Banali che poi divenne una 
famosa gloria salodiana: Angelo Landi. Eravamo in piena guerra nel 1941. Lo vidi 
casualmente sopra un ponteggio degli scavi di Pompei nella piazza del foro mentre 
ritraeva una colonna. Sapevo che in quel periodo stava affrescando il Santuario della 
Beata Vergine di Pompei, un’opera oggi considerata il suo capolavoro. Nutrivo per lui 
una profonda ammirazione, ma il timore reverenziale mi impedì di presentarmi come 
suo concittadino e di trattenermi con lui per scambiare alcune parole. Ricordo che in 
quell’occasione ero in attesa di essere spedito in nord’Africa col mio reparto. 
Approfittando di alcuni momenti di libertà andai anch’io a dipingere in quel posto. Poi i 
custodi mi videro e mi dissero: “Che cosa fa qui? Non sa che per dipingere serve il 
permesso del soprintendente alle Belle Arti Amedeo Maiuri?”. Ma quando dissi loro che 
ero in attesa di partire per l’Africa mi risposero “allora torni qui anche domani”. 
Chi era il maestro dotato di maggior talento? 
A mio avviso era Ottorino Benedini. Il Banali era considerato un’istituzione per via 
della fondazione della scuola e delle varie decorazioni eseguite nelle chiese. Dipingeva 
bellissimi paesaggi ma non lo gradivo perché i colori erano troppo freddi e il tratto a 
carboncino non era gentile. Invece considero stupende le opere del Benedini, in 
particolare la decorazione nella cappella dei caduti al cimitero monumentale di Salò, 
costruito dal Vantini, e la volta della piccola chiesetta di Santa Maria Assunta delle 
Rive. In questa piccola chiesetta, decorata nel 1934, anch’io ebbi un piccolo ruolo 
aiutando il mio maestro a formare i colori.  
A scuola insegnava agli alunni più bravi e il ricordo che ho di lui è piacevolissimo. 
Sempre nel 1934 il celebre basso della Scala di Milano Tancredi Pasero aveva costruito 
una villa a Sirmione. Il Benedini venne incaricato di fare le decorazioni e anche in 
quell’occasione lo aiutai a preparare i colori. Era uno dei pochi che possedeva una moto, 
una DKW, con cui andavamo a Sirmione a lavorare. C’era però un inconveniente. Il 
Benedini fisicamente era mingherlino e stando seduto nella parte posteriore del sedile a 
fatica riuscivo a proteggermi dall’aria. In più si piegava sul manubrio della motocicletta 
e così mi prendevo in faccia tutte le folate di vento e la polvere. 
Un maestro? O un maestro su tutti? 
Non nascondo la mia venerazione per il Benedini, anche se alla mia formazione artistica 
contribuirono anche altri. Ad esempio non posso dimenticare il periodo dal 1933 al 
1934 quando insieme ad Angelo Muchetti frequentai la villa sopra Salò dell’allora 
soprintendente alle Belle Arti della Provincia di Brescia Anton Maria Mucchi. Pittore 
affermato e famoso, il Mucchi era conosciuto in città anche perché l’anno prima aveva 
pubblicato un libro sul nostro Duomo e poi, alcuni anni dopo, pubblicò degli studi su 
Gasparo da Salò e sul pittore Andrea Celesti. Conduceva una vita piuttosto regolare: 
sveglia alle nove del mattino, colazione in Piazza Vittoria al bar Zelini e poi alcune ore 
di studi e ricerche d’archivio. Dopo pranzo faceva il suo consueto sonnellino a cui 
seguivano due ore di scrittura e le ultime ore della giornata le dedicava all’arte. Il mio 
rapporto con lui iniziò il 7 maggio 1933 quando nel negozio di mia madre entrò un 
agente di cambio di Genova che voleva sapere dove si trovasse l’abitazione del 
soprintendente. Siccome la villa non era semplice da raggiungere, mia madre mi disse di 
accompagnarlo. Sono sempre stato un gran chiacchierone e in quell’occasione, strada 
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facendo, rivelai a quel signore la mia passione per la pittura. Il Mucchi ne venne 
informato e un giorno, incuriosito, si recò di persona nel negozio di mia madre per 
vedere i quadri a olio e carboncino che facevo, compresi i lavori della scuola serale. Da 
subito mi prese sotto la sua ala protettiva e non meno di tre mattine alla settimana mi 
ospitò a casa sua per darmi delle lezioni private. Ricordo che dava lezioni anche ad altri 
alunni per coltivare il loro talento e in più ci seguiva a distanza assegnandoci dei 
compiti. Fu in quel frangente che dipinsi il ritratto di Angelo Muchetti e il Muchetti fece 
il mio.  
Non perdevi mai un’occasione. 
Quando se ne presentava una facevo il possibile per non tirarmi indietro. Negli anni 
Trenta, a parte D’Annunzio che girava con la “papessa”, come la chiamava lui, pochi 
potevano permettersi di spostarsi in automobile e uno di questi era proprio il Mucchi. A 
bordo della sua Balilla girammo tutte le chiese della Valtenesi per un’indagine sulla 
conservazione delle tele di carattere religioso e io avevo il compito di annotare su un 
taccuino quello che mi diceva. 
Un ricordo brutto e un ricordo bello di quel periodo. 
Non ho ricordi brutti, ma tutti belli, soprattutto quando penso ai progressi degli ultimi 
periodi. Nel 1936, a soli 16 anni, ho dipinto questo quadro [indica un quadro appeso 
alla parete]. Rappresenta la Fiducia in Dio di Lorenzo Bartolini ispirata nella posa ad 
una Maddalena penitente del Canova. La scultura del Bartolini è del 1835 ed ora si trova 
al museo Poldi Pezzoli di Milano. Un’altra opera riuscita bene che mi diede grande 
soddisfazione fu un pastello che ritraeva un particolare della Madonna di San Gerolamo 
di Antonio Allegri detto il Correggio. Ricordo che regalai quel quadro a un certo signor 
Cantoni perché fece dei favori a mia madre quando mi trovavo lontano da casa e vestivo 
la divisa cachi. A distanza di molti anni mi piange ancora il cuore per averlo dato via. 
Dunque un periodo intenso e felice, nonostante l’episodio increscioso di 
alcuni anni prima che poteva segnare negativamente la tua vita. 
Non è come al giorno d’oggi. Una volta si cantava sempre, in qualsiasi occasione in 
qualunque luogo. Una sera d’ottobre del 1930 a scuola d’arte con i miei compagni, 
mentre l’insegnante si trovava lontano, dall’altro lato dello stanzone, e non poteva 
sentirci, cantammo delle canzoni del regime modificando le parole dei testi. Al posto di 
“Mussolini, Mussolini” cantavamo “brustolini, brustolini”. “Coi bastoni e coi cannoni” 
diventava “coi bastoni e coi…”. Il Duce “che fa la guardia al mondo intero” si 
trasformava in “che fa la guardia al signor Piero”. Il signor Piero non era un 
personaggio importante. Era solo un impiegato mingherlino con uno stipendio 
altrettanto magro che lavorava nell’ufficio del podestà di Salò e ogni tanto veniva in 
negozio da mia madre a prendere il cioccolato. Attraverso le chiacchiere dei ragazzini la 
notizia delle storpiature dei testi giunse alle orecchie di una camicia nera 
soprannominata “baghét” [cornamusa la cui forma rimanda alla sporgente rotondità 
della pancia dell’uomo] che ci denunciò ai carabinieri. Il nome del delatore, rimasto 
segreto per decenni, lo abbiamo scoperto solo di recente. Il risultato fu che un giorno si 
presentò a casa un appuntato per prelevarmi e portarmi in caserma con mia madre. 
Sembrava di rivedere la scena dei carabinieri che vanno a prendere Pinocchio nel film di 
Luigi Comencini. Probabilmente sospettavano che dietro le canzoni irriverenti per il 
regime ci fossero degli adulti dai sentimenti antifascisti. “Siete brutti lazzaroncelli” 
diceva il maresciallo Epifanio, dal cui nome non si poteva certo dire che fosse un 
bergamasco. Addirittura le malelingue dicevano che per infiascare il vino posasse la 
damigiana sul pavimento e il fiasco sulla seggiola! 
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Non ci volle molto tempo per capire che non c’era nulla di serio. Ricordo che un giorno 
a scuola elementare il maestro ci diede da fare un tema dal titolo “Che cosa farai se non 
sarai promosso?” ed io candidamente risposi: “Mia mamma mi ha detto che mi 
comprerà la bicicletta anche se non sarò promosso”. Ma quell’episodio ebbe delle 
conseguenze perché quell’anno, insieme ai 4 o 5 compagni con cui avevo cantato alla 
scuola d’arte, venni radiato da tutte le scuole pubbliche del Regno. Ero ancora un 
bambino che frequentava la classe IV elementare e la cosa più mortificante per me fu 
che venni bocciato col 5 in disegno. 
E la mamma? 
Mi comprò una bicicletta nuova, marca Zecchini. 
Una bicicletta che poi non hai più smesso di usare. 
Anche se continuai a frequentare la scuola d’arte fino al 1937, non frequentai più la 
scuola pubblica e così me ne andai a lavorare. Lavorai per due padroni, un Turelli e un 
Maraggi, che avevano costituito una società. Eravamo come fratelli, ma palanche 
poche. Attorno al 1934 facevo tutti i giorni 12 chilometri in bicicletta per andare al 
palazzo Omodeo alle Posteghe di Polpenazze del Garda. L’ingegnere Angelo Omodeo 
era famoso per diversi lavori ingegneristici sia in Italia che all’estero, come la diga sul 
fiume Tirso in Sardegna in provincia di Oristano. Il palazzo venne ristrutturato 
dall’architetto Giancarlo Maroni, l’architetto del Vittoriale degli Italiani, e per 3 lire al 
giorno dovevo rasare le stanze con la calce e poi tinteggiare “a magro” con biacca e olio 
di trementina. 
In qualche modo è continuato il tuo rapporto coi pennelli. 
[Risata]. Dal 1934 ho lavorato anche nelle case coloniche. Con le recenti ristrutturazioni 
ora il palazzo ha definitivamente perso lo stile del Maroni. I colori sono più tenui e tutto 
è alterato. Ricordo anche un episodio comico legato a quel periodo: un certo Bonetti, un 
fascista di Salò, aveva un cane di razza dobermann. Non so se fosse un maschio o una 
femmina. Un giorno mi diede l’incarico di portarlo alle Posteghe per farlo accoppiare 
con un altro cane. Io in bicicletta e lui al guinzaglio. 
Sarebbe stata un’impresa da guinness portarlo sulla canna della 
bicicletta. 
[Altra risata]. Da Salò l’ho portato alle Posteghe e dopo alcuni giorni l’ho riportato al 
suo padrone. 
E poi? 
Contemporaneamente ai lavori alle Posteghe aiutavo la mamma in negozio e in inverno, 
dal 4 novembre 1934, andavo a verniciare la Falck di Vobarno. Lì si lavorava 
soprattutto, ma non solo, il fine settimana quando levavano la corrente e non c’erano gli 
operai della ferriera che lavoravano. Dovevamo raschiare con spazzole di ferro le 
strutture metalliche dello stabile e pulirle dalla ruggine. Poi le dovevamo verniciare col 
minio e successivamente con due mani di grigio ferro. I lavori durarono fino al 1939. 
Anche qui andavi in bicicletta, nonostante il gelo. 
Per forza. Ero sempre alle dipendenze degli stessi padroni e in una giornata di 8 ore di 
lavoro prendevo sempre la stessa cifra: la bellezza di 3 lire. La paga era quella che si 
dava ai ragazzini e gli operai adulti che lavoravano con me mi dicevano “stai a casa. 
Non venire a lavorare per 3 lire”. A mezzogiorno spendevo 2 lire e 80 centesimi per una 
pasta e un quarto di vino. Mi restavano in tasca 20 centesimi e quando tornavo a casa in 
bicicletta sulle strade sterrate dovevo sperare di non bucare perché la riparazione mi 
sarebbe costata 50. 
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Cose impensabili al giorno d’oggi. 
Non eravamo eroi. Avevamo fame e questa era una vita normale. Inoltre, non essendoci 
la televisione, eravamo sempre tutti attivi e impegnati. A 17 anni, con molti coetanei, si 
andava a cantare nella corale Marco Enrico Bossi; si andava a recitare al teatro 
dell’oratorio, anche se io non l’ho mai fatto, e soprattutto a costruire e dipingere le 
scene. 
Avversità di ogni tipo che però non hanno fiaccato la tua passione. E la 
guerra? 
Sono partito il 16 marzo 1940 col IV reggimento artiglieria contraerei. Il 24 ottobre del 
1940 sbarcammo a Durazzo e poi ci misero in postazione a Tirana in difesa di un campo 
di aviazione. Quanto fango! Si sprofondava con tutto il gambale. Dopo questa 
campagna fangosa, nel luglio 1941 feci ritorno in Italia, pronto per ripartire di nuovo 
con destinazione Cirenaica e Tripolitania. In realtà quella volta mi andò bene in quanto 
la partenza venne rimandata. Mi destinarono alla difesa del campo di aviazione di 
Capodichino a Napoli per impedire le incursioni della RAF. Poi spostarono la nostra 
batteria a Palermo dove il 9 maggio 1943 vidi il bombardamento della città sicula. 
Questa volta a bombardare furono 600 caccia bombardieri americani che, a differenza 
degli inglesi, erano soliti bombardare a tappeto. Gli inglesi della RAF erano regolari 
nelle loro incursioni, quasi sempre notturne, e gli obiettivi erano per lo più mirati. Gli 
americani, invece, potevano capitare in qualsiasi momento e bombardavano a tappeto. 
La guerra era vicina alla fine, ma i problemi non finivano mai. 
Riuscimmo ad attraversare lo stretto di Messina con mezzi di fortuna il 15 agosto 1943. 
Sull’Aspromonte il 2 settembre ci fu lo sbarco alleato preceduto da un 
cannoneggiamento impressionante e inutile in quanto ormai non c’era più nulla da 
colpire. Gli aerei alleati erano spessi come zanzare ed è stata una nostra grande fortuna 
non avere munizioni con cui sparargli. Visto come si stavano mettendo le cose facemmo 
l’unica cosa giusta da fare: mettere fuori uso i cannoni e distruggere a martellate la 
centralina di rilevamento. Poi a piedi mi diressi fino a Paestum dove mi consegnai ai 
canadesi. 
Tutti a casa! 
Come il grande regista salodiano Comencini, tra l’altro affezionatissimo alla sua città 
natale, anch’io avevo ben compreso che il ritorno a casa non era così semplice. Il 
comando alleato ci aveva fornito di un lasciapassare che diceva che coi mezzi alleati 
potevamo raggiungere le nostre case! Il guaio era che l’Italia era divisa in due e 
ritornare a casa attraversando il fronte nemico coi mezzi alleati poteva creare qualche 
problema. 
E così? 
In attesa della liberazione feci la vita da sbandato lavorando per due anni al porto di 
Napoli. Scaricavo le merci dalle navi alleate agli ordini del capitano Saint Louis che, 
guarda caso, proveniva proprio da Saint Louis. Era un collezionista, collezionava tutto: 
dai dischi di Beniamino Gigli ai cimeli fascisti. In piazza Dante a Napoli c’era l’unico 
negozietto dove si potevano acquistare pennelli e colori. Lì mi rifornivo e poi un buon 
numero di quadri che dipingevo li vendevo anche al capitano che me li pagava con 
stecche di Camel e Philippe Morris. Siccome non ero un accanito fumatore andavo a 
vendere le sigarette al mercato nero per 250 lire la stecca e anche grazie a questo 
commercio, una volta finita la guerra, riuscii a comperare una casa a Salò in cui vivere. 
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In pratica per tutta la vita non hai mai smesso di dipingere. 
No. Per fortuna la passione non mi ha mai abbandonato. Finita la guerra ho lavorato per 
diversi decenni in negozio, ma questo non mi ha impedito di esprimermi artisticamente 
con tavolozza, pennelli e colori. 
E i pittori salodiani di oggi? 
Salò è una città ricca di storia, che ha dato i natali a valenti artisti ed ha adottato 
personalità di grande spessore culturale. A parte Attilio Forgioli, pittore contemporaneo 
abbastanza noto, poco o nulla si è conservato di quella tradizione pittorica. Per il 
capoluogo della Riviera questo è stato un declino inaspettato e a mio parere anche un 
po’ immeritato. 
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