
UNA TENDA IN RIVA AL PO 

SCHEDA DI LETTURA 

L’AUTORE Luigi Salvini  

(Milano, 1911 – Roma, 5 giugno 1957) è stato uno slavista, 

critico letterario, traduttore e accademico italiano.   

                                                                                          

Nel 1954 divenne docente di Letteratura bulgara presso 

l'università di Roma. Fu autore di importanti libri linguistici ed 

etnologici, come Canti popolari bulgari (1930) e Canti popolari 

polacchi (1956).  

  

UNA TENDA IN RIVA AL PO : UNA STORIA TRA CRONACA E FAVOLA  

Una tenda in riva al Po che uscì postumo, a pochi mesi dalla morte dell'autore, costituisce l'ultima 

esperienza di Luigi Salvini: quella di narratore.   

Racconta l’esperienza affascinante del prof. Luigi Salvini e della sua “Repubblica di Bosgattia”, che ha 

preso vita su di un’isola del Po, dal 1946 al 1955 .   

Si è svolta negli anni Quaranta, in cui Luigi Salvini  ha creato la sua Tamisiana Repubblica di Bosgattia 

dove uomo e natura sono diventati un tutt’uno. Nessuna lettura, nessuna radio, nessuna notizia che 

interessa l’altro mondo, quello al di là dei confini dell’isola.  

Nella Repubblica la vita iniziava a luglio e finiva a settembre .  

La moneta  legale a Bosgattia era il çievaloro che circolava in bellissime banconote stampate e 

controfirmate a mano.  

 
ALCUNI PUNTI DI RIFLESSIONE   

• Dopo la lettura di questa terza opera che si svolge anche nel delta del Po, si può fare  

un'idea del paese e delle  sue caratteristiche. Cosa  potresti dirne?  

• Nel racconto "Rade arriva", la regione è vista con gli occhi di uno straniero. Hai 

provato le stesse impressioni?  

• Cosa pensi di questa esperienza che ha  a che vedere sia con  Thoreau che  con lo 

scoutismo?    

• A volte si allude al turismo. Questa esperienza ti sembra un modello  anticipato di certe 

forme di turismo odierno?  

• Pensi  che Salvini fosse un anticipatore  dell'ecologia?  

• Si dice che Salvini sia anche un poeta.; in che modo?   
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