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Nerino Vincenti, mantovano di Governolo, una vita sul fiume.
La sua provenienza Ã¨ un segno del destino: Governolo Ã¨ infatti nota per la sua posizione, punto di
confluenza in cui il piccolo Mincio viene accolto fra le braccia del Grande Fiume; e proprio questi due corsi
d'acqua hanno segnato la vita di Nero, barcaiolo di vecchia scuola che ha passato la maggior parte della sua
esistenza fra le acque dolci della Val Padana.
Dalla viva voce di Vincenti si percepisce questo piccolo e meraviglioso universo, fatto di storie personali,
ricordi, vita in barca e amore per il proprio lavoro. Un amore talmente profondo da averlo spinto, ormai da
parecchi anni, a ricostruire modellini di navi fluviali, fedeli in ogni dettaglio alle imbarcazioni originali.
Nella sua lunga esperienza, il vecchio barcaro Ã¨ stato testimone di cambiamenti radicali e profondi nel modo
stesso di vivere il fiume; una civiltÃ millenaria, quella fluviale, ha vissuto e vive tuttora un rapido declino in
cui sta progressivamente scomparendo l'approccio stesso alle sponde, e con esso tutta una classe
lavoratrice che sul fiume e dal fiume traeva il proprio sostentamento. Navigatori, barcaioli, costruttori. Marinai
d'acqua dolce e uomini di fatica.
Vincenti invita quindi il lettore a scendere in golena per un viaggio che parte dalle rive del fiume, sui moli
fluviali, attraverso le pale dei vecchi mulini. Per capire come si viveva e lavorava sul fiume, con quali
imbarcazioni si solcassero le sue acque, come interpretarne i segnali. Per capire, ed apprezzare fino in
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fondo, la fatica e la magÃ¬a di un mondo in rapida estinzione.
La scelta editoriale del secondo volume della collana Gli uomini del fiume - Fatti e racconti del Po si Ã¨
orientata alla pubblicazione integrale del racconto di Vincenti: il libro comprende quindi un breve glossario per
la comprensione dei termini dialettali e strettamente tecnici.
Il testo Ã¨ illustrato da una serie di immagini, fotografie d'epoca del lavoro fluviale e alcuni modellini di
imbarcazioni fluviali realizzati dallo stesso Vincenti.
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Autenticati per poter scrivere una recensione.
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