CAMBI DI PASSO

Rileggere Carlo Porta.
Una nuova edizione delle Poesie

Rodolfo Rossi

C’è da esser grati all’editore Mondadori per avere dato alle stampe nella
primavera di questo 2011, nella collana “Oscar classici”, un’ampia antologia delle Poesie di Carlo Porta
(1775–1821), felicemente introdotta
dalla penna di Pietro Gibellini. Se, come ha notato Italo Calvino, un classico è un libro che non ha mai finito di
dire quel che ha da dire, le poesie del
Porta sembrano quasi scritte per l’oggi, tale è la freschezza con cui riecheggiano in chi apre loro l’intelletto e lo
spirito. Da questo punto di vista il saggio introduttivo di Gibellini è pervaso
di un’ironia impalpabile, affilatissima,
cui fa premio l’acribia filologica e nell’analisi del testo.
A partire dalla lezione di Dante Isella
(al quale si deve l’edizione di riferimento, accresciuta e corretta nel
2000, per “i Meridiani”), Gibellini ripercorre l’intero itinerario linguistico–intellettuale di Porta. L’opera del
poeta milanese avrebbe sofferto a lun-

go per due pregiudizi critici: “uno,
quello che riteneva minore la letteratura in dialetto”; “l’altro, che vedeva
nel Porta, appunto, il cantore comico
e charmant di un mondo meneghino
pacioso e buonsensaio, sanamente
realistico ma privo di grandi tensioni
intellettuali: ancor oggi vagheggiato
in certi titoli dilettanteschi dove, mescolando costume e folklore, lingua e
cucina, si rievoca nostalgicamente la
Milano del bel tempo che fu” (p. VI).
La dignità linguistica del dialetto è affermata da Porta fin dal 1810, in un sonetto scritto in risposta alle critiche di
tal Gorelli, senese. Le parole sono come i colori in mano a un pittore: la resa dipende dalla maestria dell’artista:
“Senza idej, senza gust, senza on cervell
/ Che regola i paroll in del descor, / Tutt
i lenguagg del mond hin come quell /
Che parla on so umilissim servitor: // E
sti idej, sto bon gust già el savarà / Che
no hin privativa di paes, / ma di coo
che gh’han flemma de studià”1. Baste-

––––––––––––
1) Poesia 16 della raccolta. Sferzante l’ironia del Porta nei versi conclusivi: “Tant l’è vera che in bocca de Usciuria
/ El bellissem linguagg di Sienes / l’è el linguagg pù cojon che mai ghe sia”.
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(al momento i 20 milioni di euro ipotizzati per la realizzazione non sono stati stanziati e Brescia Mobilità
non è nelle condizioni di indebitarsi
ulteriormente).
Sul fronte del trasporto pubblico locale, infine, a giugno è scaduto il
contratto di servizio tra il Comune e
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Brescia Trasporti, senza che nel frattempo sia stata predisposta una nuova procedura ad evidenza pubblica
per l’assegnazione del servizio stesso.
La prosecuzione del servizio è stata
disposta sino alla fine del 2012, allorquando è prevista l’entrata in funzione del metrobus.
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lativo perimetro, il completo spegnimento dei portali ZTL in sempre più
lunghi periodi (più di cento giorni
nel solo 2010), lo smantellamento di
alcune corsie riservate agli autobus
(via Cremona, via Cairoli, corso
Martiri), l’annuncio di un nuovo
parcheggio – a ridosso del cuore della città e limitrofo al sottoutilizzato
Fossa Bagni – come quello sotto il
Cidneo, l’abbandono del progetto
della linea LAM 3, l’azzeramento di
investimenti sulle piste ciclabili, il
nuovo Piano Sosta del Centro storico, con la completa permeabilità dello stesso in senso sud–nord e l’ingresso della sosta a pagamento anche
in piazza Paolo VI…
La verifica di metà mandato, tuttavia, e la successiva sostituzione dell’assessore Orto col vicesindaco Rolfi alle redini del Settore Mobilità e
Traffico, ha coinciso con una ripresa
di attenzione al tema delle piste ciclabili e alla graduale pedonalizzazione del Centro storico, specie su impulso della Lega Nord.
E, in effetti, in tale direzione si sono
registrate alcune azioni amministrative conseguenti: nell’ultima variazione di bilancio sono stati appostati
2 milioni di euro per la realizzazione
di nuove piste ciclabili (anche se,
contestualmente, sono stati tolti 250
mila euro dal capitolo di Bicimia) e
da luglio si è avviato un percorso
volto a pedonalizzare corso Mameli e
(parte) di piazza Paolo VI.
Tuttavia, accanto a tali (apprezzate)
scelte, non soltanto permangono ma
sono anche stati assunti ex novo
provvedimenti di segno diametral-

mente opposto, che fanno dubitare
dell’organicità e della coerenza della
direzione intrapresa.
Tacendo dell’ordinanza comunale
(oggi inattuata) contro le biciclette
legate fuori dalle rastrelliere, che ha
determinato un’autentica sollevazione popolare, concretizzatasi in un ingente bike mob e in una riuscita critical mass, nel 2011 si è assistito a un
sensibile ritocco delle tariffe del trasporto pubblico e della sosta privata.
Le prime, infatti, sono state incrementate del 20% (tanto per i biglietti quanto per gli abbonamenti),
il che di per sé non sarebbe particolarmente problematico se solo si
pensi che era dal 2003 che non si
registravano aumenti e che analoghi rincari si sono avuti anche per il
trasporto ferroviario regionale. Tuttavia, contestualmente, si è registrato un contestuale dimezzamento, a favore dei residenti in città,
delle tariffe per la sosta automobilistica nei parcheggi a raso e una diminuzione anche per i parcheggi in
struttura.
Tale drastica riduzione delle tariffe,
già prevista nel Piano sosta votato in
Consiglio nell’aprile 2009 e rimasta
congelata per due anni, è stata infatti da ultimo programmata con decorrenza dal mese di settembre.
Nel frattempo, è stato presentato ufficialmente alla cittadinanza il progetto di parcheggio sotto il colle Cidneo: un’operazione questa che si stima sottrarrà alla futura metropolitana almeno un milione di passeggeri
annui, e che solo le attuali difficoltà
di bilancio potranno forse rinviare
55

D I A R I O

alimentato una critica nei confronti
investimento sulla Randaccio e ha
della delegata del Sindaco non solanticipato, tramite la Fondazione
tanto da parte dei consiglieri di opEulo, quelle per la redazione del proposizione, ma anche dagli stessi congetto definitivo), discorso completasiglieri di maggioranza (tra gli altri, il
mente diverso va invece fatto per
capogruppo PdL e i presidenti delle
quanto concerne l’Università CattoCommissioni Urbanistica e Cultura).
lica.
Ulteriori elementi di criticità conteDa mesi, infatti, l’Ateneo di via Trienuti nella delibera relativa alla doste ha presentato in Comune la pramanda da presentare al Ministero ritica urbanistica per la realizzazione
guardano anche la mancata analisi
di un suo Campus nella zona nord
circa i dati che motiverebbero, sedell’attuale Seminario diocesano, ma
condo l’opinione della Giunta, l’in– ad oggi – tutto è fermo e alcune
vestimento sul fronte della residenforze politiche (Lega Nord, in primis)
zialità universitaria.
già si sono sbilanciate nell’annunciaA Brescia, infatti, oltre all’offerta
re la propria ostilità a tale prospettipubblica di alloggi, vi è un vasto reva. Anche la proposta di nuovo
ticolo di convitti di ispirazione reliPGT, peraltro, non sblocca la quegiosa che contribuiscono sul punto
stione.
in maniera significativa. Tra l’altro, a
causa dei recenti tagli dei finanziamenti statali e regionali, anche a I temi della mobilità cittadina
Brescia ha iniziato a verificarsi il fesono stati un altro grande argomennomeno degli ‘idonei–non assegnato di dibattito e di confronto polititari’, con il che le stesse strutture
co–amministrativo negli ultimi mesi.
pubbliche esistenti rischiano di rimaInfatti, proprio in quest’ultimo perionere sottoutilizzate, dal momento
do, si sono registrate alcune iniziatiche saranno costrette a destinare uve che ne hanno evidenziato la granna quota di posti letto a prezzi di
de importanza e crucialità nelle polimercato.
tiche dell’ente locale e la non semUn’ultima considerazione sul tema
pre coerente visione politica che ne
della Brescia universitaria non può
ispira la gestione.
non riguardare l’interlocuzione del
Come noto, la Giunta Paroli – sulla
Comune con le due Università.
scorta del proprio programma elettoMentre con l’Università statale, anrale – aveva esordito nella prima
che a seguito dell’elezione del nuovo
metà del suo mandato praticando uRettore, appare sempre più evidente
na netta discontinuità con le politil’esistenza di un canale privilegiato,
che del traffico della precedente
come emblematicamente dimostra la
Giunta Corsini.
vicenda del progetto Campus (il CoIn questo senso, vanno lette la limimune tra l’altro si impegnerà con utazione delle ZTL in centro storico,
na fidejussione a coprire le spese di
in termini sia di fasce orarie sia di re54
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tocollo, nella prima caserma troveranno sede, oltre a numerose residenze private, gli uffici della Prefettura oggi dislocati in varie parti della città (caserma Randaccio, Brescia due…); nella seconda, invece,
la destinazione predefinita è a servizi di carattere universitario per la
realizzazione del campus (un obiettivo, questo, contenuto nel programma elettorale della Giunta Paroli).
Il protocollo in questione, lungamente atteso e più volte preannunciato, seppur prefiguri degli obiettivi
ragionevoli e condivisibili, è stato
enfatizzato al punto tale da essere
presentato anche per quello che esso
non è.
Si è detto infatti che l’operazione
campus, con la relativa permuta Ottaviani–Randaccio, sarà a costo zero
per il Comune: in realtà, è previsto
che il Comune ristrutturi l’ala della
Ottaviani che sarà chiamata ad ospitare gli uffici della Prefettura, sulla
base di un ammontare che gli stessi
uffici comunali hanno stimato in almeno dieci milioni di euro.
Si è poi detto che, con la stipula del
protocollo, la Caserma Randaccio è
entrata nella disponibilità del Comune di Brescia, mentre in realtà così
non è. Il protocollo stesso, infatti, dispone che la permuta tra le due caserme si perfezionerà solo a collaudo
avvenuto della ristrutturazione dell’Ottaviani. Inoltre, è sì previsto che
la Randaccio possa entrare nella disponibilità anticipata del Comune,
ma questa possibilità è demandata
alla stipula di un successivo Accordo

di programma, ad oggi lungi dall’essere formalizzato.
Nel mese di luglio, ulteriori passaggi
urbanistici circa il nodo Ottaviani–Randaccio sono stati portati all’attenzione del Consiglio comunale
al fine di permettere una fruttuosa
partecipazione al suddetto bando
ministeriale per la residenzialità universitaria.
Nell’analizzare a fondo i provvedimenti in questione è però emerso che, senza alcun tipo di condivisione e trasparenza sul punto, le relazioni accompagnatorie delle varianti urbanistiche
andavano predefinendo elementi di
progettualità futura sul sedime della
Randaccio assolutamente opinabili, lasciando peraltro nel vago il riparto degli oneri circa la futura gestione.
Si è infatti previsto che, oltre agli interventi di housing, nella ex caserma
trovi sede una nuova Biblioteca, nonostante l’Università Statale abbia
da pochi anni aperto analoga struttura nei vicini Chiostri della chiesa
del Carmine. In molti è sorta la domanda sull’opportunità di un tale
doppione a così breve distanza.
Si è inoltre previsto il trasloco, all’interno della Caserma, delle segreterie
studenti della Statale, attualmente
ospitate ai Chiostri di san Faustino,
decentrando così una funzione e
senza prefigurare l’utilizzo degli spazi
che si renderebbero liberi.
Si è infine previsto che non si realizzerà una mensa universitaria, questa
sì un’esigenza sentita e da tempo rivendicata dalle rappresentanze studentesche.
Siffatti discutibili contenuti hanno
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un’antica polemica con i suoi predecessori (in passato aveva dichiarato
che i compilatori del piano finanziario del 2004 fossero ‘o stupidi o in
malafede’), ha lanciato la proposta di
una Commissione di indagine sui
conti della metropolitana. Nonostante la contrarietà del sindaco, il
Consiglio comunale ha approvato una raccomandazione in tal senso,
con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione del PD, che impegna la Presidente del Consiglio ad
approntare una delibera sul punto.

“Campus” e “città universitaria” sono espressioni ricorrenti nei
lavori consiliari degli ultimi mesi.
Sebbene il fatto che Brescia ospiti
importanti Facoltà e ben due Università sul proprio territorio sia un dato
storicamente ormai acquisito, il Sindaco, a partire dal suo insediamento,
con enfasi e a più riprese ha dichiarato di avere “scoperto” una vocazione
universitaria per la nostra città.
Dopo le polemiche del passato da
parte del centro–destra in ordine alla collocazione delle facoltà di Economia e Giurisprudenza nei quartieri san Faustino e Carmine e dopo la
battaglia di An per la liquidazione
dell’Eulo, il sostegno a tale vocazione registra oggi una sostanziale convergenza di intenti tra maggioranza e
opposizione.
Ciò, tuttavia, non esime dal registrare differenti valutazioni circa la tempistica, il grado di coinvolgimento e
il merito di talune scelte.
Come si ricorderà, nel 2009 la Provin52

cia di Brescia aveva deliberato il proprio recesso dal Consorzio dell’Eulo
(l’ente che, dopo aver contribuito alla
nascita dell’Università statale a Brescia, si era dedicato al sostegno della
ricerca post lauream, favorendo il radicamento di una classe docente bresciana), determinando così la chiusura di un’esperienza ultra trentennale.
Il Comune di Brescia, non condividendo la scelta della Provincia e su
costante sollecitazione del gruppo
PD, ha inteso dare vita a una Fondazione Eulo che recuperi le competenze del disciolto consorzio e si arricchisca di ulteriori funzioni, come
ad es. l’housing universitario.
La delibera di costituzione della nuova Fondazione, al cui Statuto hanno
lavorato la delegata del Sindaco, Ferrari, e il consigliere Pd, Bisleri, è stata
approvata in Consiglio comunale ai
primi di aprile con un voto bipartisan.
Già in quel contesto, tuttavia, talune
critiche sono state mosse alla tempistica un po’ affrettata che la Giunta
ha inteso porre al provvedimento.
L’urgenza di favorire una rapida costituzione della Fondazione è stata in
quell’occasione motivata dall’intenzione di porre il Comune nelle condizioni di partecipare a un (allora) imminente bando ministeriale a favore
della residenzialità universitaria.
Pochi giorni dopo la delibera di costituzione della Fondazione Eulo, il
Sindaco ha sottoscritto, col direttore
dell’Agenzia del Demanio e con il
Prefetto di Brescia, un protocollo di
intesa inerente il destino delle Caserme Ottaviani e Randaccio.
Secondo quando definito nel Pro-

