Si rincorrono a Ovest nuove istanze e vecchie rivalità

Tra Brescia e Milano
la forte "roc ea" di Chiari
di Ubaldo Mutti

Chiari è Chiari. Una comunità raccoÌta da sempre dentro Ie sue
Quadre dai vessilli giallo-rosso-verde-bÌu.
Già con fuog hi millecinquecento e anime cinquemilaneÌ 1 6 10 ;
lct ci,ttù più popoLosa deLLa prouinci.oin eta napoÌeonica con settemila abitanti;
oggi al quarto posto con 16733 residenti, dopo Brescia, Lrmezzare e Desenzano.
della stessa gladuatoria demografica.
CoIIocata daÌÌa geografia economica deÌÌe "regioni agrarie" neÌla
pianura bresciana occidentale, di fatto sta in posizione separata e quasi autonoma: al confine della Bassa, divisa dalla Franciacorta da un braccio del Monte Orfano; distante quanto basta per non esserne inclusa nella zona dell'Oglio, dal quale però attinge in maniera organizzata da novecento anni l'acqua per fertilizzare
le sue zoÌÌe. Un ... fondo, per sé piuttosto sterile..., percorso da una rete irrigua
formata da cento riui- diventati intimi come consanguinei - dai nomi d'arte-agricola di seriola Fusia, Baiona, Vecchia, Nuova e di roggia Castrina, Castellana e
Trenzana. Dtigùi che l'aggirano, la tagliano, la circondano prolungandosi alcuni
fino aÌÌe falde del Cidneo.
Di recente, la mostra fotografica allestita dalla F ondazione Civil-

tàBresciananonhaannoveratoChiarifra queitrentuncom,un'iincercadi,un'ris'"-ey1li,o: è questa la conferma di una collocazione ritenuta esterna - non certo estranea, casomai soltanto recuperabile come appartenenza a una Bassa ... accidentale per aÌtro non contraddetta né dall'orgoglio locaÌe né dalla liricità "bassaiola".

Sulla Statale 11 lo scontro fra le "capitali"
Chiari, collocatn all'incirca al centro dclla Lombardia, copre l'estl"ema zona ovest della pianura, stando al di sopra deÌÌa trasversale di mezzo,in

I

percorrenza da Monlichiari a Orzinuovi. Ma, quanto a tradizione ed economia
agraria il suo ritratto è assimilabile a certi suoi antagonisti rurali. Antagonisti o
referenti? Perbacco, soÌo "colleghi", poiché l'unico vero rivale rimane Rovato.
"Morte a Chia,ri!"non è iÌ titolo di un poema dedicato alÌa "battagÌia di Chiari" del 1701 fra Ìe truppe austriache di Eugenio di Savoia e quelle tranco-ispano-piemontesi, soccombenti, del maresciallo Catinat, con il biÌancio di
2700 rnorti, ma di una filastrocca nata tra il "mercato del lunedì" e la piazza vantiniana (cari rovatesi, da tenere meglio e vantare con maggior convincimentol) in
occasione di una delle periodiche dispute della cosidetta gucrua fra ccLpitrtli.In-

fatti, Rovato per i clarensi non è nient'altro che "... capital,e di un reame popolato
rl:i,

besh.atne

...".

Umori coltivati all'interno del centro storico e filtrati, una volta,
nostalgia al "bar del sapere" ("... l'uniuersita
ùi Chiari degLi anni Cinquctnta", così è ricordato il Caffé Roberto di piazza della
Rocca da qualche "vitellone" del tempo, rimasto deluso della trasformazione deÌ
locale in sportelÌo bancario) o al Bar CentraÌe dipiazza Zanardelli (gia albergo
Leon d'Oro, con tanto di lapide a Giuseppe Garibaldi per il discorso tenuto il 12
aprile del'62 e citazione d'onore, in ricordo del pernottamento, di Orio Vergani),
ora vetrina dei prodotti della "linea Berlusca" (i colori giallogrigi del Gruppo e,
poco più in Ìà, quelli rossoneri del Nlilan Club Bar Roma, insignito del grado di
"ispettore provinciale") e, oggigiorno, ancora da frequentazioni abituali.
Ma Rovato non demorde, soprattutto dopo la partenza per Chiari
dell'Ufficio di CoÌÌocamento, e scarica sulla parlata clarense influenzata da inflessioni bergamasche i suoi sarcasmi 'gni sa'grù, sa a rnartg,iù, pulen.ta e salsisa.
Magari losse così facile sedersi a tavolal I ristoranti scarseggiano, la cucina nostrana ("supresudu de porsÒl",sugo alle cipoÌÌe, minestroni, conigÌio con polenta)
è solo sui deschi casaÌinghi.
Ma Chiari e Rovato non litigano soltanto (... prima l'ospedale,
adesso il presidio sanitario e la Tac, poi i nomi da porre sulle frecce direzionali ... il
sistema bibliotecario zonale ... l'assegnazione delle scuole superiori ..,), non si Ìimitano a dar sfogo ai loro eccessi campanilistici - sempre attribuiti da ognuno all'altro ma esprimono, insieme aPaluzzolo e comuni satelliti, una forza produttiva e una potenzialità di sviluppo non indifferenti.
Non è novità per nessuno che all'ovest bresciano siano accrcditate capacità. di nuovi incrementi: iÌ Tagliacarne nel 1960 aveva o no già individuato in Chiari uno dei sei centri di espansione economica delÌa pror,incia
di llrescia?
Natnralmcnte, anche questo comprensorio corre l'alea dei tempi
di ammodernamento della sua Statale, cioè del numero di anni necessari per il
cambio della scde stradale (g1à Ìe ipotesi viaggiano verso corsie a sud di Chiari o
a nord di Cologne, con traforo della dorsaÌe) e dell'auspicato aggancio veloce con
la viabilitÈi dell'hinterÌand di Brescia.
Attribuire all'Anas le colpe di trafiggere, ormai senza alcun rispetto, Ìa vita dei centri abitati superati dalla 11 non pare accusa del tutto appropriata, in quanto una grossa letta di responsabilità resta pur sempre appiccicata
ai comuni. rei di avere infestato le iasce fronte strada e adiacenti con autorizzazioni edjlizie troppo sbrigative.
Inoltre,l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico: i progetti
futuribili non trascurano il " metrobus" fino a Rovato, ma, nell'attesa, non basterebbe l'immissione sulla strada ferrata di navette adeguate?
dalle

sedute

ora rammentate con

Un mix di oltre settemila posti di lavoro
Siamo alla stazione di Chiari. Qui, i treni fermano daÌ 5 marzo
Nlora, nei campi si raccoglieva ppanoturco, frumento, quarantino, ravettone,lino eriso'. "...1'ag'ricoLtura- ricordaun profilo sulÌ'economia clarense, pubblicato nel volume "1862-1962, la Città di Chiari neÌ suo primo centenario" - si basa
suun?rtaggior frazionarrrcnto della terra sia corne proprietù,, sict come conda1E7E.
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Questa la mappa di oggi, dopo Ìa semina del principio "la tcrra ai
contadini" e la pesa del raccolto in "compattezza sociale": superficie coÌtivata
311'12,81 ettari, di cui il ti8,52 per cento in proprieta; 475 aziende, di cui 399 a conduzione familiare; mille mezzi meccanici; circa 25000 capi di bestiame.
L'agricoltura non soltanto comc lavoro, ma pure come caposaldo
di valori di unitarietà e autonomja, come produzione di reddito, comc salvadanaio, come possibilità di "rientro" rispetto aìle nuove offerte o chimere, comc clcmento di sociaÌizzazione deÌ nucleo familiare.
A Chiari esiste un benessere radicato, diffuso e reale. Un benessere non sempre recepito a pieno dalle statistiche ufficiali (iÌ solito reddito medio
pro capite valutato dclle indagini dell'85 in 11.840.000 lire, sessantunesimo posto
delÌa graduatoria provinciale insieme a Nuvolera) perché poco appariscentc, nascosto (... nella terra), influenzato daÌla situazione di redditi plurimi e spuri.
La campappa e il posto in fahbrica. IÌ cottimismo edile e le straordinarie a domicilio. L'unità lamiliare attorno aÌ padre coÌdiretto e alla madre reszd'unt,ilfisso da lavoro dipendente di figli, nuore e nipoti. Ognuno, come si suol dire "per proprio conto", magari con villetta vicino al ltich., costruita in economia e
sppavata di oneri grazie alle prowidenze agrarie. Nel centro storico la bottega, lo
studio, gli esercizi pubblici,la Pretura, il Comune,l'Ussl,l'Istituto Tecnico Commerciale per ragionieri, periti aziendali e programmatori, diversi servizi; al di là
d clla Castrin a ("l7rlryuu bet;u,ta d,ai clarensi.'l nel senso del rito del lavacro di purità),le officine, la fetta maggiore del terziario pubblico (ospedale con settecento
dipendenti, scuole elementari e medie, poste e telegrafi, vari uffici statali, capitaneria dei carabinieri, Iinanza, polizia stradale e caserma man damentale) , trasporti e comunicazioni, attivita diverse; oltre l'agglomerato urbano,le 450 cascine a
corte aperta, in numero maggiore, e a quadrilatero.

Settemila posti abbondanti di lavoro, con tasso notevole di osmosi fra gÌi inurbati giornaÌieri (provenienti soprattutto dai comuni circostanti) e i
pendolari clarensi.
Ma la scheda di Chiari segnala altri dati di espressiva incidenza:
2i50 miliardi di depositi bancari, sei banche (la prima dal 1854, quella locale dal
1BE6 e due di recente ingresso), le sedi di tre società di prodotti finanziari e tutte
le principali compagnie d'assicurazione; 5599 utenze telefoniche: una ogxi 2,98
abitanti, la media più alta dei principali centri agricoli della Bassa (ma, Rovato
con 2,02 e Palazzdo con 2,51 hanno più ... numeri!); oltre il cinquanta per cento
delle abitazioni di proprieta (complessivamente circa 5500le occupate), di cui il
55 per cento costruite dopo il'60;un andamento demografico stabilizzato nel "capoluogo" (più 1000 in trentanni), un aumento di 5265 unità nel restante territorio
della Comunità di Zona, cioè Castelcovati-Castrezzato-Comezzano Cizzago-Roccafranca-Rudiano-Urago d'Oglio ("... attua e gestisce seruizi a rileuanza contprensoriaLe"di 7 comuni e 39074 cittadini), in netta prevalenza sospinti dal fenomeno di inurbamento, figli del processo di decentramento e degli strumenti urbanistici accoppiati alle agevolazioni fiscali sulle aree depresse, volute per incenti-
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vare la nascita di nuovi insediamenti produttivi.
Una robusta maglia, effetto nuance; una miscela di carburante
adatta per mantenere pulito il motore dell'economia. Se cio non fosse, come spiegare allora le ragioni della capacità, di Chiari di sopportare le awersità succedutesi negli ultimi centotrentasei anni?
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La "pebrina", cioè la malattia del baco da seta, nel 1852, con il
crollo della produzione dibozzoli: nel periodo erano in funzione ventiquattro filatoi e 'i.. iL Lcn;oro del,l,a seto, rrctnteneua Etusi metù degli abi,tont'i ha scritto
Giovanni Battista Rota, prima prevosto in casa, poi vescovo di Lodi, nella sua
"Storia di Chiari", impressa per la prima volta nel 1879 e riproposta pochi anni fa
dai tipi di Fausto Sardini i quoli. quando questo ntancclDa, corne l'anno scorso,
ttirt,i,t.tctrut i.nnù.setia...'1 Nel primo decennio di questo secolo, Ìa "diaspis pentagona", malattia del gelso, con fatale ridimensionamento della produzione avviatasi
quattro secoli prima. Tra le due guerre mondiali, la progressiva contrazione occupazionale nei settori della seta (tradizione giunta con la filanda Ratti e il filatoio
Pozzoli fino agli anni '50) e delle calze (nel 1920 il Calzificio Ambrosi dava lavoro
a 1400 cÌarensi); le difficoltà dalla Liberazione fino alla ripresa, comprese queÌle
del settore tcssile, e, di recente, la crisi di alcune industrie del settore giocattoli e
scarpe-abbigliamento sportivo, con il taglio di un migliaio di posti di lavoro, pre-

78

valentemente a destinazione femminile.
A commento di questi fatti, un'unica considerazione: l'attitudine
di Chiari a rigenerarsi, stante il valore duraturo del bene-appicoltura, grazie al
suo "composto" economico.
Detto alla moda, tn cortposé adatto per tutte Ie stagioni: artigianato produttivo e di servizio;campi, orti e allevamenti;negozi, ingrosso e ambuIanti. Ogli gruppo, portato sulla biÌancia, in base a valutazioni generali, pesa socondo l'ordine di scrittura, anche se in effetti i tre settori si equivalgono: cinquecento nomi pcr mcsticre, oltrc mille occupati fissi per attività.
Tra i rami produttivi principali quello delle costruzioni, forte di
oltre 220 ditte, tra imprese di buona consistenza e la realtà dei "padroncini" edili.
Soppesato con lo stesso criterio, iÌ commercio presenta una corporatura meno aitante: un negozio ogni 59 abitanti, una rete distributiva tradizionale, una mentalità, a detta di cittadini ed esperti, da attualizzare. Un rimedio, almeno sulla carta, è pronto:il "Piano dì sviluppo e di adeguamento del commercio
lisso, ambulante e dei pubblici esercizi", di prossima attuazione. Un disegno di irrobustimento a lorma di "piramide": in testa iÌ mantenimento delle funzioni primarie del centro storico; al piede, i "poli commerciali su assi stradali", qluelli cr.m
t:urattere ùi seraizio per l'intero cornl.Lrle esteso alle realta limitrofe (per esempio, il secondo supermercato alimcntare, con a traino altri negozi. per complessivi tremila e passa metri quadrati sull'ex area Polistiì.) e que lli con fun,ziorLe di. u1tproulioionnmerLtct primari,o lirnitctto alle nuoue zone residutzi,al,i
II comparto industriale si compone al presente di r,enticinque
azjende manifatturierc e di costruzioni edili, fra le quali spiccano per fama e fatturato la TrafiÌeria Carlo Gnutti (630 dipendenti, uno stabilimento ancor piir ampio
dello stesso centro storico, una fonderia in cantiere lunga 150 metri) e l'ultra centenaria Niggeler & Kupler (230 dipendenti, data di nascita 1875, l'epoca della trasformazion e delle filande "... cort i,l. r'iscaldarrLento a uapore dellc bacinel,le irruece clei tracliziotruli lbrnelli..."e della diversificazione produttiva con l'awio anche in loco deÌÌ'industria di tessitura del cotone).
La dimensione deÌÌ'industria clarense è modernamente contenutzì, ma sana e ben proiettata. Anche il mancato boo'mdei decenni addietro, interpretato oggi, soprattutto in rapporto alla caduta di taÌune strombazzature (una
fabbrica dietro ogni angolo), aj riflessi delle lacerazioni provocate alÌ'ambiente,
alle consegtenze degli strappi prodottisi nel tcssuto sociale di particolari aree (Ìe
periferie urbane, alcune zone delÌe tre valli bresciane) e al divieto di cure a base

dianabolizzanti industriaìi, oggi si proietta sullo schermo dell'economia di Chiari
senza l'interferenza di segnali di disturbo. Lo stesso sostanziale buon mantenimento dell'identità fisica si riverbera come benelicio. L'impronta di borgo rurale
è alquanto svanita, ma piu per contaminazione da stereotipi modello universale,

che per scomposte rincorse locali.

L'abbraccio "indissolubile" fra la Chiesa e la società civile
chiari, soÌo

in
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siero e compo
doso (... i, ch:kt,
Rota) e da un carattere piacevole.

asi irrigrrarosserr-ato il

Chiari è bianca, anzi biancolatte. Devota, prudente, coÌdiretta.
fedele rimane la piccola proprietà contadina (dieci, venti piò), da
e legata a una Chiesa lalmente salda e radicata da svolgerc in
nsenso generalizzato - un ruolo di ammortizzatore sociale e di
saÌdatura delle istanzc civili e politiche delÌa città. I riferimenti storici non mancano: le benedizioni davanti al Duomo nel 1418 del papa Nlartino v e nel 1580 di S.
carlo Borromeo; le presenze di S. Giovanni di Capistrano e S. Bernardino da Felvento di S. Bernardino.
dal "Consiglio
1456, dei gesuiti dal 181
sto secolo, copoch i annì addietr.o e at
a; i ruoli di insegramento e di influerrzir dell'abate Molcelli, daÌla metà del Settecento fino al

l32l,edimonsigrrorRotit tlallametÈidell'Ottocentoalgiornodellasuamortenel

1913; il caso non fortuito tl i diversi parroci divenuti vescovi; Ìe 32 chiese e il vasto
patrimonio di edifici parrocchiali oggr "beneficio diocesano" neÌ centro storico. E altri infiniti riferimenti.
La matrice cristiano sociale (htr.trqct di rnderrtitti, ttristi.rntu,nel
ìessico di padre Balduccì) è ricollegabile ai fremiti di "autonomia civile" imbastiti
con la pratica religiosa (ìa terra a chi lavora, la chiesa nelJ e campagl e) all'autorevolezzae rappresentatività delle Quadre (un consiglio comunale formato da dieci
delegati per ogxi territorio, tn ... tbnomeno poli,tico, r.el,ig,ioso, eccrLr),m.i{:o, sotiu-
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.), all'istituzione di nu
uti dei Vecchi e delÌe

NlorceÌÌiano (in origine "Conser
antichi statuti e deÌìa letteratura
vetti), a fronte di quella in prosa
unico vero romanzo su Chiari). in vernacoÌo dell'erudito

eceo

la formuÌazione degli
astici (Rho, Rota e liideÌla "statua di Sale",

Francesco Bonatelli e
neÌ 192E, laici vissuti però
e culturale di alcuni signiil ragionier Pietro Cenini,

Miglioli, contro

"...

l,e,

rel,-

zione a?rorict e'irt a,perto r:ot'ttrrnto cort L'ambicnte clerico-truttleruto..."contro
il fascismo e nella Resistenza. Di lui, BnLno Nfarini scrisse nel'68 su "L'eco di Brescia": "... ha un passuto irL ai. si puo Tttarclare dentrct «tnte itt uno sltccch,,io cli
Roemia...': Ciò ha senz'aÌtro contribuito a farne un cittadino, un sindaco, un sonatore deÌla Repubblica (tre legislature) apprezzato, ascoltato e seguito.

Nla

il monolitismo democristiano, a guardarc i risultati delle ulti-

me amministrative, non sembra piu così gtanitico. Gli spostamenti registrati da un

referendum all'altro, nonché i dali'85, tendono a darne dimostrazione. Il comune,
tuttora governato da un monocolore dcllo scudo crociato, scosso dagli "avvertimenti" chiede ora un "ritorno" in voti al programma di riutilizzo del centro storico, confidando sull'effetto di interventi spesso suggeriti, incoraggiati e corretti
dagli stessi banchi della minoranza.
In fondo, anche in questo rapporto non vituperato fra maggioranza e opposizione ò possibilc riconoscere una piccola ragione della storia di "unitarietà òlarense". Di ciò dÈL cscmplare testimonianza anòhe il volume "E la nostra
terra di ieri e di sempr:e" su Zeveto e iì suo tcrritorio di Nlino l,-acchetti e Santino
(ìofli, edito a settembre e per noi preziosa, preda per vari incisi.

Il centro storico

sta per "rituffarsi" nella Castrina

Il riferimento coinvolge direttamente il "Progctto di sistemazione
pubblici
nella zona di viale NIeÌÌini nel centro storico di Chiari" - a ladegli spazi
vori ultimati non coster'à meno di dieci miÌiardi da anni in gestazione, discusso
perfino in piazza attraverso una mostra a firma socialista e comunista.
Lo scopo, dopo Ì'avvenuto spostamcnto della sede comunale da
piazza Zanardelli all'ex caserma dei Lupi di Toscana, è queììo di "clelti,n,i'rc ttis'irn,nt.crttc'il,

l.r,toglo tl,el.l,u, r't,tttn.ta, 1't'i,azza

certtrctle, noL't

piti

chi,usct cotttc I'tttt,tiut, tl,u.-

uatùi al, D?u)nt.o, m,tt, tLi'ttnrrr.'it,o.nterLte ru'ticoLata irt spctz'i co'ntigu'i, di ccnùe'ru.
fra la cittn 'uecchiu e qucllrt 'tluor-a,". Da queste parole deÌl'architetto Giorgio
Lombardi, progettista delÌ'intervento di recupcro c già estensore del piano regolatorc insieme a Leonardo BenevoÌo, si evince iÌ senso deìla scclta di indirizzo urbanistico dell'cffctto r,olano prodotto dalla nuova ubicazione del municipio,lungo
edificio a tre piani, dai colori ocra-rosato e avorio con strisce e archetti in grigio.
Gli obiettivi funzionali, almono ncllc intenzioni della committenza sono molteplici: riqualificazione dello spazicl con due arce pavimentate in
piazza N{artiri della Libertà, queÌÌa storica deÌÌ'ex castello (anziche gli armigeri
ora ospita un oscrcito di ragionieri), chiamata ancora piazza delÌa Rocca;vaìoriz-

8t)

zazione deÌl'antica "vocazionc pcdonale", degli spiazzi davanti al Nlarchettiano (il
pa),azzct disegnato dall'abate gesuita Antonio l,larchctti - lo stesso progettista dell'Accadcmia degli lìrranti, attuale ridotto del Teatro Grande, e \iilla Fenaroli a
Rezzalo apcrto ncl 1763 come ...'i,rtlerrnefi,an[rcstetsct lu.ngttm.41,4(), lul'glu 10,
alta 16...e recuperato su due pìani pcr ospitale il Consiglio comunale e le udienze
della Pretura) e trì complesso confinantc, scmple di marca neoclassica, dell'architetto Donegani, distribuito in tre corpi (un edjficio con chiostro, un salone ancora da sistcmale - e lo "stenditoio",lasciato come in origine nella paltc zr "baldressa" e riutilizzato a mini-appartamenti per gli anziani nei piani sottostanti);creazione di percorsi pedonaÌi e di piste cicÌabili collcgate;ripropostzr di aÌcune esst,nzt' loculi. s(,nza gli aceri.
Sotto il prolilo architettonico: ponte pedonale sulla roggia Castrina: interventi a tclra di pianturnazione; rimessa sul sito deÌ lavatoio (piazza dcl
ù,Ioro) e di tontanelle;un nuovo manufatto a E adoni con vasche d'acqua corrente
e un segno di g:ande pregio artistico (scultura o mosaico). Per i materiali, solo
pictrc. selci, porliclo, ciotoli e legrro. Niente piastrelle o conglomerati cementizi.
NIa i problcmi del centro storico di Chiari (a pianta radiale con

diarnetro di cinquecento metri abbondanti;non turbato nei secoli da sfondamenti
laterali, ritenuto come impianto urbanistico il megÌio della provincia, insieme a
quello di Lonato) non sono tutti intestini, riguardanti cioè la rianimazione di piazzaZanardelli ( tre volte alla settimana arriva il mercato: dal 1406 quello del giovedì) c dei vicoli racchiusi neÌ baricentro dell'abitato, oppure I'efficacia dell'impianto luminotecnico e della dotazione di panchine, cestini e fioriere, privilegiando l'idea di un arredo urbano che si integri è un opinione personale - con I'impronta definitasi nei secoli anziché sovrapporsi.
E, ancora, due questioni non indifferenti la vita del centro storico,
ma di respiro ben più ampio: il recupero deÌÌ'edificio di via XXVI Aprile detto del
Conventino (un'Ipab - istituzione di pubbÌica assistenza e beneficienza fusasi
con quelÌa titolare del complesso delle Derelitte per accrescere le risorse da destinare alÌa creazione di un centro socio-assistenziale di interesse conprensoriaIe);la dotazione, nell'ambito e nei pressi dello stabile ora occupato, di una sede
contigua idonea al prestigio e alle funzioni della Fondazione NlorcelÌi-Repossi
(40.000 t,olumi, biblioteca storico-letteraria-filosofica donata dal Morcelli nel
1 817 e pinacoteca, Iascito Repossi del '85, con dipinti in prevalenza di scuola lombarda e veneta, incisioni e collezioni diverse: il resto di una antica prestigiosa tradizione che per rinsaldarsi ha probabilmente bisogrro di inaugurare una stagione
di relazioni più intense), nonché al ruolo di servizio pubblico della Biblioteca Comunale con undicimila presenze annue.
Infatti, la prospettiva di vitalità del centro storico di Chiari è giocata suÌ r"hry, lungo i viali di platani della circonvallazione.

Le occasioni in circolo sull'anello cittadino
La rete primaria è frusta e da baipctssan'ea nord, dove c'è il cavalcavia. La circonvallazione risucchia tutto il traffico. Problemi di viabilità e di vivi-

bilità, di parcheggi e posti-macchina non soltanto diurni, di tracciati per ciclisti e
pedoni, di riflessioni urgenti sulla disponibiÌita di pirì "punti attrezzati" di servizio,
ubicatj in zone contrapposte e scelte anche sulla scorta degli attualissimi e diffusi
pruriti sul riuso di aree ed edifici dismessi o in via di abbandono. Problemi di progetti speciali.
Le ipotesi non mancano: dal garage sotterraneo tra l'Itc e la roggia Castrina (non incompatibile con il piano di recupero attuato) a un "autosilo"
pubblico-privato, con parcheggio giardino, posti a rotazione e box, da immaginare in surroga alla pcsa pubblica, alpiazzale fregiato da quel solitario e avvilito cedro del Libano c dal palazzo delle ex Morcelliane, sede prowisoria deÌ Centro di
formazione professionale handicappati;dall'area del Consorzio Agrario Bresciano, accreditata di attenzioni particolari da parte del Comune e gia segnalata dal
borsino delle preferenze a impiego scoÌastico (la plaga ha un basso indice di scolarità e una squadra di geometri sembra già in arrivo, a dispetto delÌe aspirazioni
degli "umanisti cÌarensi", memori dclÌa nascita deÌ ginnasio nel XV secoÌo e delle
Accademie Letterarie, gia convittori del Collegio Rota e alunni della scrittrice
Maria Conti, insegnante a Chiari per dieci anni dal '39 e diventata una studiosa di
linguistica di importanza internazionaÌe) e degli autobus, in collegamento diretto
con il piazzale della stazione ferroviaria, al rifacimento del cinema-teatro comunale (i cicli delÌ'agricoltura non bastano, anche le stagioni di prosa e dei concerti
danno biada!).
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...a seguito

di una visita a Villa Mazzotti-Biancinelli

Parco-villa-dipendenze nel cuore di
Chiari : ... rl'o, Ltr a p ar t e u a tr ou at o tm riuti L.iz 2o..., sapendo gia che la destinazione dell'area

a residenze è impensabile e che Ia ex casa
Mazzc.tlti "... d.,ispone d,i n,oteuoli spazi di rappreserLtanza cLte, nell'ipcttest, ùi una ri,conuersione d'uso, sug g eriscono effetliuamente
dest'tnaziorri aperle cL un'utcnza numeroso, e
congruen,ti. con il contesto materzale e fipolo g ic

rt

di.ficio ".
Ecco allora, I'utilità di puntualizza-

d e I L'e

zioni calzanti, di proposte aperte, di sottoli
neature stimolantl e, perché no, di provocazioni sponlanee. Magari, come la seguente, svi-

luppata in tre parti: I'ouuertare poÌitico-programrnatica, la trama della vicenda e il finale
propositivo

Ruolo dell'ente locale a fronte

della proprietà. L'idea del "tutto pubblico"
rincorsa a cavallo degÌi anni 60-70 non è più in
grado di primeggiare, anzi soflre di vaghezza.
Chiedere oggi allo Stato di sostituilsi alle
energie della societÈr civile per dare vigore a
un museo, a una casa delÌ'arte o a un centro di
promozione culturale sigrrifica, consumare
nell'illusione una speranza pur apprezzabile.
Anche i piu necessitati processi di istituzionalizzazione, sempre neÌl'lnteresse di farne un
bene collettivo, tendono a esserc concretizzati

il carico di gestioni dirette, mantenendo
attlve, questo sì, la titolarità. degli indirizzi.
Chiari, con la sua faccia e il suo bilancio, può soltanto ricercare soluzioni dei generc Quindi, investendo sulla prioritÈL dell'e-

iì parco non trova lrequen[atori (... 1Ì poÌmone
verde dl Chiari è la campagla luori di casa); lc
indicazioni di traslormazionc a uffici deÌ ConÌune e deÌla Comunità di Zona sono ormai
nulle, in quanto I due enti hanno trovato sisLemazione diversa; lo stesso supposto ingresso
della Fondazionc Morcelli-Repossi, in compaglia o mero della BibÌioteca Civica, è sul punto di svanire:ìe spese di rlrantenimento (circa
dueccnto millioni aìl'anno) c di costo-ora per
liscaldare, a loro volla, tarpano anche Ìe intenzioni di utilÌzzi occasionali
E, per ora, anche il teatrino all'aperto, a cst deÌ parco, non offre altro!

L'ipotesi di un centro integrato.
I'er concretizzarla, diversl i passaggi. La coslituzione di una società a maggioranza pub-

blica promossa dal Comune. La concessionc
d'uso del compÌesso L'eslstenza di supporti
progettuaÌi accreditabili a livello universltario e irnprcndltoriale nazlonalc LIna vislone
influenzata degÌi agganci con i1 retroterra cullurale, socialc ed economico della città di
Chiari. La cosclenza del valore dell'offerta dÌ
u n territolio, non piu conteso tra i \risconti e la
Sercnissima, mà pur sempre collocato in modo sh'ategico sull'asso Milano-Brescia-Velezia. L'assoluta garanzia della qualita dcgli

len,enti resi necessari.

Seguendo Ì'itinerario suggerito,

senza

laborazione, sulla dedizione nell'agitare il
problema, sulla volontà politica e pratica di ...
trarre il maggior numero di fili possibili, dai
stLo'i bozzoLi..., come ha fatto nei secoli addietro, quando vestita di seta conquistava i foreslieri.
Ruolo propulsivo, capacità di iniziativa, investimento neÌ progetto.

Le compatibilità del

mercato.

Chiari non risuÌta lnserlta in un circuito di vaste relazionl. QuaÌsiasi nuovo awenimento di
proporzioni "extra comunitarie" richiede
mezzi e soluzioni impositive. Le attrezzattre
alberghiere, di ristoro e di confort locaÌi e periferiche sono inconsistenti Ogrri iniziativa
tendente a favorire la frequentazione del luogo, inevitabiÌm er.le cozza contro l'inade grata
disponibilità di servizi.
Nel contempo, le risposte di riutilizzo localistico di VilÌa Mazzotli non appaiono,
in base almeno a certe risultanze. confortanti:

il-

serz'altro determinante ai finl dello spessorc
dclla iniziativa, la ricerca dt pnrtn,ers adatli
Ne avvaÌorano Ia ragione: Ìa creazione del polo ricettivo, iÌ rcspiro dell'impresa, 1l suo rzan,u41ent.ettt, il r,alore intrinseco e di mercato
della ipotizzata "superscuola" (formazione,
aggiornanÌento professiolale, ges[ione, rzzr_l,srers per diplornati e laureatl; seminarl postespericnza, eccetcraJ. Inol1r,c, l'opportunit:i di
ul rapporto stretto con Ì'Unlversita di Brescia, per favorire anche una miglÌore intcgr.azione città-provincia deÌla stessa, altraverso
occasioni dccentrate (seminari, convegxi,
momenti di aggiornamento), nonché iÌ collegamento diretto con la cultura ed il mondo
produttivo bresciani.
Ma la soÌlecitazione va oltre: giunge a immaginare 1a presenza diretta della co-

munità

di

Chiari all'interno della Villa.

Per esempio, con biblioleche-museo (la seta
di Chiari, l'economia rurale, I'Oglio) e una collozione di roperti deÌla Mille X{iglia, aÌlo scopo di ricordare, dentro la sua dimora deÌ tcmpo, il conte Franco Nlazzotti, tra i fondatori
della mitica corsa bresciana.
(UM.)
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Cammina, cammina dietro la notizia e Ìa speranza amici clarenr,ero? di avere riservato un posto la sera deÌÌ'auspicata inau-

si, non mal riposta,

gurazione della nuova saÌa (il torto subì1o dal teatro della Rocca costruito nel
1850 per iniziativa dell'immobiliarista del tempo Nfarcantonio CavalÌi, trasformato diverse volte fino al ìiberty demolito pochi anni fa e animato per qualche tempo
negli anni Settanta da quella nidiata di teatranti locali raggrupatisi prima nel teatro Due e poi nel Teatro del Maglio, ora idealmente consacrato nel Bibbiù di
Achille Platto - va pure lavato) può anche capitare di finire, proseguendo appunto sulla Nazionale. nel "grande teatro" di Chiari: a Villa Mazzotti-BiancinelÌi, immagine tramandata di un gesto scenieo autocelebrativo.
"D'altrtt pu,rte uu trouato un riutilizzo'i è scritto nello studio
preÌiminare aÌ riuso deÌÌa villa e del parco. Un concetto ovvio,lapalissiano si potrebbe dire, trattandosi di un aggettivo derivato dal nome di Giacomo Chabannes
signore de La Palisse, feudatario di Chiari nel 1509 per conto del re di F'rancia
Luigi XII, ma di disarmante verità.
CentomiÌa metri di verde con giardino alL'itttlinna, q,ree boscate,u'iali ùipctssctggict, sottolineati ogli.irtc'roci clamaestctsi esernplari ùi aglLifog/ze, acquistati dal comune per un miliardo. Un insieme architettonico di impianto
aulico; al centro la grande villa, periodicamente occupata da troupe cinematografiche e luogo deputato, nel giorno delle nozze, di languide pose destinate all'indelebile album di famiglia.
",Nort è ytossibile cnns'id,erarlo ttn contenito're indiffcrente rtll'uso precisa la stessa realazione urla pura ponibiLitù ùi rteh'i qundrati e di uoIrnni, bensi cr-tstituisce ttrL rnttnufcttto cup(rce ck suggerù'e ulcune uctcaziorù e di
n

egu'e ultre sohtzion,i".

Quindi, com'è utilizzabiÌe? IÌ concorso d'idee è aperto, l'esercizio
deÌÌe provocazioni pure: lo comprova la nota (vedi pagina precedente, n,.d.r) scaturita a seguito di una visita a Villa Mazzotti-Biancinelli, compiuta all'imbrunire,
in compagnia di amici, quando i riflettori sbiancano ),e greui, decctrctziorù in stile
barocchetto.

Lo stucco lucido di Repossi come stimolo culturale
Il silenzio circonda Villa Mazzotti, immersa nella penombra delle
sue origini. Chiari non sembra accorgersene e raccoglie ogni sera, senza partico-

lari scuotimenti, i lrutti copiosi dclla sua operosità.

E.l

Ma Chiari e da.,,vero soltanto un metodico luogo di lavoro, arrcorato a quella che le f'orm.ir:he chiamano con imperio "la sostanza delle cosc"? La
storia contraddice il dubbio, ma l'agenda degli appuntamenti c la locandina dolle
occasioni culturali, artistiche e ricreative 1o conferma.
La vita culturale langue. Le occasioni sociali mancano. Lo sport
"praticato" dispone di una rete di impianti non insigriilicante, ma la partecipazione resta inadeguata; quello "tiiato" ha perso l'ardore delle gesta legate ai nomi
della polisportiva Lento Club, della Chiari Football Club (primo istruttore padre
Nicolay, bcnedettino francese di S. Bernardino) e Unione Sportiva Clarense, in
divisjone nazionale nel'30, e dei ciclisti Cecco Torri (sfidò Girardengo sulla pista
in legrro del Velodromo a fjanco di Villa Mazzotti) e di Cesare OÌmì giunto al traguardo finale di tre Giri d'Italia nei primissimi anni Cinquanta.
Lamazzetta delle attrattive è minuta e neppurc il rock sinfonico

della PFM (proprio la Premiata F'orncria NIarconi, nata in via Cavalli, ncllo scantinzrto del negozio dove da sessantacinque anni si slornano deliczrti bastoncini di

sfoglia) riesce a rawivarla. Lo stesso antico ellctto monocentrico di Chiari ne resta condizionato.
La droga, ad ascoltarc le autoritÈL compe tenti, circola men o che in
altri paesi del circondario, ma ai "corrieri delÌ'illusione" (anche il pendolarismo
su Nlilano promuo\re quaÌche traffico) sembrano rivolgersi un numero valutato
attorno ai trccento assoggettati.
L'indice di vendita dei quotidiani (9 edicole, 1850 giornali di media) è attcstata su livelli dcludenti, ma di norma.
Sotto un certo profilo, l'affresco della "sala d'onore" deÌ nuovo
municipio, dove il passato è raccontato a "colori", aspira seppure timidamente, a
imprimere un suo sÌancio. NIa, è davvero possibile credere in uno stucco lucido? Il
pittore di questi "lictlnmetùi, clirenltù, r: bronrlelli, d.i sr.tgltut" come lui li ha chiamati non dice, ma forse osa immaginare la lorza di un liet,issimo sussulto.
llcmoria, cultura, aììegoria convivono neÌla pittura di Gior.anni
Ilepossi da Chiari. Studio nella casa natale, dove hanno preso forma Ìe sculture
del padre Pictro, in Quadra N,Iarengo, e cattedra a Brera (la stcssa di Achille truni,
suo maestro): una dtryLicitti cuza.cTrafiat afferma la critjca presente neÌ suo
percorso pittorico come nel cammino di rnoÌti suoi concittadini, milancsi a tempo
dcterminato.
Prima realismo con caclenzc cubiste, poi esistcnziaÌi, quindi, da
lombardo qual è, il ritorno al paesaggio: quello vero. quello evocato nel ciclo "I
giardini dclla, memoria".
Orall borgo sorln,u,to (Chiari "cittÉL idealc", ricoslruita attraverso i
documenti), lo scavo nei ricordi, il rilugio nel mito dir.entano immagini parietali.
Tn questo caso. "/n stcu'itt,, u,ttru'uersct l'orchitettul'o, (:on, ri,feri,nunto ct dtisegn,i
d'arch'iuio cli opc.r'e reul.i,zztttr:, trctrt cornpletnte c purr: tt,ott atmpiufe ": una parete lunga 1,1 rnetri e alta 4.5, un aflrcsco di tì3 metr,i quadrati.
\risto nella sra plu'rnlita cLi yurii l'occtli. iI Castello a riveÌÌino, la
torre del popolo ma,i terminata, il Duomo, S. Rocco, le chiese di S. l{aria Maggiore,

delÌa

BeatzL

Vcrgine di Caravaggio e del cimitero, i contenitori di piazza della

Rocca, i muri rimasti del (Juattrocento, i palazzt del \{archctti e del Donegani. In
ttezzo le figure del "capitano del popolo" ucciso da Ezzclino da Romano, Martino
V, il Carmagnola. vincitore dei Visconti a Nlaclodio nel 1427, celebri clarensi posti
in circolo a X,'Ionsieur de La Palisse, onorato pcr i suoi leali comportaruenii (personaggio dcl crocchio: Cardinale Gabriele lìangoni de Foliatis (1a40-148(ì); Ilausto
Sabeo (1475-1557), latinista, bibliotecario deÌÌa curia pontificia; Gian Battista Pedersoli (1630-1680), musicista compositore, organista alla corte di Vienna; Auto-

nio )Iorcelli (17:17-1821), epiEammista, bibliotecario, archeologo;Pietro Repossi
(1 776-1851). avvocato; Paolo Iligoni (1782- 1E,14) e Giovanni Maiioni (1786-1872),
patrioti, i patroni Ss. I,'austino e Giovita. Nclìa parte bassa, simbologie del fiume
Oglio, scene agresti c dell'industria serica, i drappi dellc Quadre di Cortczzano,
Nlarengo, \rillatico e Zeveto, la "djstribuirice di illusioni", cioè una vendilrice di
maschere chc ìa memoria di Repossi tiene awinta alla realtà..

Olt lcrlt'is oh t:utt.ùiclo rnertrtrartduriz ... dice un \rcrso di l,entcr
Goffi, inseglante, Ìetterato ("umanista clarensc"), profeta del pr,emio Gandor.ere-
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ranciacorta.

I suoi ricordi sono stesi sul foglio con il sentimento del poeta e Ia
nostalgia del figlio.IÌ nostro Ìapis non è certo leggero come il suo;iÌ nostro memorandum è soltanto intriso di parole cercate per intuire. Chiari resta impiantata
nella terra e nell'umanesimo di capitoli superbi della sua storia. L'augurio è quello
di ritrovarla ... la sera deÌla prima del nuovo teatro-auditorium ... meno appagata
dal suo pragmatismo sistematico e più conscia del bene delle risorse umane e materiali di cui dispone.
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