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Brescia'93

Pensieri spettinati
di Giannetto Valzelli

Tangentopoli qui da noi non sarebbe scoppiata, a sentire taluni
(ancorché ci abbiamo rimesso due "morti eccellenti", per suicidio l'uno, d'infarto I'altro) perché sulla piazza non esisterebbero giudici. Vero è che, essendosi succedute aIIa Loggia fino agli anni Ottanta amministrazioni di buon e-

Broletto, tra mostra a Villa Alba e recita al Vittoriale, in omaggio a D'Alnunzio. E però subito dopo, o per Io meno da li scaturiscono i primi sussurri di intrallazziinvolta, che si proiettano su mappe della speculazione e si accorpano
attorno ad idee balzane (mai abbastanza deprecate, follie economiche rimaste
a covare sotto la cenere) come la metropolitana leggera. Gli interessi di palte
- dei politici che sgombettano dentro i partiti - fanno groppo, si concentrano
sui progetti e sul malloppo, sollecitano i giornalisti a viaggiare gratis per convincere Brescia della bontà dell'impresa. E credo che abbia occasione di imporsi nell'edilizia pubblica, di riporto da Milano, quella valenza di una percentuale - che va in auge sui bilanci di previsione - da devolvere appunto come
tangente. La pratica, si sussurra, è invalsa anche nei nostri cantieri, ma a bassa
voce, e ha fatto comodo (oltre che ai costruttori e agli industriali) aI mondo di
furbetti in m ezzo alquale viviamo. Ma i muri parlano. Ricordo che nelle penultime elezioni Ia città era tappezzata dai manifesti di un personaggio roso dalI'ambizione del potere, e accadde che qualcuno nottetempo gli combinò uno
scherzo atroce. Da un tabellone all'altro, con un punteruolo, gli furono abrasi
gli occhi, risultò acciecato, ridotto dallo sfregio a un teschio. Cosi ebbe inizio iI
suo declino
Gli abatini infilzano Ie loro farfalle leggiadre e velenose. Io, carmelitano scalzo, mi accontento di coltivare Ie mie povere api. Ma se mi viene a
tiro qualche calabrone vanesio e fastidioso, perché non devo menarlo con l'accoppamosche?
Esiste ancora, con la consapevolezza dell'assunto, una dignità delI'incarico? E si rende conto, il votante, di acquisire - con l'eletto - un saggio di
responsabilità? O non corre troppa voglia di arrivismo (di impreparazione,
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d'irnmatulità, cli protervizr) ncll'assalto al carozzone dclla turba di leghisti e raminghi vari? Nemcono sturic d'ingenuità e vacuitaumane. Hanno sopt.annomiriato "Kabul" un barbudo a,ccanito, che dag'Ìi spaìtì del sindacalismo olmai defunto a[[a ex-Orn spara coltro la Dc in quanto sistema alghernislano clcì poter.e
clci partiti. Hn imbastito per il Clomune uniL lista dosata di tutti gli urnori e i vcleni del c:rlvinismo insolgcnte, trll'insc.Era di una rcte in cui dorryebbero cadore tutte lc rnafie. §Ia dalle urne csce schitLmatzr ìa pochezza di un paio di prescelti: un pleside ingrigito er un bumbinello dagli occhi jndormenti. Incautamcnte si pt"estzuto a far rntrggìoì'iìnza e salgono agli onori dell'assessorato: alla
Cultura Ì'uno, zrll'Ambiente l'erltro. Se il I'rofessore non sa par.lare, l'altro non sa
tacere, "Kabul" li ha mandati perché facciano gucrriglia, e loro invece stanno
lì a lungele da tappczzeria alla polìtica. Dnrano. jn conclusione, neancho un'estzrter.

A tuttu rischio dclle giovani pollastre, dalle pcnne arruffatc_., non è
chc nelle televisiclni locali a, fianco di cx-agenti impostorini o ex-calciatori
incincigrrati persista la tratta dellc bianche?
Quanti sono j comunisti di ca,sa nostra cIrc lo hanno lctto, le halno
sentito parlare,lo conoscono? Ha compiuto gli ottanta, è stato all"'Llnità" c a
"I)acse Ser:r", ha diletto "\'ie ,\uole". Tra i suoi libri c'è qucl ,Ytl t:,ir:,i rt,é,nnr.ti.,
nscito nel 1972 dtr NlLu'si:r. da appaiare al (ir:t'ttont:i,l{t. urrl:s[7s cl'Ì. rllt'irulio del
Bedeschi (r'cptrbblichino) petr capile in qua,le purgatorio o infernri sono caduti
il Russia i prigionicri italiani. ltidia Gambetti non a,ppartienc aìla genìa dcì
voltagabbana, è - a,nche fisicamente un r,r,anio lucido, dovc rnai nientc ò undato in tilt, il pensiet'o norì ha intoppi o csjtazioli, sotto il caldo llusso del strngtLe le ragioni del vir,cre si mantcngono tr quella invjdiabile tcmperatura chc
risulta un amalgama di calma ccluìlibrio lor,za. To I'ho incontrato nel'47, quanclo da \,'annini a Brescia avviò Ì' ,lrlrt.rrro, il mensile di lcttcre e arti con firme
conre llaltolini. Bernari. Contisso, Delfino, Giglio, .Ienco, Nlazzokri, Rodari.
Steianilc, Tutino, \'enturi, e lì c'er,a posto anche pcr noi non derolitti di provincia (Boselli, D:rmiani, l,Ialagoti, Panazza", Pctt.ini, Ragazzoni, Setverino, Stjpi,
Testa. \Ialenti). ìIio figlio ò cresciulo sotto gli occhi di "nonna Lilda", la clolce
dirirnpettaia Lomzrgnol:r, niadre di lficìia e insiemc di Fllio Sangiorgi, altro mio
collcga. Gamhetti adesso ha raccollo in duc libri Ìe srLe mcmoLie che sono
straordinariamcnte ricche di un clistaccato nitore, di un'incisiva saggitzza, di
un intlospcttivo criterio. H:rnno la voltur:r del di:rrio, ma in sequenza di docunrentat'io c in suggestionc di alfi'esco. Ncl primo. Di.L:tro lct t-'t:tt"inrr u, Bottccllut.
os(ttn'c. Rubettino cditore 1!)89, ci passa il Pci dclla "grande spcranza e dctla
gn'au cle delLtsion c" tra il '6f1 c i I '74: dalla librer:ia Rinascita cui è stato confinato,
personaggìri scomodo, trsa le lenti cli un entomologo per osseryat,o uomini. situazioni, sbandamcnti. (Con dontro un Secchia, si fa per. dirc, che neanchc il
IJcrcctr impietosri rjtrae cosi scccarnente). ht Cotntrr:isttt ltart:h.é t:{rrn.{;,\Iccchiarelli 1992, Ganbertti totna, indietro, dal '113 al'6,1. dalìa rlor,tc cli Stalin a
cluelia cli Togliatti, a courplctale uniÌ stolia cÌre non rcsta autobiografica: è la
sloria di un sogno e di un'utopia, di libert:ì e socialjsmo, contlo tutti gli inganni
dcìla demzrgogia. Una rivendica,zione di cstremrÌ coet,onza e onestà.
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ma,no alcuni numcri ingialliti del Rontpisuiol.c
gli scluadristi der,astassero lc tipogralie. Ah, che diverrtinrento, clrc franchozzapopoktresca, che giornalismo di cjvilo verital Ci ho ri-\,li sono
1923-2-1, plimrL che

capitati in

trovato l'alguzia di vena umbro-sz'Lbcllic:r di Damaso Riccioni (un colÌcga niot'to al ricovero, in solitudine) ma ci ho yisto anchc, nello sciolto carica,turismo
d'cpoc:r, gli antenati del graiiio alla I'orattjni. Derntlo c'è liberalmente spazio
per toccarc un po'tutti: ì'r\ugusto Turati in camicia nera di scta che per gli opertri t'inlenta iì Dopolavor'o o pcr i ragzrzzini delle elernentari il "Pzrsqu:rlino -Btr1ìlÌ:r": i "pipi" Oario Bresciu.ni c ,\ngckr Bnizza che si muovono alla Sturzrt tt'zr
canoniche e ca,sse rurali; glì stessi r,rnorc'r'oli Bonardi e Drtcos che s'inrpougt-lno nei rilugi alpini, all'Ateneo e nei salotti d'inrpianto aristoclatico-monarchico. Con l'abolizionc dclla liberti,ì di stampa, ìl lascjsnto toglic di mazzo l:r satira.
-\nche dopo Ìa Uherazjonc, l'Ttzrlia non sarzì pitr capace di ridere demor:t'aticamente nel segno deÌ brio, del buonsenso, dcìl'umolismo. L'ironia si inficia dj
malaicde, di malgarbo, di maler-olenza. il fi-Ltto è che la politìca non scorre più
sotto gli occhi clcÌla gcntc, si litrae iì lranov-r:ìre nei segt'etì dcl Iralzrzzo. Nasce
la, cultura deÌ sospctto chc dogencra presto in barzelletta. E haj r-oglia tu cli
sprÌr'are (la vignetta, il corsivctto) addosso a, pelli d'ippopotamo! I'iniscre chc
trionfrl alorislicamelle il cilismo: il potere lclgorrL chi non ce l'ha. Inlatti, siamo
qLri tr battcrci mcstamernte il petto: colpevoli di aver lascjato pazzialc' I'ulcinella.

Eccula com'è e come poteva essele bella, questa llrcscia condannata tla I'a,ltro ad cssere turisticamente siuggita (coi suoi tesori tonuti nclla
barnbagia dcllc ncbbic, nogli scligli dclle dimenticanze) senza che tnai sj sia
tenlato di andale olh'e il vezz,o diun prister, di nominalc non un politico ma ur
diretture-cul'atore-irnprelilitore del patrirnonio artistico e paesaggistico. Dice
tntto jl titolo do[ lrcllissiuio quinterno pubblic:rtri dalla Quadra'. Lct t:ittrt n,c11ulr.r. Bellissirno per la concretczza con cui cri scodcll:r la Blescia contempolalea
nelltr enorme sbracatura cui si è lascia,tzl andarc, non sokl pcl colpa dei geometrj. I sei esercizi di anaÌisi urbana dagìi sventrzrmcnti di PizLcentini al Granarolo alle schiere-spine-torli di Benevolo a Stu Polo ci spartiscono cliticamcntc quc[[a lantasinra, cìrc si arlogtL il nome di architeitura, proÌilerata in cateratte di cemento dayanti dietro e attolno alnuclco storico. Flanco Zanihoni
ha I'occhio clel falco e plana dal panorama sul ciottolato, entra nei rìsvolti piu
minuti dcll'edilizia, dei piali legolatori scandaglia le intenzioni i protagonisti
le crosioni, spazìa sui vjncoli di costluzionc c sullc aree prescelte:Ìo fa coti urì
lingrraggio a,pelto (finaìmcntc anchc) al profano, con una documentazione
seLrata, corì un ligore illurninante in cui lo studjo sposa la passione e poiché
si :u,verte che l"'esprit de geométr-ie" cartesiano conclama l"'esprit dc fincssc" pascaliano r-i si innclv:r un'ardenza morale. Oltre tutto, nel contesto del
discorso, con quelJi degli "artefici bresciani dclla modornita" (da Dabbeni a
Burdoni, a l,-edrigolli) due nomi ritrovo ìn giusta collocazjone, nclla gkrria del
mcsticlo: l'ingc.glere Tito Brusa e il giornalisia []arÌo Belli. all'uno o iLll'a[tro mi lcga un:r ragiono affettiva. ,\nirnutore c'lella cuÌtura il Brescia, ncl
pieno dcgli anni Tlcnta, Ilclli si ò plcso giocro del lascismo facendosi ptrladino del razionalismo nell'architettula. Iì dcl Illusa (da Desenzano linito

nel lrriuli a costruile per Ia Snia Viscosa) la villetta-studicl dcllo scultole
Righctti sulla via dcl Castello - struttura di pletto razionalismo lineare dclr,c
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il

destino mi ha concesso di vivere, passero solitario.
È ancora lecito non far male? Me lo chiedo in una lettera alla stam-

rre a un suo ossequiente
una tesina sulle streghe
mandarmialrogo. Devo
difesa.

Dio ci preservi dalla costumanza dei "coccodrilli" di redazione.
col sangue, per_
- dice il proversava soffèrmarsi
a qualche mescita, e li dalrcompianto saltava fuori schiettamente che anche
nelle intemperanze si
e
gliacca, ti becca nelle
e

Dei
ché
bio

chi resta dal commisu
a
notte di Natale? Mi si dilata, dentro, la voce più netta più ferma più serena del
solito che alla vigilia mi ha fatto gli auguri. Era la sua voce, rinvigorita dalla
voglia di un messaggio, di una promessa-invito cui teneva e mi avrebbe fatto
piacere. ora un silenzio amaro ha inghiottito quel gaio mistero. Io con Roberto
Montagrroli ci ho pure litigato di brutto, per sentirmi subito disarmato e vergog:rarmi - all'atto conclusivo - dinanzi allaremissivafranchezzadell'uomo che
rivela di lottare persino con i denti pur di non soccombere agli impegni. Il cielo si è sgomberato tra di noi, con un ritorno intenso di naturalezzache non ha
telligenza opestanza del sagsfidando più di

voro è stato brescianamente assunto in lui come religione ..3rT#31'àll3l
centratore, da manager - con una sigrrorilità di tocco e di" disbrigo dietro la
quale echeggiava l'intonazione arrotata di un'ava atesina, con un ardore coinvolgente di cui non futte le équipes riescono a impreglarsi, secondo uno stile
di laica eleganzadel tutto moderna che ha riscattato il tra-tran di certa nostra
editoria baggianotta. Ci ha restituito la passione del libro, e adesso che I'ampolla del suo cuore si è franta, chi ne proseguirà l'esempio? Anche nell'addio
della sua Donata tra la folla, alle esequie, è vibrata alta una lezione.

