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Pensieri spettinati
di Giannetto Valzelli

Il notaio che ci voleva
Andiarno
colo dopo

a

scoprirlo, questo Albertano laico chc vicne un se-

il chierico Arnaldo nella Brescia dei Guelfi e Ghibcllini, delle

proccssioni e delle vendette.
Ilra nato nel quartiere di Sant'-,\gata, addottorandosi iti giro
per università. tra cui l)adova e Bologrra. Notaio e filosofo, giureconsulto
c lcttelal,o, scende neÌÌa vita socialc e politica dell'epoca, si schicra a
fianco dclla Lega lombarda. Diventa sindaco dclla citta nel 1231 e nel '38
guidtr la difesa dclla rocca di Gavardo. viene fatto prigionielo dagli imperiali e rinchiuso ncl càrcere cli Cremona. Lì scrive il suo plimo tt'attato,
Dt:l,l'a.rnc»'c cli Dio c tlt:l. prrtssimrt rt rl.eLla fot-rnct dell.u u'itu., cui lzrra se-

gùra I)cl tl'ire e d.el tctr:t:r't:, manualc di comporttrmento per il lunzìonat'io
pubblico. c l)el.lo r:ctrlsohziotrc e clci. Cottsiltli, sui rischi della faida.
Sentiamo cosa dice quzr e là: nI precetti che hanno la massima
dolcezza sono i seguenti: viverc oncstamente, Ì'altrui diritto non lcdere,
accordarc a ciascuno il suor. E poi: uDa cclloro i quali si rivolgono aì nostro consigìio dobbiamo sempre licevere un onorario e lar uso della loro
arnicizia e dcl guadagno con senso della misura cr con giudizio. Utilità,
profitti e vantag$ dobbìarno trarre cla loror. Così si rivolgc ai notai, suoi
coìlcghi: u\/oi siete iÌ saÌe della terra, giacché come il sale tutti i cibi sono
conditi e si insaporiscono così grazie a r-oi aì r,ostro ufficio e alla vostra
sapienza tutti gli atti degli uomini sono conditi ed accluistano il sapore
dclla {ermezzar.
Canta chiaro, no?! Si fa conosccre in tutta Europa fin daÌla fine del I)ueccnto. csercita inlluenza sul Brunetto Latini del lti.ort: cl'i Tlirh).
e sul (ìeoffr5r Chauccr cle I rot:t:ottti d:i Canterbury. Anticipa concetti che
si ritrovano neÌ riformatore Giovanni CaÌvino, nelÌ'economista Adamo
Smith, ncl sociologo NIax Weber deìì'etica protestante. Contro l"'ora ct
labora" e ba,sta (dclla regola benedettina) riverndica lo star bene in un
scnso e nell'aÌtro, esalta ìì profitto come frutto dell'operosìtà: «Et si ti studia d'acquistare le riccher,ze raccomanda - che tu non offendi Dio in alcun modor.
Diavolo d'un Carneade (è stato scritto) che la Brescia leghista e tondinara,la Blcsci:r del capitalismo ruspantc c della "finanza bianca", ti mette sullapiazza fra Ìe macerie di Tangentopoli. E l'uomo giusto al
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posto giusto, che piace a Lucchini o quincli alÌ'Avvocato e agli industriali
che corrono ad attaccarsi ai bargiglì del grande impresario della Fininvest.

Che piazzale Arnaldo yenga ribattezzato pcrché - al posto
del frate dai furori pauperisti - qualcuno è tentato d'innalzaro l'Nbertano della fiìosofia deÌ benessere?

Un tipo di moralista e I'altro
Che differenza c'è

tla il moraÌista di casa nostra

e quello d'Ol-

tralpe?

In Francia, il moralista smaschera l'ipocrisia della virtù, denuda i virtuosi che nascondono Ìe natiche sotto il broccato dei grandi
ideali (vedi Molière).
In Italia, il moralista cian cia gratuitamente di virtù e n on scalIisce i cianciatori (è un yero e proprio Tartufo). Da noi mancano i moraÌisti, imperversa il noralismo.

La coerenza di Pigi Piotti
"Brescia e la pocsia" si intitolava I'inccintro tenutosi con voci
di attoli. [a sera del 6 novembrc 1973, all'Aab di yia, Gramsci in vena di fa,r
cultura. «l rir:oldi dice Apollinailc - sono curni da ca,ccia i jl cui suono
muore nel ventor. Enzct Nlaizztr parlò di Vittorio Sereni, Guido Stctta di

Giovanni Cristini, io di t'igi Piotti.
A oltre vent'anni di distanza ci si ritrova, non solo per r-oÌgersi indietro, tcntati di commisura,rsi. Nci libri corre un appiglio spoculare,
vien luori il cornpcndio esistenziale: A rnnt:i ftnti Qa Quadra, 1994) conlcrnra I'assiÌÌo di AlLu z:rtstt'rl, clorrtctrLrla. [Rebeì]ato. 1972j e riconduce
agli ancliti dei lrcrs'i itt re'rsi (il ltibclle, 194tj). Lì c'e dentro tutto Piotti
uno trino - quello rimasio giovanc delle ardenze d'antorc, qucllo lattosi
subito uomo dclla lotta partiglana, quollo scmpre pronto a calarsi negli
interrogativi dell'impcgrro civile.
Non è che possa piacere agli abatini, dacch(t assume ciò che
la quotidianità mette in piazza nella sua lt'enesia. Loro ballano sulla tavella,lui ma,ntienc il suo passo montanino (c, quasi a scandirlo, Ilnzo Pctrini nella bella prefazionc gli ha disegnato dietlo un pàesaggio di risctniìnzc lilolog-iche, oltre che valligiane, da riguardarsi ncll'ambito deÌla
e-.

lettcratura bresciana del dopogrrcrra). La sua è una cadenza etica che lo
incÌude in contrasto coi poeti del mielc, per stare alla distinzionc del
Papini, principe delle stroncature tra i poeti della pictr:r. Suola da monito in chiusura. ma andrebbe collocato in testzt l'incisivo alorisma senza
indulgenze: «IÌ modo d'essere vien printa i del modo di dire. r'Con stile si
può anche ntorirer.
Si raggrLrmano in l'iotti segrri nbacche di siopc, cornioli, mele / cadute in terra abbandonatiì», che naturaÌisticamcntc desume momentj d'infinitalenerezza (Nclla mia mano, Casa mia dolcc, Vittolio il caplaio, Sera'), irnpcnnate salse di ironia (Il boia e l'impiccato, Ai nostri go-

139

vernatori, Conrpromesso, In quest'Italia sindacal-Iascista), slanci e bcstemmie di speranza (Nostra immagine e somiglianza, Sulla sogìia. Alla
fine dclìtr caccia, Ora che iÌ freddo aumenta). La parola è scheggiata, non
equivoca. Sluggita al pudore dci sentimenti c risentita delle intime furie.
Districata dall'ingabbio dei sonetti d'esordio, sciolta di fiato d'istinto di
palpito. come tratta su dalÌe viscere e sporta in mano, vivida di schicttezza, pietra preziosa della coscienza.
Che senso può avere oggrÌ, e sempre di piu domani, scrivere?
I libri che non danno disagio - ha rilevato qualcuno sono libli disertati
dagli dèi. E poi per Piotti trovo pertinente quosta, annotazione: nEsistono
per iÌ poota due etÈL: quella duranie la quale Ia poesizr. sotto ogrri aspctto,
Ìo maltratta: quelia in cui si Ìascia folìemenle baciare. NIa nessuna delle
duc è definita dcl tutto. E la seconcla non è sovranar. E nei l'ogti d'Ipnlts
di René Char, grande personaggio e poeta cgli stesso della Resistenza in
F

rancia.

Un sindaco da fabbricare
l,a palude di fondo, alla Loggia, si è svuotata. Brescia si offre
un'altra volta come "tcst" di prova alle amministrative generali dcl 1995.
NIa sarà capacc di produrre un nuovo ribaltonc. che inver,ta la tendenza
del tutti quanti in giostra (ex dc, ex psi, ex pli, post-ftrscisti) al luna-park
di F ede-SgarbiF errara? E quand'è che lc sinistre capirnnno che persino
gli opcrai della Cgil hanno votato il Gran Seduttorc di Arcore?
Proletizziamo il sindaco? Se non a Rezzato (o in curia) lo
stanno labblicando nei club che hanno per matrice il Milan. E saranno
dololi, non solo per i lesiduati della partitocrazia. anchc per i proiittatori

di liste pensionati-c:rsalingÌre-ciocr:olatai.
Magari si svegliasscro gli alpini - quelli tipo opcre Nikolajewka, chc sanno costruirc c amministrarc, nel \rero senso dì far politica,
cioè gorrernare e scendcssero in campo a trascinar.e la gente come fanno ncllc loro sfilatel Allora sì che l'ltalia si rimettercbbe in carreggiata.

La terapia del sorriso
0omc c perché si ridc?
Anatomicamente, riso si distinguc da sorriso e da pianto. La
scinrmia ridc, la iena sghigrrazza,il cane si lamenta, il vitello il cervo e il
coccoclrillo ridono. Da Aristotele al Poliziano, da Rabelais a Leopardi sono tantj che attribuiscono solo all'uomo la facoltà dcl riso quale espressione di uno stato emotivo connesso a uno sfogo di allegria pcr un piacere, benessere, ottimismo. Con contrazioni alle spalle o lacritne e (nelle
donne) inconvenienti d'ordine... idraulico o mzrl di pancia. Ci sono risi
spastici e lisi da solletico, per cccìtamento del simpatico.
,\ sentire gli pJnostici, usi a confondere un po'tuttc Ie credenze misterichc nella loro eresi:r, anche Cristo era solito ridere con gli apostoli, mentre invece a noi ò pervenuta l'immagine di un Cristo pensoso,
dolcnte, dlammaticamente ieso come nel film di l,asoìini "II \rangclo se-

140

condo Nlatteo.
Ridere fa bcnc, la risata è una cosa seria, si deve ridcre per
vivere rneglio. L'hanno inventata gli americani, questa terapia, e la applicano in alcune situazioni patologiche (spesso irrisolvibili con le medicine tradizionali) mediante dosi massicce di cinema comico. Ce l'aveva
proposta quel F'unn.v Festival di Darfo-Boario Terme che voleva dire
proprio:mcttiamola sul ridere, divertiamocilFigrrrarsi, se in un mondo di
mutrie oppresse dal "diklat" del lavoro l'iniziativa poteva durarel
Non cri lesta che piangcre, diceva il napolctanissimo Massimo Tloisi. Anche perché tsossi inacidiscc sempre più, e non si capisce ancora chc cosa c'e dietro il sorriso a rastrellicra del Berlusca.

Il

dialetto, Iatte materno

l'tìleva che quelli della Lega t,olesseto tornare all'uso del
dialetto comc modo di rinvigorire la loro azione, poi hanno lasciato pcrdere, nemmeno si sono latti avanti I'anno scorso a ricordare Angelo Canossi embÌema della blescianità (un po'meglio di quanto giornalisticamente si ò rabberciato.) ncl cinquantenarjo dclla scomparsa. Ora, delle
parlate nostrc di regione o di pacsc, si riprencle il filo per un discorso antiaccadernico, di vigore lormativo.
A dispetto di Nlussolini (se Fini consente) il quale reputava i
vernacoli rcsidui dei secoli di divisione e scrvitù, insorgono scrittori di
qualche mclito, con più di una convinziole probatoria. u(ìuai, se si cstingxessero afferma Antonio Tabu cci, che vive tra Fcrrara e Lisbona sono un lattore di pluralismo, di arricchimento. Io, che non parlo nessun
diaÌetto, nc sento la mancanzar. Per Raffaele La Capria, napoletano verace e raffina,to, costituiscono un po' il retrogusto deìla civiltà deÌ viverc. Il
iì triestino Claudio Magris non esita a puntuaÌizzare: «L'italiano è il "logos" totalizzante, il linguaggio nazionale dclla saggistica. Il dialetto è la
prestruttura elementarc, un bolborippro di fondo, un cortocircuito che Ia
venire a galla cose che non sapevo di pensarcr.
llla dovc trur.arla oggi, in tal senso, gente chc brescia,namente si csprima alla manicra gustosa e cattivante di un pediatra come Abba
o di un avvocato come l,[anziana, tult'al contrario del turpiloquio da stabilimento e da st:rdio che Gene Gnocchi ruttaya ncllc trasmissioni della
Gialappa's Band

?

Identificazione del "tito"
Il vero spolt popolare non sta negli stadi ma sullo Steh,io e
sul Nlortirolo. Non dipende dai piedi di Baggio e di Maradona ma dai garretti di Berzin c di Pantani. E sublimazione della povertà, non libidine dei
miliardi. E allora si spiega perché un gioirnàlista-sclittore come Dino
Rttzzatr abbia paragonato Bartali a Ettore, capo dei Troiani, e Coppi ad
Achillc, re dei Mirmidoni.
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Al teatro Grande in carrozza
Hanst:l t: (]retcl Giovannino c Rita l'opera di Engclbert
Humperdinck, tratta dallzr forse pirì celebre fiaba dei fratelli Grimm, rappresentata a Weirnar nel 1893, giunse in Italia nel '97 ma al nostro Grancle andò in scena solo nella stagione di carnevale del 1906 con [in. ballo
in, rtnsch,enr di \rerdi. Qui da noi, mai più rivista. Ripresa invecc, di recente, e appìaudita daì colto pubblico di Trieste,la cittii dove era meno
neccssario t'appresentat'la (come è stato fatto) in Ìingta italiana.
Snobbata sotto l'ctichetta di "post-wagnerismo", adesso djctt-

no riveU, con certa sontuosità, una Ìeggerezza "infantile" che fa pensare
un po' ai Liedcr orchestrali di Mahler e soprattutto di Richarcl Strauss.
Saremmo neÌ "romanticismo" che attinge anchc alle canzoncine e filastrocche popolari dclla Vestfalia e amalgama Ìa poesia della selva germanica, Ì'iniziazione ai misteri dclla natura, la notte chc avvoÌge ogni cosa, l'elrare in solitudinc captando le voci di realtà iglote. Se penso alÌo
spettacolo collocato in qucgli anni lontani, io ci vedo bamboleggiarc in
placosccnico mature signorc nelle parti di bambini, con esiti che si inscrivono neÌÌa czrtegoria del "comjco involonta,rio".
E stata I'unica opera chc mia madrc, contadina, ha visto e che
per leì si concentrava nell'abilita con cui lrateÌlo e sorella riuscivano a
gcttare ìa strega Marzapane ncl forno. L'occasione pcr approdare in città. al tempìo della liric:r, le era venuta dal fatto di abitarc alla cascina Teatro di Poncarale, di proprietà. deì Grande. Allorché ìl botteghino boccheggiava di prenotazionì c si correva il rischio di far fiasco, era stratcgia della deputazione provvedere con l'immissione di spettatoli "gratis

et amore dei"
Tramite iÌ fattore, si diramavano gli inviti alla gcnte dei podcri, qLdndì da Brescin partivano le carrozze per imbarcare i giovani villici
dcsiderosi di poter scoprire, comodamentc seduti in poltrona,, qucl favoleggiato divertimento di suoni, divoci, di luci. Del mondo delbel canto essi, quasi tutti, avcvano assunto retaggio amatoriale, aÌ fonte battesimale
del borgo - nomi che stanno nell'Erttrtrri., nella Frtrza clcl dcst:irr,ct,nel
Bu,ltrt irt rnnsr:hero. come Elvfua Carlo Amclia Riccardo -Elisabetta.\rtu-

ro Leonora.

La Ielicità del vivere
D'apriÌe, già fiorite tuttc le rose, iì giorno 17 (numero apotropaico nell'albero gcnealogico, essendo mio padre nato iÌ 17 Ìuglio 1890 t:
mio figÌio il 17 gennaio 1960) è scaturita una Yena d'amore. LImile e casto
come nel Cantico di, frotc §o1e, italianissimo, di grazia solare il suo nome: Clhiara.

