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Pensieri spettinati
di Giannetto Valzelli

Quella Madonnina di Hesse
Dopo I'esplosione e il consegucnte declino delle "boutiques"
con la pagliacciata deÌle vcndite promozionali (fenonleno commerciale
inr.also sul contentino che jndustriali e arrampicatori sociali halno dalo
alle loro arnanti) cla qualche tcmpo qua e ltì, in Brescia, sj sono moltìplictlte le fr:rsche o ìnsegne di lerravecchi, rigattieri, sedicenti antiquari. Sono
bottegrrcce di rivcndugÌiolj arrivati tardi quando i marpioni avevano
g'ià svuotato solai, cantine e sacrestie - dove non trovj di certo il "trumcau" da ottanta milioni ma quelle frivoli-'zze d'al'redo che cclstituiscono
iÌ "kitsch" o.amzrlgama dei cattivo gusto.
E il tcntativo di lal fortuna di giovani datisi all'arte come mestiere, Ìusingati da qualche scuola di avvio al rcstauro di pitture o di mobiìi (ne era salita in auge una, dalle nostre parti, in cui si affrontava l'alfresco alla carlona, senztr minimami-'nte sapore in che cosa consiste la velzrttrra) e dunque disposti acl azzardan'e tutto.
Di r,ari antiquari, gclosi dei loro seEfoti e non semplici arzigogokrni, si put) trova,re traccia ancora nci mea,ndri del Carrnine. E mi
piacc immaginare che dì lì sia passzrto queìl'errabondo di Her:mann Hesse, iÌ narratore e poeta di Si,flflh,u.rtrt,Il lf ictco d.el.l.t: pcrle di t:etro,ll l.tt'Sto
11el.lcr, str:pptt,,\'a,rciso e -Bot:ctttlorct, tot'nato in gloria per una generazione o l'altrtr pro c post-contestazione.
Infatti, in un capitoletto dcl suo I'rt,rlohrtnclugglio di qua delle
AIpi, si lascia anclat'c ad un vccchio e fervido sog,lìo: «... possedere una
patria. una casc'tta neì giardino vcrde, silenzio tutt'intorno, e sotto, più oltre, il paese. Nello studiolo se ne starebbe il mio letto, il mio proprio letto,
rivolto ad orientc. nello studiolo il mio tavoltt rivolto a mezzogiot'no. e Ìà,
appenderci anche la piccoÌa, antica Nfadonna che una volta. in tempi di

viaggi giovanili, ho comperato a Llrescia...r.
Anchc in questo, per il g'rande scrittore tedcsco, stava il "nirYana".

Di certe "parrocchie" in auge
è diventato

Perché ìn pochi anni il popolo piu politicizzato dell'Occidcnte
il più indifferente? Se lo chicde Giuscppe De Rita, I'occhirr
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che studia i nostli andamenti nc.l lavoro, nelle spese, nel gusto, nelle ingcgrosità, nei capricci, nell'cssere quotidiano. Partiti, sindacati e confederazioni padlonali hanno pelso vigore. La gente seurbra avere un S,ande desidcrio dì delega senza responsabilità. Quella che fa comodo al Berlusca ò una dernocrazia a colpi di sondaggio. col supporto della pubbÌicitrì televisiva. I,Ia c'è spazio per una rinascita dal basso, basterebbe ripensare ed innovare Ia strategia d'approccio, cominciando daÌ modo come
imbastile le prossime elezioni Ìocali.
«In fondo conclude Io studioso e l'osserrrazione norr scrnbri ironica fino al belfardo, l'unica struttura che ha iatto una rivoluzione
vera in questi ultirni anni ò stata Ìa Chiesa Cattolica, notoriamente non rivoluzionalia pcr propensione: solo in essa c'ò stata una strategia di creazionc dal basso di nuovi presidi, di intet'essi, di bisogni, di identità., di la\roro comune (nelle parrocchie. nei movimenti. nell'assocriazionismo, nel
volontariato) con la conseguerza di un grande equilibrio fra i diversi li-

velli rli poterc,.

Ma

attenzione alle

parolc

ò

ìl giudice Di Pietro,l'uomo che

ha fatto saltar fuori Ie mazzette dì quarant'anni, a delinire "parrocchie" di

potere le impresc contigue aÌÌe oligarchie, quclJc chc in pratica si accordavano prima su chi doveva vincere [c gare, imponendo alla Pubblica
amministrazione il loro plezzo. iuvece di quelÌo vero di mercato, c realizzando così l'uutile ingiusto, per potersi poi permetterc di ricompensare
il padrino. Chc t) una ìucida radiogr:aiia di Tangcntopoli.
"Parrocchie" in un senso, dunquc, o nell'altro. De Rita si rilà a
clucllc della Chiesa, validi escmpipcr la democrazia contro le tcntazioni
plebiscitarie che svuotano ogrli responsabilitrì interrncdia c dj base. Di
Pietlo è riuscito a incunearsi nei "errtelli" d'impresa, a scaÌfire l'oniertà
lcglante e le compÌicità, a evidr-.nziare la "balcanizzaztone" dello parrocchie della politica.
Ohc poi ci sia a,ncora chi tende a rrano\rralc per scopi piùL o
meno reconditi la vecchia parrocchia cli pacsc, ò rctaggio da imputare
all'ambizione dell'individuo, non allo spirito della Chiesa.
Le conlratcrnitc in prot incia sussistono, la prcsunzìone è come Lrn tarlo chc rod c il ìegrro della comunitrì: o si balza sul carro del vincitolc o si muovono Ìe pedine per la rivincita personale.
E qui mi parc sintomatico urr episodio cui ho assistito, per caso e circospetto, qucsta estate in montagna.
Davanti alla chiesetta di un rifugio cra sorta d'improvr-iso
una salmodìa. Una, r'entina di persone, dispostc in cerrchio, un libro in mano, stat,ano pregando. Elano tutti giovani come inluii dal modo di vcstire tranne duc: un prete aìl'antica, con la sua brava tonaca, bjanco di capelli, c accanto a lui un tipo sui cinquant'anni, compunto, in abito grigio e
cravatta, che non tardai a idcntificare (dal testone) per il notahilo dci ìuoghi
Cj fu anche una cerimonia in plivato con fcrvorino, Ìassùr, cui
tennc dictro la soÌita agape fraterna. ln efletti,l'occasione deìÌo stralo incontro, come r,enni a sapere, consistcvn ncl rendere omaggio a un coniralello di veneranda ctà. [,Ia che ci facesse il facoltoso laico politìcante in
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mezzo a quella dozzttaemczzo di sacerdoti per lo più novelli (pronti alla
battuta, consapevoli dell'andazzo dei tempi. esperti delle malizie del
mondo) sono andato avanti a ruminarlo, da impiccione, dcntro di me.

La gloria e l"'amica" bottiglia
uln vino vcritas, e qualcos'altro. Che il Carducci bevesse, dia intenderc nel vigore dolle sue odi (ma non so sc sussistono
nei prog'ammi dei licei) c in certe Ìettere. Di astemi o morigerati mi pat'e
chc risenta un po'tutta Ìa lctteratura alla "best-sellcr" dei nostri giorni.

rei che lo dà

Invece in quella d'America, chc gonda di alcooÌ, come dimenticarc
I'aulkner (t ltrlo e il firore), Fitzgcrald (Tetrcra è la nrttte). Hemings*'a:, (l\t:stcL), Capote (Altrc'ttoci., ctltrc str,r.rLze) e il Bukowshl, di tutte le
sbronzc. F iumi dj pcrnod, gin, whiskv e tuttavia davanti a una pa,gina o
I'altra imbcvute delìo spirito proprizio è proprio iÌ caso di dire che,
quando c'c.\, il sanplte non è acqrìa.

L'estate di cinquant'anni fa
Non sanno i ragazzi d'ogg - chi era Lladoglio, cosa e successo l'8 settembrc 19,13, chi ha londato la repubblica di SaÌò. Che barba,
la Storja imhastita di nozionismo e di cronologie (tutto sugli Ittiti, nulla
sulla modernità), e dagli addosso ai professod noiosi che sarebbero da
cambiare. N[a siamo sicuri che gli adulti ne sappiano di più?
Ci sara pure, in qualche famiglia, chi va aì ricupero della memoria e cosi. tanto pcr fare un conlronto, a questa estate dei 3E gladì c

dcil'ozono accosta queÌìa di cinquant'anni fa.
Altro ctre afa. altro che bolÌettini meteorologicil Città deserte,
non per vacanze ma pcI'sfollamcnti, fuga dalle macerie, paura di murire
sotto Ìe bombc. Cari nonni, raccontatc un po' dellc finestre oscurate, delle

tessele alimcntari, dei morti per le strade. A ogrri giorno il suo orrore
grandc o piccolo, la maledizittne del t jtere.
Ir chi ha voglia di documentarsi r,ada a leggersi i,L'r'ibellc dal
15, 25 lugÌio e 12 agosto 1944 (usciva come e quando poteva,), quattro pagine di giornalisrno secco di vcrità. Oevo bruciava,la \ral Camonìca degli
alpini era in rivolta, il giovane Antonio Lorenzetti di Artogrre cadeva davanti aÌÌa casa del fascio di Darfo.
Tutta la libertzì di cui oggi godiamo ha lÌ la spiegazione più
chiara, i riferimcnti precisì.

Quel ballo d'anteguerra
Lo si rivedc nei fiacchi e stracchi varietti della televisione.Lo
si risente, miagolato dal bandoneon di Piazzolla, sulla bocca-voragine di
Milva. C'è (verificare se Cu,rui.n,itct o [,r,r, ('trmparsitct) in uua poesia di

)Iontale.
II tango, r,isto da uno statista come CÌemenceau: facce che si
annoiano, natiche che si divertono. Il tango, per il romanziere Sabato: nes

iit)

un picnsamento tlistc que se balla». Il tango, pel i br,asiÌiani che 1o snobbano, sarebbe il larnento del cornuto.
In Argentina, questa funebre celebrazione dei sentimenti che
s'ingcncra suÌ corpo dclla donna. è iÌ balkr nazionale. Enigrna e mito che
risponde alla vita. Ii può anche darsi che ci sappia larc quel nanerottoìo
di }laradonzr, rna nel "revival" dcl ljscio per le nostrc balere riescc d jfficile, assume rìna sprezzatura chc lo rende meccanjcamente ridicolo, tutt'altro che pcccarninoso.
Si chiamava Carlos Gardel il più grande "tanguero" di Buenos Aires. Era amico di Charlot, piaccva a, Che Guevara e a Umberto di
Savoia. Edoardo VIII d'Inghiltcrra (quello che rinunciò al trono per Ìa
Simpson) da giovane prctese di accompagrrarlo con un ukuleìe e un seg-nito indiavolato di donnine.

Vedi Napoli e poi muori
Non c'è appiglio schizofi'ernico nel discorso, che ogni tanto si
fiprende ma poi lascia il tempo chc trova, sulla Blcscia d'ogg1in controluce (quclla che Piet«r Gibcllini, con ironica finczza,chiama "illetterata")
c, in palole povele, ci si azzarda a delinire "ricca e iglorante". Ogrruno la
volge dalla sua banda, come gli pare. Per chi viene da fuori sarebbc una
citta escmplare, nor solo dal punto di vista imprcnditoriale, pcrsino con
un suo fascino più o meno discreto (l'amenità dei Ronchi, cari al F oscolo,
rura anch e a Yittolio Scrcni il poetzr dclla NIille Miglia - c a XTaria Cor.ti).
Per chi ci abita invece resta purtloppo una citta ila scoprire, conosc€rre,
far viverc, r'apportare a misura di altre tulisticantente lrequentatc, godutc. citate.

Non cj è dato di uscrilc dalla proverbialc rudezza. Si yuole
della critica costrutliva e, quando la si esponc, la si getla stizzosamette
ne.l dimcnticaloio. Chc cosa, ci aspettiamo dal sindaco chc i succeclaneri
dci partiti stanno pcr amìxa"nnirci? Ci sarà di tulto nel suo progì.amnìa,
fuor che la concrctc-.zza dei problcni imperniali sul dccoro deÌl'arredo (o
funzionamcnto) urbano. Iìir;cdremo in Loggia individLLi che si spulciano
suI I'alagiustizia, sul Nlegastadio, sulla Superspeculazionc di aree per
servizi pubblici. c non si rendono conto del perché non si costruiscono (e
non si usano) i parcheggi, a chc cosa hanno ridotto il Castello, chc senso
avrcbbc sulla dirittura di Santa (iiuÌia comc Nluseo deÌla Città liberare
dallc remore il Teatro ì'omano. Collatcralmente c'imbattcl.cmo in un assossore aÌÌa Cultura che s'invischia in piccoÌi interessi, t.icade nella contenlatura c[ìcntelare, muoro provincialmente sul suo picciolo di zucca.
Può sembrare un paradosso, ma quel che è proprio di Napoli
per utr \,elso non converrebbe pcr l'altro al contrario, dunque - pcr la
nostla lJrcscia?
Tutti sanno che Napoli è una ctcrna beffa, il buco nero della
storia italiana, dovc ò fin ito di tutto, si ò dctto di tutto, si ò fatto e sopportato di tutto. Ntrpoli (ancorché imrnersa di recente in qucì bagno di g'r,andezza planctaria di cui sono statc protagoniste Lady Clinton e Lady Ì3erlusconi, apoteosi dell'ipocrisia e delÌa dernagogia) non è chc contraddi-

tì1

zione. NapoÌi ò quel mistero da vedere da centrare da capire, oÌtre il qua-

le

come recita un ambigrro proverbio ti annichilisci, scompari.
C'è Ìa Napoli dei "bassi" malfamati, dei poÌitici cialtroni e senza scrupoìì, dcllo sfascio amministrativo e ospedalicro, degli imprenditori sciacalli, deìlo stato pàzzasco deÌÌa viabilità. E c'è la Napoli deììa prorompcnte vitalità, dci suoi umanissimi umori, del-la genialitàinventiva (la
maglietta con l'autocintura dipinta). della lurbizia e capacità di sopravvivenza. L'uriì e l'altra Napoli si rincorrono nella pubblicistica, c sul mare
luccicano più che i monumenti le macerie.
A tirare le somme è Antonio Bassolino, sindaco propyessista
di una citta ridotta a brandelli: "La nostra lrontiera è Ìa normalitàr. Un
progetto di rivincita sulla specificità napoÌetana? Sernbra un compito immane.

Brescia non mostra lerite, tton catnpa su macerie. SoIfre di
le ali tarpate. Le bastcrebbe un lampo di specificitzì (trasposto, si fa pcr dile, dal telct'iscaldamcnto a un paradigmtr di civica risonanza) per districarsi dalla prosastica nolmalità.

intrighi,

hzr

L'albero duro a morire
Nel bosco gareggia con gli altri per andar su allo e diritto, assetato di luce, i rami sottili e pendenii, la scorza scabra da cui cola la trcmentina. Lo trovi magl'o e sparuto, contorto inrnezzo a$i ultirni pascoli o
scavezzo ma indomito tt'a i sassi di una fi'ana, col suo pennacchietto che
attinge all'estasi metalisjca. Il larice rcsiste alla pioggra, ai iulmini, alla
neve, alvento. E, nella soÌitudine dell'alpc, l'immagine della condizione
umana.

Addio a Silvio Consadori
ln un'osteria di Gussago deve essct'ti ancora un suo quadro
dell'età giovanite, quando faceva il "piccolo" sullc impalcature dci Trainini allr'eschisti. C]octzrneo cli Oscar Di Prata, bersagììcrc come Ìui, erzl:ìndatci lontano (Iuor dì plorrincia) zL lzrrsi strtrda. Ho raccontato delltr dimcstichezza con I'apa ['Iontini che ìo invilava a conve-rsare a] suo desco,
assicme allo scultore Nlanfrini - in un quttderno clella "l'onte Rosso" 1990
(Ìa gattolia tr due passi dall'Acczrdernia di Ilrera. dove avcva insegrato)
quotidìano ritrovo pcr i cultori di quella che OrÌando Consonni, con giusto orgoglio, tiene a dcfinire "artc liguraJe".
Sih.io Consadori (se \rogliamo riportarlo tra noi, per itrquudrarlo) r-\ stato il nriglior rapprescntante brcsciano del Novecento intcso
a onorare una tradizionc pittorica dai precisi caratteri nazionali. Lo dicono i temi sacri plcdiletti Emmaus, le Nlladonne ambientate in luci lagunari, ['in tensità d ei volti di Cristo - appa,r'ìzioni di puro fcrvore. Lo dicono
certi Nudi di donna pcrvasi di casta dolcezza c i cicli deì pacsaggi Burano in prìmis, il mare dclla Liguria. Paligi, la Val d'Aosta, Sirmione in cui
è Ia yersa,tilità stessa a, rinìal'care l'acume intuitivo. Iln dipìngcre d'amore
costruttivo, di gusto netto, assztpo-rato c pzrrtecipato.
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rhcvo latto partire da lui la rassegxa dell'A.B.C. (Arte Bresciana Llontemporanca) organizzata a Cellatica nel 1989. Era stata una
rimpatriata, brillantemente conclusa ai Carnpìani, che gli aveva imperlato gli occhi.
l'oj, nel novcmbre scorso (già cominciato il suo andirivieni
all'ospedale) era sortita Ì'occasione d'una mostra Ìa prima a Brescia
per iarlo conoscerc. Sarebbe occorso prelevare il materiale dalÌa "Ponte
Rosso" e quindi riporta,rÌo a Nfilano. La collocazione più opportuna, oltre
che all'A.8.C., potcva esserc inPalazat Martinengo. Non si dica che, a far
naufragare la proposta, fu il problema della spesa (pur esigua) o il calendario programmato dclle esposizionj. Mancò la buona volontà, r,inse il
disintcresse.
Brcscia è cosiffatta che scappella ilÌustri sconosciuti, ma guai
se le si addita da festeggiare il con cittadino di valore che ha ben meritato oltrc i conlini. «Nemo prophcta in patriar. Sopra ogrri cosa vigc la
presunzione, non si ha da suggerire nulla a chi detienc il potere.
E allora siamo sompre qui - dentro tnPalazzo o l'altro cuÌturalmente sprovveduti, pronti a confondele Lusetti con Righctti o magari ad allestire Ìa quarta (nel giro di un biennio) mostra dello stesso grafico.

Pro-uccelli e anti-lucciole
L'imnia, come decoditlcatore dcll'ambiguita c della banalità,
piluccata nellc crona,che dcl ferragosl.o, tra città e provincia. Per qua,ttro
senatori chc non disdegrano Io spicdo (e presentano due discgrri di Ìegge allinché poÌenta c uccelÌi trionfino liberamcnte neÌle ostcrie di Serlc e
di (ìussago), to' che due deputati vanno a fat.e volantinaggio di rerdonzionc alla lllandolossa (perché scompaia dal suburbio quel rnestiore piir antico del mondo che al Carrnine ha fatto covo).

