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Pensieri spettinati
di Giannetto Valzelli

Meglio il Bigio o la Ludovica?
Scherzassimo un po'di più, diventeremmo anche piu simpatipro o contro
ci. 0i manca I'ironia, finiamo per schierarci di qui o di
senza ponderazione, e non sempre dalla parte del portafoglio. Pronti una
volta, si fa pcr diro, a osannarc la sindachessa Pizzi(cara) e la volta dopo
a esultare per la sindachessa Becca(lossi). Inconpyuenze, sbandamenti,
bizzarrie di una Brescia che ieri non ha avuto né la corte né il prìncipe
ma si è manifcstata preclara nel vigore degli statuti municipali - c ogg

ki

non può voltar le spalle alla memoria del sanguc versato in piazza della
Loggia.
Ogni tanto (è diventato uno stereotipo, un vezzo) c'è chi vorrebbe rivedere al suo posto la statua delDazzi simboleggiante l'era fascista.Pi:az,za dclla Vittoria potrcbbe benissimo riproporsi cr)me museo all'aperto dell'architettura piacentiniana o littoria. X{a allora, insieme al tsigio della fontana andrebbe ricollocata alla base deÌ grattacieÌo anche la
bella, misticamente moderna Arr,rntntictzi.orte d.el maggior scultore itaìiano del Novecento, iì Nlartini (e perché mai nessuno ha pensato a una
sua ricostruzione?).
Fossimo spiritosi, trarremmo si fuori dai depositi del Comune
il colosso ducesco e però ci piacerebbe pure che dagli atri di Santa Giulia
fossc ripcscata la statua dclìa Ludovica, che un tempo stava sotto il portico della Loggia. Aveva la stessa funzione deÌ popolarissimo Pasquino romano, cui si aiiidavano le lettere,le proteste,le satire della città del Papa.
Non divcrrcbbc un'occasionc buona per liberare i poveri cronisti di oggi
dalìe schiavitù del computcr e dcl telcfonino, disancorarli dalle sedio e
dalle sinergie editoriali 7 Perché, più di certi capocronaca, sono pur sempre le "lettere al direttore" a raccontarci le verita di Brescia.

Appunti sopra un catalogo
Il volume messo assieme da Carlo Sabatti per Ìa mostra tenutasi a Villa Glisenti di Carcina Lo, pittura d,el '600 in, Taltrontpia, - è
documentatissimo per gli apporti,la sostanza critica,lo sviluppo di analisi e confronti.
Degli artisti bresciani dell'epoca, pur con tutti i Ìoro riferi-
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menti aÌ Romanino e al Moretto, prevalgono l'Antonio Gandino, il Paglia
e il Giugno. (Puntuale, rispondentc al suo rigore operativo, la nota con
cui Romeo Seccamani accompaepa il certosino rcstauro della pala dcl
Nuvolone ridotta a una crosta).
Due nei, tuttavia, aprono e chiudono il bel catalogo:ia grafica
deÌÌa copertina in simjloro, da scatoÌa di cioccolatini, e la pagina concÌusiva, fitta dei ringraziamenti in corpo 6. Dubito assai che la gran lilza dei
personaggi citati sia passata a visitare la rasseppra.

Per una iniezione d'orgoglio
E allora spietriamoci un poco, togliamoci di dosso la cotta
d'arme che ci Ia passare proverbiaÌmente per duri e incapaci di riconoscere in noi stessi qualchc merito, qualche virtù, qualche slancio. C'eraun
"Premio della Brescianità" da innervare civicamente neÌÌa ricorrenza
dei patroni I'austino e Giovita, e non cra un modo di mettere sul piedistaÌlo i soliti tromboni mtr di rendere omaggio in concrctczza, schiettamentc - a quanti col lavoro, con le idee, con lo spirito hanno fatto onore a Brescia in casà, o come ambasciatori ne hanno celebrato il carattere operando fuori di qui, nel mondo.
Di Claudio Sartori. musicologo noto non solo in Italia, qualcuno si è ricordato sbrigativamente soltanto adesso che è morto. Ai giovani
andrebbe proposto anchc come combattente per la libertà attraverso le
il ribelle clandestino, i suoi corsivi così appassionati e stimo-

pagine de
lanti.

Ncll'eco di Sartori insorge un altro nome (che ci torna caro
ora, neÌ cinquantenario della Liborazione) quello di Enzo Petrini, riversatosi nello stesso fog'lio come scrittore e compagxo di avventura tla la
Val Camonica e Milano. Entrambi sono stati Ì'espressione pura di un ardimento, di una gcncrazione, di un riscatto.
Brescianamcnte, alla line della guerra, non hanno cercato né
ricevuto ricompense, sono usciti di sccna silenziosamente a conquistarsi
stima per gÌi intimi valori, la Ìoro integrità. Sartori direttorc all'Ambrosiana di Mjlano c Petrini, dalla Scuola Editrice, prima all'Universita di Pirenze e poi a quella di Trieste (facoltà di Nlagistero), dove è stato festeggiato, giorni fa, neÌla seminagione pratica e proficua degli studi c dell'opera educativa.

Una domanda inopportuna?
Sc è vero che a caratterizzare la tradizione cattolico-liberale
Ìe parole d'ordjne in privato e in pubblico erano galantomismo, sohrietà
e senso del dovere, viene voglia di chiedersi (non per cssere impietosi,
ma per uniì \,eliiica della situazione e per darsi una regolata) iì perché di

certi delitti.
Da quale nucleo, da quale realtà, da quale buco nero della nostra patriarcale e opima Bassa sono balzati luori i tre giovani sciagurali
giustizieri che aggredivano le coppiette lungo Ie cavedagrre e cosi hanno
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sparato in faccia a un uomo e poi inchiavardato la sua amica nel baule
della macchina?

Con quei ciottoli del Mella
Credo che non ce ne siano più, o comunque si tratti degli ulti-

mi. Parlo degli stradini che lavoravano a saLezà, sclciare le strade coi
ciottoli del Mella. A Bergamo Alta si è conservata siffatta pavimentazione, che invece qui da n oì (ma qualcuno ricorderà b eD e com'era piazza del
Duomo) è pressoché scomparsa. Tutt'al più i cubetti di porfido, sfruttati
dai sessantottini nella buriana della contestazione, hanno rimpiazzato i
ha,lòcr:.

Lastricati di sassi non restano che i sentieri del Castello, ma
anch'cssi in sgretolamento perché nessuno più se ne cura e i teppisti ne
approfittano pcr prendere di mira merli o piccioni (spariti, tolti di mezzo
gli scoiattoli). Il mito della modernità è arrivato a incatramare fin dove
non ce n'era, bisogrro, e tracce di bitume possiamo trolarle nei fumi di
confusione dei nostro cervello.
Gli ambientalisti, considerati per Io più dei conservatori, in
realtà risultano dei ritardatari. Voglio vedere se uno di loro ò riuscito a
infiltrarsi nel consiglio della Nona circoscrizione quella del centro storico pcr dire magari che ctsfaltal'tl,o es .tlubernar e che, insomma, il
Cidneo è il polmone verde di Brescia.

La storia degli odori
Càpita che, andando in gilo, gli interessi e gli affari si fiutano
naturalmente. Dirò una bestiaÌità, per gli esperti in materia, ma mi pare
che si potrebbc tracciale uno schema dell'evolversi deìl'economia del
nostro territorio ncl dopoguerra ricorrendo a certi paradigmi, esperimenti o fenomeni che si sono susseguiti. Sono eome folatc di vento, coÌpi
di fortuna, suggestioni che rientranr-r in quel boom o miracolo del cosiddetto "sommerso" iu cui si cala l'intraprendenza dell'itaÌa gente dalle
molte vite.
Qualche esempio: lo smercio della margarina, l'insorgcnte
ticchettìo dellc macchine per calze negli scantinati,la coinvolgente catena di stampi per piccoli elettrodomestici in plastica, i primi capannoni-laboratorio per inlissi ìn lcgno o alluminio.
Ma è nell'aria della campagxa, secondo me, che si coglie meglio il processo di sviluppo il gladuale litmo d'industrializzazione che
ha toccato Ì'agricoltura. Tutto un condensa,rsi e succedersi di odori: dal
bambagioso (svanil,o persino nella mcmoria) dei bachi da seta all'acre
delle grandi staile vecchie e nuove, dal risecchito degli allevamenti di
polli in rastrelìiera al lctaminoso della coltura dei lombrichi, a quello ancor pitr grasso deìle porcilaie sparse girì nel paesaggio che fu (per le
Georutir:h,e e

per il resto.) di Virgilio.

LÌ, in un'osteria all'aperto, approdai una sera d'estate (con
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l'amico Beppi CarÌetti, principe dei veterinari) a una tavolata di allevatori, una cinquantina, tutti giovani, tostamente serviti da una bruna piccantebellezza. E forse era proprio a tanta grazia di donna, se - di là dalle zaffate oleose pareva di essere capitati dentro uno spaghetti-western alla
Sergio Leone.

"Retour de Russie" 1962
Nell'estate del 1962 sono andato, con l'avvocato Angi RampineÌÌi (Pli) e col compositore Gianr:arlo Facchinetti (Pci), al Festival mondiale della Gioventù. Il viaggio è durato un mese in treno, da Venezia a
Helsinki e ritorno, con soste a Kharkov, Leningrado e Nlosca.
Allo stazioni delÌe città russe le bande ci accogÌievano a,Ì suono di O sole m,io,e ripartivamo a scompartimelto zcppo dimazzidi dalie
che Facchinetti amabilmentc strappava alle ru.4àzze.In lrinlandia ci furono concerti, spettacoli, incontri culturaÌi: ho r.isto un bellissimo museoparco di baite nordiche in legno, lerealizzazioni architcttoniche di Aalto
neÌla capilale e a Rovaniemi, e ho persino awicinato il famoso Niemeyer,
uno dei costruttori di Brasilia. I sovietjci invece ci portarono tra f ilande e
fabbriche, dove agli slakanovisti si regalavano gagliardelti adorni di patacchc.
Con noi, in quella sorta di "tournée" goliardica, c'era Dacia
Maraini,l'amica di l{oravia. Aì rientro, all'interno della delegazione cmiliana si accesero dissensi, volò qualche pug"tìo. I cornpagrri di casa nostra
avevano già preso le distanze dalla ideoÌogia-madre di tutte lc Russie.

Pjù in là della melensaggine
Ha 39 anni e insegna alÌ'Istituto tecnico di Salò. Sta, in una foto, sprolondato ira tredici bambini (tre sono suoi figli). _Ntr.o non so di lui.
sc non - da una brcve teleionata chc ò un uomo ficco di serenità, e come taÌc generoso. Schivo, dal 1.ono stesso della voce, innamor.ato di queÌlo che fa, alieno da ogni esibizionismo. Ne avesse di gente silfatta (di tempre e di sentimenti così vividi, d'una volta!) Ìa scuola: non si trascinerebbe cli crisi in crisi allo sfascio.
Fabrizio Gaìvagrri - questo il suo nome - ha il grande dono
della scrittura naturalmente fclice perché in sé risuìta flusso del cuorc e
culto delia parola. E, fuori dn og'ni al-',uso che se ne fa, stolidamente quando non
sa che dire, rinverginata chiara intensa poesia. E si
ndo che (essendo uscito sotto NataÌe) per me
ha assu
trcrna, un rcgalo inattoso e insieme un senso
di epilania-rive-[azione nella coda cometaria dcì titolo: I,iò h,la - Rinre,
ttersi liltefi e h'ad:uz'ktni irL cl,iu,k:tto ltrr:scia,rto.
Nlantiene le sue radici nell'humus di \robarno. dov'è nato
(ialvagni, questo dialetio; ma è come se fosse recuperato da un'antica
madia di casa (dove era gelosa,mente custodito) e non ha perduto nuìla
deÌ vigore della sua sostanza, e àncora oggi appare del tutto lruibilc, colÌoquiale, godibile in cadenze e flcssioni per la dimestichezzachc sprigio-
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vibrazioni,la spontaneita di scaturigine. Lo si può definire un frutto d'amore e d'intelligenza, che va a condecorare il lavoro
proficuo di rigore e di affinamento svolto in se stessi da quei quattro o
cinque nostri rabdomanti - di vena sana che ci sono cari perché operano escmplarmontc nclla mappa della provincia, e sono Cibaldi, la Grisoni, Fava, Platto, Gianani, NIarconi.
Galvagni, nella bella introduzione della sua raccolta edita da
La Rosa, spiega le ragioni di una passione che si fa studio, non può allentarsi in concessioni. Al titoÌo stesso si sottende un anelito, anzi, nel titolo
/ pir.) 7t Lit del uestesso s'inscrive Ia poetica: l'umano roveÌlo del
"ucder
rler sp'urc clela finest'ra, che chiude il primo sonetto. Galvagfii non è per
niente un nnipotino del Canossi,,. Galvagni ricusa giustamente il dialetto
na, lc antirotorichc

urclegato, con un bicchiere di vino in mano

e

un cartoccio di castagne sul-

le ginocchia, davanti al focolarer. Galvagrri aborre dalle nostalgie del
passato, non fa venire jl latte alle ginocchia, guarda dentro la vita e ce la
rende con le sue ansie, le sue gioie, le sue pene. Con quel ritmo che viene
dall'intimo (e si finisce per chiamare davvero pocsia) e ci spinge ad andare più jn 1à, lontano dalla melensaggine, dalla volgarità, dall'imbecil
lismo.
Di che bagag'lio culturaÌe sia dotato poi il poeta, si arguisce
compulsando lc suc note sulla metrica e I'ortografia e (d,ttl,t:is in, fund,o,
ma cor che impegrro) le traduzioni dai classici agli ungheresi (altra sorpresina) e ai russi.

Profili a pagamento
C'è anche chi è disposto a dare alla vanagloria quello che si
morita. In tal senso, in questa provincia doviziosa e indormenta, si è imposto pubbìicisticamente l'abile e furbo Negrisoli. Che deve aver imparato, per la sua parte, da Berlusconi. Volcte farvi conoscere, mettere ìn primo piano le virlù, l'impegno, ìa gr inta che vi hanno latto emergere 7 In pag'ine patinate, g-razie alle pennellate diunapenna o dell'altra, io illustrerò
uomjni ìa vostra storia. Il così abbiamo visto (con quelli di Lucchini e
Cavellini, si fa per dire) i forbiti profili di industriali, pittori, commercianti, mobilieri, cioccolatai, che non sarebbero mai saliti all'onore di uno
spazio così eclatantc in un quotidiano.

Dimenticare la vita
Aì la Mcssa dei giornalisti, il tradizionale incontro che si tiene
nella fesla di San Fra,ncesco di Sales, si rimarcano da un lato la convcrsione professionale e dall'aÌtro il distacco gencrazionale. Dire mass media ormai sig'nifica inglobare stampa e teÌevisione,I'omelia annuale verte sulla comunicazione socialc. À Tele-Leonessa non c'è pitr ìl sanguigno
Don Barlera, ma non esiste parrocchia chc non abbia (o aspili ad avere)
la sua radio. Oggetto o strumento di formazione culturale? Ne discutono,
da una curia all'altra, apocalittici e integrati.
Tra i banchi dj chiesa, intanto. il gruppetto degli anziani sem-

ul'r

pre più si rastrema. Crescono gli adepti all'alchimia dcl tubo catodico, i
mezzibusti e le piccole Ambrc dalla dizione preca,ria che ruotano attorno
ai capi-manovratori e operatori. Degli altri gior,ani i fortunati, che ot'mai hanno messo il culo in redazione neanchc I'ombra: Ìa cerimonia
non gli interessa, hanno paura di distrarsi, temono chc qualcuno gli fre-

ghi il posto.
II rito dunque è per pochi, in senescenza. Se ci si volta indietro, difficiìe ravvisare che manca qualcuno. Che, per esempio, a,6,1 anni
se n'è andato (appcna uscito da un'incredibjìe operazione, per uno scherzo del cuore) Antonio Rcghenzi. Era un esperto del pugilato, sctiveva di
sport anchc sui giornaÌi tedeschi parlandone benissimo la lingua - aveva Ìavorato a Bresrio,ctggl, ultimamente si ploduceva in gpstose interviste di cronaca per la Gazzettct, d,i, Bresc'ict.
Alle esequie, ad accompagrrarlo là tra i campì di Offlaga, non
erayamo chc in due della vecchia guardia. I colleghi-pivelÌi, del giornalismo blesciano i6polano tutto. Non sanno che rimuovere lreudianamcnte la morle è. né più né meno, dimenticare la vita.

