Ricordo di Gervasio Pagani
di Giorgio Sbaraini
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quasi presago. All:r fine, dopo che era diventato seppetario provinciale della DC,
con la necessità di spostarsi senza scomodare qualche amico, si era deciso a prendere la patente, vincendo un'antica riluttanza. Gervasio Pagani, di lui parlar«r, è
morto proprio in un incidente stradale: un orribile schianto su una strada lontana,
quattro vite dissoÌte in un attimo, un rnodo di morire così usuale ai giorni nostri e
tuttayia con i contorni e la cùpezzzl d'una tragedia ppeca.
Soncl andato a Coccaglio per i funerali, in un torrido pomeriggio di
metà luglio. Quando le quattro bare portate in spalla dagÌi amici - quelÌa di Ger-r-asio priura, per uÌtima la bara di Emanuela, la moglie, inmezzct le piccoÌe casse bianche deÌle due bimbe, Francesca ed Elisabetta, che a g-uardarle stringevano il cuore
- quando sono entrate nella chiesa ppemita di gente, fendendo Ia lolla assiepata
suÌla piazza, è stato come se il paese fosse tutto lì, a stringerle in un ultirno abbraccio.

E8

Sì, perché il paese - qualsiasi paese - consen'a àncror'oggi la vocazione a vivere in comune le gioie e i dolori. fì Gen'asio, a voler guardare, era restato
un gTraro di paese - con tutto cluello cbe irnplica, sul piano della mentalità e dei rapporti - con dentro una slra orgogÌiosa "paesanità" mai rinnegata, come legarle di
sostanzn, per nr.rlla conr,enzionale. e come richiamo alle radici portato sottopeÌle: e
che in quel pomeriggio, sotto ul cieÌo improl-r,'isamente incupito. il suo paese fosse
lì, a testinroniare un identico legzrme, non mi ha affatto stupito: stava nelÌ'ordine naturale cieÌle cose e dei rapporti, r,oglio dire.
Cl'era - c forse c'è ancora, scampato all'assalto dei tempi - un modo
di dire della Bassa, riguardante Ìa morte, che m'è sempre parso impastato di pir:fus
e di incredibile sereniteì: "è attdttto rt strtre irlrt" si diceva di chi ar-eva superato la soglia del nuÌla. Ecco, (ien'asio, il professorino colto prestato alla politica, e i s uoi cari
sono andati a stare altrol e, uniti comc prima: e norl erano finte le lacrime sui volti
dei compagni tli scuola delle due birnbe, oeppure sapevà di conr,enzionale il breve
ricordo, schivo e somnlesso, degli alunni di lui, che parlavano di insegtamento "ar1
(tnture h t'ittt e la.gentc, tt tctleilc ettlrcttnltc ligttitost u {:on.salteL'ol.i".
E stato lì, dar.anti alle b:rre e alla gente, che m'è tornato in mente
mio padre. restato acl abitale in pac.se, per quanto Ìo esortassimo, essendo malato,
a venire a vivere dove minore era il soffoco d'estate e più rara la nebbia d'inverno:
"LrL,stìru't il.prrc,st ? - diccva - liti ,siete httti tnatti. htdut'c in tut posto tttLor(), giù; e rlrutttrlrt tn.tLori, r'lti t:rtoi t:ltt: ti t:ett!.ltt dialro fino nl rurnpctsurtto, se ti (onos(e nessttno?".
Gen asio era nato neÌ '51 a Coccaglio, nella strada par:rllela al Yialone, primo di tre figli che ancora piccoli aye\rano perso il papà, tirati glandi e fzrtti
siudiare dalla rnadre, a costo di duri saorifici. l,ui si era laure:rto in lettere alla Sta-

tale di Nlilano con una tesi su N'Iiglioli e sulle Ìotte contadine neÌ Cremonese.
Alla politica, bruciante passione della sua vita, s'era a\wicinato giovanissimo, democristiano di Forze Nuove, la corrente di Donat Cattin e, a livello locale, di Àfichele Capra, di Sandro ]lontana, di Lussignoli e Landi, perpoi staccarsi
e dar vita, qui a Brescia, al ppLrppo bodratiano. Recava in sé - bisogna dirlo - un
senso austero delÌa vita mai venuto meno, persino una certa vocazione al calr,inismo. Quando lo incontravi, era capace di inchiodarti Ìì per delle mezzore, sottile e
irruento, conciso e subito appresso incontenibile, a parlarti della "sua" Dc, popolare e aperta, un partito di sinistra, costretto suo malppado a fare i conti con le proprie
anime diverse, non di rado addirittura contrapposte.
No, non aveva grandi propensioni aÌla diplomazia: sapeva - anzi
era solitcr - mostrarsi schietto fino alla brutalità: "la tLÌTtLottttzirL - mi disse una volta
che avevo bonariamente censurato una sua presa di posizione - preferisr:o ltts(:ierle
rti r:ardinaLi di curia e r.li pu t'tito"
Difatti, non usò imezzitoni al conptresso nazionale del Biancofiore
dell'8t1, quando dentro a quellzr sorta di acquario in ebollizione dell'Eur - prese la
parola per richiamare il suo partito alla necessità del confronto con il Pci, con una
parte della plate:r a coprirÌo di insulti e a tentar di zittirlo e lui duro e ferrigno, pallido e quasi sprezzante, a ribadire - tra le bordate di fischi, roba da stadio o da palasport - Ìe sue convinzioni, con l'aria di chi ha già. scelto il martirio come suprema
testimonianza, per una politica senza cautele, a costo di essere lacerante, se il prezzo da pagare all:r coerenza è quello.
Tr«rr.arselo contro. neìle guerre di partito, non era sempre gradevolc: saperra essere ruvido e sfcrzante. Chi avrebbe detto che era lo stesso con cui poter.i ftrr trtrdi, davanti a un bicchiere, e parlare di tutto, di libri e di cinema. mergtrri
anche di loot balÌ, e rilare il verso a questo e a quello, si trattasse di amici o di ar.ver.

sari?

Per tutta la vita, Gervasio ha lavorato come professore, insegnando storia e filosofia, con l'orgoglio rabbioso di chi neppure concepisce che si possano pretendere posti e prebende alla politica, e dunque passa larrita tenendo beu se-

parati i due ambìti. Ttrtto questo va sottolineato per rispetto alla verita: voglio dire
che, parlando di lui, non c'è bisoglo di scomodare le bugie - pelose e pietose - che
oppi tanto si rimescolanct it rtttit:ttlr.t tnrtrti,: per qualcun o: "fttlso cont? tnt(t lttltitla" si
dice infatti nel clialetto romanesco: c però, star.olta non senrono bugie di s{rrta, non
piaggerie o iuvenzioni di comodo, perché Ìa sua r,ita segrrata d:rlla passione polii"ica e da una vocazione etica mai neppure scaÌfita - offi'e un quadro di pulizia interiure, di comportamenti mai sfiorati da ombre: e non di tutti si può dire con l'identica sicurezz:t di non essere smentiti.
Ecco, io credo di volerlo ricordare così, coìxe era in realtà: il professorino con le ansie di giustizia, con le impazienze e le insofferenze. nìa anche con
gli sÌanci generosi, l'umanità profonda, Ì'onestà e l'inzrdattabilità ai cornpromessi.
Sono - Io dico sommessamente, per non cadere in retoricer - i fiori
della rnemoria che lascio sulla tomba. a un caro amico dal destino crudelmente seEprato...
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