IJn bi\ancio di questi anni
Ma Brescia
può far concludere che in
è proprio illette rutz.l 7ff,:iltrt::;;#11tr:.
na. l'lei atoli deilibrii .granài uecchi,'sono piùpresenti

dei

glouuti. I'Ju-

merose le occasioni di inconuo e di dialogo.

di Pietro Gibellini
Cnnr Tir-Lo,
nel mrlnento in cui Città E clinrorni doppia ltr boa clel clecenr-raIe, Lni inrriti iì tlarrc rrrL bil:rr-icio clellir cuLturil lcttcraria a
Brcsci:r; cercl-rercì cli risponclcrc al trLo clesiclcrio, rìr,r,ertend«lti perìr chc non inIt n.lr,:lil'rr. rapp,rrl i e.rrrtstivi, ltìiì scm-

rrenzior-ii di Giuseppe Tonna, la poesi:r cli

plicemente cornunicarti clualche iurpr:essione e riflessionc claborata nel rnio per-

cli.r,

:r rll:rlc (, alrlìllt'l:tl\ì

r)S)(.1\':ìl(ìfi(

r.

Si ftr prest«r a cìirc "clicci nnni ir Brescitr":

innanzitLìtto, clr-rc tr-Lstri in piii sr-rlle
nostre spal[e, oltrc che sLLl calendario
clella storia itilli:rna c mor-rrliale, che rischii,rno cli frrr attribLrire alla specificir
reaItà brcsciiÌna mLrtal[enti legi.rti ilI vissuto personiìle o cornLrni al c«rntesto piÉ
sor-ro,

il [unent<r
per ['ernargin:rzione clelltr letteraturiì potrebbc riflcttere il rnlrlunrore per iL rnio
generi-Llc clcl1:r nostrir socjettì.

i r-rc1

i

rriclr-r:rtc

tIiìmonto, o n lscete c]all:r

constatirzione in loco rlell'eciissi clclla galassiir CìLrtenberg, cl're ò r-Ln fcnomenr'r
moncliale.
Pcr iriLrtare la rnemoria, sfoglio BrasciaiLletteratu, il volume che hili ospitiito nelle
eclizioni clellir Quaclra inclucencLrrni a raccogliere, nel I992, articoli cli lctteratLLra
bresciuna scritti rrcgli anni preceder-rti.
Spazi irutonoLni rri l-Lanno, lra g1i scritti

dei cor-rternporanci, lc trarlLrzionj e ir"r-

Lento Goffi, [a narrativ:,r cli Alessanclrcr
Spina; rri avevo poi inch-rso schecle per
la poesia in lingui.t cli Franccsco PermLLnian e cli Vico Firggi, pcr cluella in ciialetto cli Franca Grisoni c cll Achille Pl:rtto, per i rircconti fantirstici dl Mirrisa Straper i cl-rc romanzi mernoriali cli Rer-rzcr
Bresciani c pcr la prosrì estrosa cli Cìiannetto Valzclli. Certo, si tratttì cli ur-i ca-

tirlogo tutt'altnr che cornpleto, che io
stesso avrci p()tlrto ir-Ltegrare frr-rgtrndcr
rneglio fra i ritagli dei rniei vecchi irrticoli c tr:r lc piegl-Le clella rnia rner-n«rria, In
ogni cnso, in cluell'elenco, ltr listir clei rniltrrri prevale nettalnente su cluelln clei gior,'.u-Li, e se in un'ipotetica riedizionc clcl
libro potessi irggiungere dei norni o clci
tcsti apparsi successivalllente (diradati
anch'essi, forse per calo clel[e tnic pcrsonnli energie, forse per la crisi clell'iclcntitrì brescianir), rni troverci :rcl opcrare
pochi innesti, c c1i rr.rmoscelli non pnrpricr
rrercli: i 1 solprencle ntc rornLìnz() post Lrlno
cli Tònna (Lukimo paese),lc pocsie in dialetto della birss:L cli Franco Camerini, :rnch'esse pcrstLìrne (EL cior de 'n xifanèlo) ,
la prosa rlernoriiLlc c riflcssiva clel pittore Lnciirr-io Cottini (Non sapplamo fnto o
quando),le niticle poesie di Duilio Allegri (Trauer.sanÌa). Certo, non tntto clrrel23
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lo

contiì piìssrì pcr le n-rie rll,ani, mi-L
ller ir-Ltcgri.ire la rnia l:rclrL-rosa lista cli
csperienze lctterarie bresci:rne, ripasso
Llentalnrentc i titoli della Quatlriì, come
se,

spirito di clan è un mirle che affligge ['ltalia, e cl:r cui anche i bcnc intenzionati

ir clire de11'Lrniclr cirsa eclitricc st:Lbihren-

devot-rtr guirrcli-Lrsi, prima di sentenziarc
con presunzione che tanto, fuorì , c'è sokr
il deserto. M'.r irltre orìsi c-i sonol Clercar-

c1-Le

tc attelìtiì :rllir lctteratura cli c:rsa nostnì,
t't.rl,r t ltc i gi()\ iìtìl ,, qu:r.i-gi,,r';trti vi
scarscggiirno: a fronte cli testi tli autori
.1ella gcncrirzione cli VaLzelli, Bresciarri,

B,rl,l,,, L.,,,1'f1 , Pi,'tti (.rri lrrlrrrrrru,r;rggiungerc, per Ia sirggisticir, le accortc incursioni letterarie e m:rnzoniane cli Martir-rirzzoli), si registra il romilnzo cl'esorclicr
il quattro rnirnì cli Tercsir Tbnnir e P:roli-L

Ctrrn-iign:rni e le pocsic di Alessar-rclri-L
(ìiappi. TLr sai che la logica clelle "pari opportlì1lità", non rni pince in politica, figurati i1l lettcrirtura l, ma quillclr e chdnce
in pifL,

'.rl

frrtr-rro..lella scrittr-Lra, sernhrano

proprio conccclerla le ckrnnc, che soncr
senzi,r cllbbio i-Lncl-re lettrici piil sensibili
e ilssicl ue.
S'inter-rcle che il ortillogo clella "tLu,r" t-.asiì
cclitrice non bastir ir courpletarc il càn«rne

dclla IetteratLrriì tilrgatiì Brescia; nnclrebbcro registrati i rirccolìti cli Dilrio llorg1-resi, le poesic in Iingutr di Ccs:rrc Lievi,
clLrcL[e ir-i clialctto cli Liro Marcorri, fìnora cirnfir-irrte rrrpl.aLlucttes pri\.atc, c altrcr
anc()riì. E inr-regabiic che, cor-L la sr-ra c«rrirggiosi-L impresa, la Qr-r:lcìra ha finito pcr
ir-rcludcre rìLÌasi trrttc lc personalitì rilevanti clc[[a cr-LltLrra brcscianir: il problen-ia clcl[a tua collar-La, sc ben ricordo r-rnir
convcrsazicr»-re col) tcr, rcstiL seltuììai c1uclkr di urilntenersi srr Lrlì ton«r rli alta dignità,

il fonclo c'lc1 barile chc
ormai comincii.r iì illtra\/edcrsi.
È questo il rischio cli ogni comunità ristretta. Come nei villaggi isrtIati si pr:rtìca 1'enclogirrnia, cosi qrLanclo la vita cLLlserza r:rscl-riirre

tr-Lrale ò afficlatir

u

LrrLe

élite troppo ri-

strettiì si fir-iisce per inclr-Llgcrc al gioco tlei
quattro cantoni: Tizio recensiscc C)ato,
che presertn rur lihro tli Sernpronio, che
affi.la a Tizio r-rn ciclo cli confcrcrrze. Lo
24

ic

e

clc

prornuovcrle è il compito che atten-

tutti noi. N<tn sono ulì

gioviLr-rilistn

preconcett(l; il vino novello non c\ buoncr
in qLLento tale (ar-Lzi... ) e il ver-Lto rlellir

buona scritturtr soifia clove e qlLunclir
\/uole, proprio come 1o spirito. La lcttcratLrra rli clualitiì nasce anzi, in generc, nel
lungo rirccoglìmento; valga cl'esernpio il
caso rli Alcssanclro Spina, che clal l..rborioso rornitirggìo dclla Fri,rnci'.rcort:r ci
portiì co1ì lc sue storie sr-111'altra spondli
cle I Mecli terràneo, fircencLr clc I I' i ncontro
fra ciiverse culture lo scenario c1i un:r ricerca esistenziale (La commedia menutl.e,
La riua della urta minore) o mettencloci a
parte del srro clialogo intellettuale col fanti-Lsrna cli Cristini-L Ca npo ( Corrr..,cr-saxlone
inpiaryo Sanr'An-se lmo). Se la brcscianità
cli Spit'rir è ircciclcntale, anchc gli scrittori piir Iegati allc nostre raclici ci hanno
clato, e continuano a clarci, provc irrpor't:rnti. Renzrt Brcsciani r-rella sr-ra stagionc maturiì ha fermr,rto per la primi-i volta,
in duc felici romirnzi, il cokrre, 1'urnore
r

e il p:rthos clellir nostri-r

relltà urban:r

ne1-

l'irnnrcdriLto antegLrerrrì (Chiari di luna)
e nel finc-gtrerra (Un ra.qatto solo); Gir-rseppe Tirnna ci regala, clal passato, un ":r1bero clcgli zoccoli" narri.rtivo che ci corrsegr-La il mondo clella B:rssi-1, parmigian:r o
bresciana, poco in-iportil, anìmattr dal rcspiro clei cl:rssici (L'ukimo lrae.se); (ìoifi,
con 1a nccoita cornplessivir tlcl1c sue LrLlesie, trae il brlar-rcio clellir propria fecleltà
i-L[la "lir-rezr 1oLnbarc1a"; irlle rilclici bresciane, Valzelli clcclica tia anrii il lavoro di ur-L
antolrgistn appnssionato c incluieto, chc
cerca nei grandi scrittori risposte a interrogr-Ltivi personali.
Certo, negli ultirni anni, clrresti "grimcli
vccchi" sono Lroco presenti sLLl proscenio
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clella pur rnode sta morrclanitiì letterarirr
,li r rtt,r citt lr lrnt itrt,,ttJ;'rt trt l'(r' vr rL :ì:ir rrlc.
Cornc si scntc la rniu-Lcanza, rlegli illcol-rtri cultr-rrali, rlel garbo e clell'acr-rme tli
Rcnzo Brcscianil QLr:rlcuno ci ha lilsciirto pcr scnìpre, corue Aldo Clibaldi, irpripista tlel moderno nellir poesiil cli:rlcttirle cli ctrsa nosttil. Mir la r"iiL apcrtir cla krro

lron è certo clescrti-L: .lclla lczione cibalrliana Ì.ranno f:rtto tcs()ro Fava, Mtrrconi, Bortoiozzi, la
Br-rrlini; lo stile
del giornillistirsclittore è pcrscgu ito clill t,it,i-tcc

1'accademia giunge a Brescia con 1'aria di
degnazione di un colono piovuto fra i selvaggil Le occasioni si sono moltipLicate,

perfino troppo, in c1r-resti ultimi anni,
anche in séguito alle mal formulate disposizioni sull'aggiornamento degli insegnrìnti, che hanno trasformato un libero piacere in un obbligo burocratico. E
tuttarria, quando un ciclo è organizzato

con serietà, la risposta del pubblico è
quanto mal generosiì: ho in
nrente la folla
ci-re riernpiva cli
recente il Varrvi-

rnacchi:riola th

telliar-r«r per 1c
ceIebrazior-ri cli
Montirlc o pcr
f iric-.ontro coi

Tonino Zlntt

poeti ncl trcrì-

espresstontslno
cli Ciorgio Sbaraini, cl:rlla prosa

(autorc cli rLn ro-

tennille

nìiÌnzo reDortlge

strirgc cli piazza

srL rLn

clclla

"cast)" bre-

clclla

Loggia,

sciano che irp-

comc per altre

passionò Leclnar-

occtìsL()1ì1 passa-

ckr Sciirsciir, ]L
ncro c il ros-so),

tc. QLriìntiì gente
c con cl-ie at-

dai r-riticli stuciiriìcconti di Attilio Mazza (pensir
all:r calibrr.rta ricostrlrzione dell'L'ldrem cli )' Annunrb).
Quanto al 1.ro-

tcnz

ior-Le

ferenze pronìosse

dalla Ccclc sotto
la l,entennale
gr-ricla cli Mrrtteo
Perr-ir-ri,

rrilri
go ( conferenze, cclnvegn i, p resc Lrt:,Lz io ni cli libri, Jibattiti), Brescia può rcggcre iI cor-rfronto col-r altre blasor-riìte cit[:ì.
Nei Lnici frcqr-Lenti pellegrinaggi tli clo-

cente, riÌrilmcntc rni è ctrpitato rli trova-

r'. ,rrr 1,trl'l'1it,, li,ltr,, :tltetltrr c rit t'llir',,

coLÌc a Brescir,r; perc-.iò u-ri irrito cluiurcLr,
di tar-rto in tar-rto, cluirlclrc prcìsrrntLrosL)

gonfiato cliri mass rne.lii-L o girllon:rto clal-

ha

Carlino, le con-

I

lo

I

scguito Sli incontri clel Sar-r

.1e11a

i

serni-

Fonc1azione Clalzirri Ticlrcschi,

le conversazioni prorrossc clagli cx-al,-rn-

ni de11"'Arn:rlclo"I Non clirncnticl'riamtr
poi f ir-rtraprendenza tillr''oltir croica di alcur-re librerie, slr tutte "Rin:rscitir", ni cr-Li

iìppLrntanìentl progettiìtr c(-ìn pa.sstolìcl
cia Elenir Piovar-ri confl-ri-scono i lettori piÉ tenaci ecl csigcnti; e se qutrlcl-re
ilviìr'rìposto ò c:rchLto (penso all"'Ulisse"
cli Umberto Stcfani, r-Lr-L innamonrto rleI
Z5
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Iibro che cr:r c]iventirto Lrn plrnto di riferiment«r per f intcllighenzia della città),

altre trincee rcggono, corne "Brixia" cr
"Libra", ln prima impegnatrì ir valorizzale
i libri clei brescinni, la seconda la piccola cclitoria cli cLrlt,-rra abitutrlrnente pcnalizz:rti-r dni cantrli distributivi.
E gli eclitori? La vocazionc cditoriale della
nostra città, corne Lren sai, ò cli nilttrra peclagogica o filosofica Lriuttosto cl-re letteraria; basti pcnsiìre alla piÉ notlL casa editrice bresciana, lir ScrLola, che negli ul-

tirni anni l-La trrttrLvia rirnpolpato il strc'r
catalogo lettcrario. Ar-rcl-re la Morcel[itrna di Stefano Minelli, accanto ai douiirìiìr-rti interessi rcligiitsi, filosofici c civili, hil ridato ossigcno irlla componcnte

Trr, nella tua bicipite voc:rzionc poLitic-ir
e cultur:lle, non pLLoi sottttvailrtare l'irnl.orl:tl ìziì ,le ll' . irn rnlrgil ì(' ..i rnr C(rl( ) c( ,n -

senti corì lir rnia convinzione che la vcra
c-ultLLra non possa concili:,rrsi piti cli tanto
con lc csigenze clei riflettttri; povera-

lÌìente aclclobbata,

essa rnira a tragr-rarcli
lontani, senza cornprornessi col n-iercatcr

clcl ['effirriero.

Pcrcicì ltr custocli:r clelIa trtrclizionc clivcnta preziosiì LlLranto l'trvviamento cÌei
giovani allo stuclio clelle lettere (lil nostra
città ha rìvltto, c ha ancora, molti professori di alttr qrralit:ì, non«rstlrnte il cresccnte clegrado clclle istituzioni sc-olastiche). L-Ateneo cli Brcsci:r, che 1-ra plìtiro
la scompiirsa di tl-re gcntiluorrini c()mc

lcttc rari a, spec ie nc la ri r,' ista Ifurnanitas
irrteressi clella Grafb, creatrì dall'cr-r-

Ugo Vaglia e Gaetano

Cli

lir serictà clel proprio stilc e

di Roberto Mor-itagnoli, vcrtono essenzialmentc sull'arte, sLLll:r storia
t' sttl lcrril,rri,r hrtscitrtri; n(ìn Iniìn\'ilno
perir incr-Lrsioni nella lì()str'.r Ietteratrrra,

per 1:r nostra traclizionc, irnche letterari:.r
(penso agli stucli di Arnccleo Biglior-re cli
Vitrrigi, cli Bortolo Martinclli, ilei pìti giorrani Andrea Cornboni e Fabio Danelon).
Sorta pi( reccnternente, la firnclazione
Cli v i I ttì Bresciana benef ici:r clcl1' :rttiv isrlcr
;,rodigioso e clcll'erucl jzionc srnisrrrtrta clr

1

.

tr.Lsiaslno

cotne l:r rccerlte riprodr-rzione del Petrzrr( iì \ltt('l'ilì iltlìo, .la1 i:i,,r:ttncntr tni n iltl t,.

l"'Obli(ìiorgio Bertclli, raf{intrto inci-

Fr:r grafìc:r e letteratLLr:r si ò mosso
c1,-ur"

cli

sore ccl cclitore sofisticato.
Un c-enno, ptti, r,'.r firtto irllc pagire culturali clci nostri cltre qr-Lotitliirni: proclotte per 1o piÉ cla forze locali, sono cli livellcr
cliseguale, ma risultano rneno anocline cli
c1uelle confczionirte con ritagli cl'irgenzia
e lììeno allincatc agli stereotipi clei cluoticliani nazionali. Non c'è nLLlla cli più

Puni-Lzza,
1a

conserva
prrssionc

.lotr Anr,,ni,, Frrll:rni.
rru'cl'l.t' poi. sLrl e,rrJ,r. il Vit t,,ri:r-

-l.i
ul:,

I 1,,ì:lIlì[] :i,:l i:il:l;,ì :i: L
citt:ì, la cnsa di D'Anntrnzio è lorrtilna
nnchc clal cnore dci bresciar-ii, inflLrcnznti forse dall'ar-Ltipatirì verso il Vlrtc, nurrita dill pensiero plrgressistlt (cattolicil
e laic-o), che, se icleologicarnerite cor-Lcli-

provincilrle cl-Lc il cornplesso cli cssere
l,f, 'r'ill, irrlii (())1, lì(ìll )itll-ci ic :i:r )tirl;t

visibilc, cliventa inscnsilta srrl piano clcll:r
cr-rltrrra. F:rtto sta che, comc trr her-i sai,

ir.ir l'e v olu zionc clcI Prern io Cìirnckr-

iI Vjttoriale, ncgli ultirni rlcccnni, è statcr
conclotto cla poIitici o para-politici forestieli, crLi prclÌìe\ra piÉ Rom:r clre GtrrcLrne che vi h:rnno attirato faccenclieri (e
faccer-rclierc...) cone mosche srrl nriele.
Qualci-re p:rrol:r cler,'o sp.enrlcrc irnche per
l:r secle rleputata alla f«rrrnl,rziitnc Ictteraria, che è l'r-rniversità; si-Lrò costrett() it piìrlarc .ìeila nria espcrienza personirlc, ma

pos

i

t

vcrc, oriì

Cì an

cloi,erc - Bc

rh-r

cchi,

cl-re clopir

anni tli onestiì e moclcsta cluiì1lt() itutouorn:r selezione cli br-Lorre opere, ha camhilrl,, rr)tliì, c, tnit',ttt.l,, :t tttt tttltrlgirrf ..litorno cl'imrniìgirle», ha fir-rito con l'irggiLn-rgerc

[i-L

srra rnecLrglicrta :rI rneclaglie-

re stracolmo cli consacrate glorie nazior-rali o .li ilistratti clii.,i clclla culrura.
?,6
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sol() pcrché ltr ritengo occasione cli riflessioni più gencrali. Nel 19E9 (avevcr
rrirLto cla un paio d'anni la cattedra c1i lcttenìtura ita1iilna all'Università clell'Attn itic:ttlrrrlrr), ftrt richi.'rr,r,li
'tsrutn.rc

rico cli insegnamento all'Università Clattolica cli Bresciir, irlla Facoltà di Magiste-

ro. Si sentiva il bisogn«r, rni

frL

dctto, cli

una prcscnza rii professori radicati nel territorio. Accettai con qrLillche titubanza,
rna prcsto rni :rppassionai: le tesi cli laurelr

.i intì,ll iv,tn,,; .()lìl';llltlr[(). \crtlrrii

g,r1ì

sorprcsa cnergic' later-rti nc11:r cittrì, rnsegnilnt i-stLrcliosi che clivcnnero prezi os i
coI [:rborirtori ne1la d i(lattica ctl ecce1 Ier-r-

ti compirgni .li ltrvoro nclla ricerca. Uofficinn bresciana proclrrsse una rnessc cli
str-rcli e cli eclizioni chc uscirono in secli
prcstigiose rr firma cli Muia Belpor-rer, f)onatcllir Fedele, Novclla Girzich, Ciacorno Prandolini, M:rrina Salr.,ini, Maris:r
Stradir. lnsornrnrL, il lavoro al [a C]ilttolicn, rni stava c1:rnclo rLna delle rnigLiori socldisfazioni cli rrrr insegniìnte giLrrìto :r1 tra-

guarrlo clel[a c:rrricra accac]etnica, quella
cli costruire una scrLola, cli attivarc cnergic, cli aiutare gli altri. Ebbene: ii L:r.',oro

ò stato

troncato clopo quattro anni, scnz:ì

che mi fosse d:rta aicLrr-ra spiegazione. La
rnia person:rlc spiegazione è [a scguente:
Milano hir :ipplic:rto il tnetoclo consLreto
clegli iìtenci centrali nei confronri clelle
sec] i "c«rlonizziìte", cons i stc ntc r-1e11'rr so
c1e11o spa.zio occrÌpato per fini interr-ri di
poIi tica acctrdemic:r; cvirlenten-rente l:r
prcscnziì clì un gruppo incligeno iìuton()rno e olleroso clcvc aver creato alLanne.
LUr-riversittì Ci-Lttolica di Brescia ha festcggiatc-r recentemcnte i sLroi trent'anni;
possiamo clire chc irbbia fonnato, fr:r gli
itilli:rnisti, un riccrcatore clegno cli tal
lìr rtìrt.' e,,tre r cJi.,1ttt.t,, intrrroq:ttir',r
va al cli là clei mici casi persor-rirIi. Certo,
1"'interfacciil" fra la CattoIic:r c la citttì

è forternentc rnigliorato, ncgli ultirni
tcrnpi, qr:tzit rt ulì;ì \linalni(;l lìl'\rln():i(,ne e a un'assidrra crLra clell'irnrna.gine. Ma
srLl rapporto frir inrnirgir-re e cuLtrrra ti bcr

già cletto coLnc la Llenso.

[)eI resto, c:rro Tino, lir cult,-rrtr sofla dove
vuole, clcntm o fìori deLlc istitLrzioni. A
lìrc.cirt qrr,rlche reli ,1,, spit'rr.
Con 1':rrriveclerci cordialc dcl trrcr
Pietr«r
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