DIARIO

settembre 1997 - gerrraio 1998

4 settembre - Voci bianche nella
città.

mine la uoce

Ii

.si

tlffrmde tnfretta

L' idea un po' ctnnmuorte : m& come,
neII'era della tecnologio e del cacts, in un

alla festa che ,qlr amici più

mtndo

niz1ato per lur con

perde Ia bussctLo e rischia cli perrlcr.sl dentro kt sl>a7io uirtuule che gli offre
rdnre pos-slbiltta di cur lui nctn so che fore, in
questLt citta che porrehbe, in certe giornate, Presa stio dalla frcttct del fare, intusttttt
di trattorr che l)rotestono e di outomctbili che
che

che

Io

cot-tosce,-,an() corrono

e

tutti quel-

a irtcontrarlo

ccn'r

i suoi quadri.

hanno

urga-

F.' uno uercL

c ltntprio folla offcttuo.sa, che si crtmrnuoue
al .solo incrociare Io sguordo famtliare e mite
dell' ctu tor itr trtto all' ingr e s s o deilct s olo de i
Santi Filippo e Giocorno e, al|internct dcll'ex chic.sa, pro,-,o un mi-sro cli all.egict e molntconia alla ursto dei pac-sa.q.g dello prortincia dl Bre.sci a e clegli scorci della cittò1, dei
ritratti di aninwli e delle nature morte con
polli spewruti, Tucche e fiaschi cli uinct, nei

Sftrltlllrr Ja Ji.'tr,, t,,ha inquittalìlt'..,il,ri insommo, tlietro I'angtlo di casa mia qualcurut ha l';ensato d.i creare un C)orct di uoci
bidnche. Giiì c'erano gli Amici della Chiesa del CttrmirLe, con tluellttktro itleo che alLlttali rit'ont,\L(',,rar il pitt,,r.' innom,,raL,,
l'iniùt, nel '93 , senrbrauo ur-t l'tct' bal7ana tlclla sua terra» , rtra il collega cli lor-oro sie rrclc.s.so f a porte delle tradironi cittadine,
lenlio.so e snrridcnte, orcL il cctmpctgno tlibetli riaprire e restaLlrore un po' olla t,tito lcr
t ute dalla lingua scu tlta ma mcLi naligna. F tbella chieso dei Podri Marl-sti, con S. Faunit.r Ir fcstn. ].(sld un r,'gslr,, r'dl] itrrirtncnli
.stino rno dei cw»i.sacrl che rocchiud.ono
cler l'tcutecipanti: uno lungo lettero a Maltilo sltiritct -segl'e ro e firte dt qLLesto cirr:à. I Veno, nella quole ogttLno ha uolutrl ringaTrarkt
.slrri rnrislcali , le ui.slre della chiesa per le
e salutarht personalmcnte come -sc cgli conrinuas-sc a tiuet'e irr-siemc ai suoi co|ori.
-scuolc, l'ape rturt al pubbli«t e adesso anchc
il Coro dci raga77i, un coro stahtle di con(FllAN(l[S(],\ Sr\N t)Lt 1Nl )
tori cLai.sei al dlcci anni. Non ct aueuo mai
Pensoto , rna ades.so, .sc non cl foss e più, que- 70 ottobre - L"'operaio di Brescia".
Gll .scap/ra tra una frose e l'altra del discor-s4., Clrrro tli q.;oct bianche della mia ctttà" mi
moncherehbe.
sct ufficiale, un incioml';r t ltr eter intenT.ionale
( P,\()t_,\ CALilVICN,\N
in wt mockt cli dire ytco usuale: "C,'c,.sa cliròr
al['operout cli Brescla? " , si r).omdndcutct Protli
5 ottobre - Il ritorno a casa di Mar- e Bertincttti ragtonando m pubblio di politino Dolci . Mcrtino è u»twto. AI Car- tico e finonT.e . E l"'opcraro di Brcscia" dtI )
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DIARIO
un circuitrt culturale, uno fetle-

uenta Per qrutlche ,qtomo, nale righe effimere
dei gornctli, L' emblena del su1;erlaut)Tatore
crn [a cinghiagià -strerro, regolare nelle tas.sc

ni

e fedele nel voto (da queste 1'tarti, 1'titi utcirrrr d I)rrr.li , h.'a BcrtinoLti, ma cttmvnrrc
fedele) . Operaio, quincli, come operoso e
ligct at clrnteri: prototi1o del cittadintt mrilelto
o del gabhoto, .secr.,ndo t punti di uista.

e idee d.alle riq.te dell'Iseo o cluelle dell'Oglio ,
pussandct per La cittode\la di Chtari. Il coor-

(I'AOL,{ C]ARiUICìNANI)

74 ottobre - Ulran al cinema: cosi
lontano, cosi vicino , Riapre il C,.ircolo

Repo.s.si:

rozione di cttntenitori illustri, unolinea trac'

ciata non solr., -sulla carta ad unire pntgetti

dinamento spetterebbe alloProuincia, i

Villa Malrorti di Ohiori, il Castello di OrTrnuoui c quello dl Sonclnr.,. E le teste riu'
.sciranno a coordinarsi.sen1a gck,-sie? Mah,
l' idea, professcrre, è bellissima. Aspettiamo
che

maturi'
(r.q.(r-A..4.R\'1r(ìN.ANr)

del crnema e un mondo si dischiude. E

quello deLL'lran, raccontotct in modo diuer'
.so ma complementare da Abbos Kiarosta'
mi e Moh.serr Mokhn"albof in due film dai titoli profumarl: Il sapore c1clla ciliegia e

lutr

,qhl .sono gtà indiuiduati: l' Arsenale di iseo,

28 ottobre - In ricordo di Franco
Salvi. Ilpasso lieue di chi è dl lrassaggro,
la paTienTa del silenzict,

il mite ctnsiglto,

kt

ll

popob dei cinef tli bresciani che tctrna a
dorsi alt1tuntamento ogni martedì al "Cen-

sguardct che affondo la suu Luce un po' piti
lcntuto: ne| ter7.o annittersarh de[la scom'
p ar s a ult u olume ricor da F r ancrt Salt'i . Bre -

trale" si appassiona prima ol trotto di stra-

.scia à

Par-re e

fiore.

da (e di uita) per«trso in automobile da wt
ctspirante suicida, ltrti a un illcol-Ltro tra Pre'
senrc e pa.ssdro nel cluttle reakà e finTione
f tnts«tno lter f rndersi. E si -sorprende uici-

no a quei d.ue film prouenienti dal lontarut
Oriuùe, co,qlientlctui alrncnct un pairt delle
proltrie .sfrcranlc migliori: che chitnquc
rrot,i -sempre e contunque wru ragiute per
uiucre e che le nttttue,generulioni non riltetantt gli emori comrnes-si d'o quelle che le
hanno precetlute.
(FRAN( rEScA SANI)RlNl)

78 ottobre - Maria Corti clarense.
Mctria Octrti, clctrense per clelihera contu'
nale, ricen,e la pergtmena tlatla cittadinttn7a onorcn'ia. C,'omnrossa, la scrittrice rict-,r-

do. raccorrtct, rietocct. E ctntruncia che nel
sno prr.r.s-simo libro di 'rac«nr'i ci .sarà anche
«una

strcLrtt:L

'storla clare^e

'1r,,,

,.,o,,.r,,,r,0n,,

24 ottobre - Il "circuito Repossi".
I gtcrncrli riku-tciano una prctpttsta che fo tlriTlare gli orecchi o moltt. L'idca

è

di Giouctr,'

citrà di poche l:;arct\e c diLrmghe fetletta.
oLLa memnria, per il temlxt che duta '

Anche

(PA()LA CARNl t(ìN,,\Nl

)

37 ottobre - Un Rinascimento Popolare. Lamostra: Nel h-rrne clcl Rinaic i rner-ito, alle stita nel Mus eo D io c e s anct, ilLwnirta l' outurutct dl toni a.s.srrti e meditatiti.
e intere.s.scllte u e der e r oc « tl te, in unct
Èb
"Lk,
.slralirr origln oriatnente destinotrt al cultct,
opere che danno «mcretamente l'idea di urta

te-ssltura della det,ozione nelle uarie Tone
tlella 1>rouincict.

La slnresl, olerata dal Rinasomento bre'
.sciano, ò espres-sa mnttrkt strcu»chnarrt daLLr
Natività clel Frfilttt di Ohiesanno'u(t, clle
fonde iL noturctlismc-t Lienato r la strutturct
xtmlt o s ttiu a lomb or da c on influ-s-s i tl' o kr ctlpe. Non a caso è stdta collocata ad aprire il
frt'rt or5r r,lcllu mostra.
Il cata|c,'gct parla di cr»nmittenTo ltol'tolare.
Re-sra -semprc aperto L'interrttgatit'tt tli qttanto l'aspetto popolare e.sprima rn reakà una
ul,sirrrre del mond.o, un modo di r appr escntorel'incarnazinc di Crisro, tlentrrt uno sl')u'
rlo uisstrro qttotitlianantente dai f e deli.
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Co.si per quelle due Maclonne rra Sanri , se dute su truni fl-rmati da piante ct da un ceppct ,
cosi soprattutto Der lc statue ligrce. Colpi-

ll S:int'Anronio Abate

sce

che tiene in

mano il " suo" fuoco, tillusiuo mche allaJiammo della Carità, e ci si interroga sull'oriBtne
Jcll'rpcr-rer/is mo Jnt antinlLr rcsra Ji S. ti,,vanni L)ecollirto di Callisto Piazza.
LJn'arte che crlncl-sce prctfondcLmentc iI linguagEo dei simboli e che ha come scopo quelIo di creare su questo terratluoghr della sol-

q'1e174'

(TFrRr-sA

T()NNA)

nouembre . L'arte del secolo
frammentato. Sl inou,Eua a Santo Giu-

5

lialamostra Paolo VI e l'trrte: un omaggio a1 papa bresciano, nel ccntenario
della nascita.
realto una rifl.essione sul presente ) su

In

LLn

presente che si interrogcl, dentro il suo smarritnento , non solo sull'arte, ma su| sacro , e
so

pr

lttutto

sull'

u

yrno

.

La rispr»ta uienc daglt artl-sri che si raccrtlgno intt'trno oMtuitaine ed è tn font)ct sconcertdt'Lte, per la druersità delle forme in cui
uiene tlata.

l'orte figr,tratiua nel nostro se colo è la
pii tangbile del frantumatsi
cont»cen7ct, pcrché è uninsicme dr espe-

La lezione di Raissa.

Dietrct ol ropporto tra Parrlo VI c I'artc c'è Jocques Maritain. E dietxt trl filosrfo neotomista alnico
di Papa Montini c'è Rai.s.sa, sua moglie;
an7r, ci sono Rai.s,sa eVera: Ie sctrelle OumanEtff , che con lui ui.s.serr., costituendo uno
piccola atmunitòr protesa uerso l)ict e, in un
1trimo temp o, es s enzjalmertte s olitarict. o F acile è rol>fresentarsi Rai5sa cotne

.

.

Dunque non

-solr.,

Paolo

YI e Mantoin,

Rctnuk e Seuerlni, Chagall e Cocteau, G cu bari e Fillia. Vlsirare Ia tnostra allestitd in

F orse

Santa Oiulio signtfrcct anche

maniJ'estaTune

dtnna di ortgtne

tJ,ella

nenTe diu er sis.slrne : bas tl confr ontar e Rotnult
e Chagall, che pure grovitauano nello .sfesso

crmhit'nfc'. pcr at t'rnc ilt-ì c,sL,ffipirr.
C'è anche Fillia, futurista, simbolico

no, chittro.

,

sere-

L'unità dello mostro sta nella tematica del
sacro

, nello sua inter[tetdTione e alloro

pisce

Ia coerenzasflllsric.t dei 1>ittorr rtperan-

cr.tl-

ti in Frdncia, uno coerenz.a interna ad opi
ortisto, e Ia lcttura t'uturistica di Ftllia che
rlcrca un [tdl]Jrr fantastic,' c lr(-Ìn.\Um(tn(,,
in cui la croce rl.iuenta strumento simbolicct
di una ridefintTrctne tlello s1.,a7.ut, di uno let-

turl tuttl cristiona del reale.

(TERESA TONNA)

unaMctriu

tutta dedtta dlla contemplaT.ione eVera come
una Marta dedtta alla uita attiua, suora di
carttà per eccellenTa», spiega Jacques nei
sucti "Ricordi e appunti"
Dello uocaTionc contemplatiua dr Raissa,
Portato arulti con determinaTione trale continue sofferenze causate da una salute mulferma, fa fede un diarict soaue e uiolentct
come l' esperienld mistica che cu-srodi.sce;
della strat» dinaria quotidianità det Maritam,
un libro acuto e affettuoso dedrcatct dalld
sres.sa Rai.s.sa ai "grandi amici" e quindi alld
sua uita con J acques e Vera perché o i nostri
amici fanno parte della nostro uita e lo nostra uita spiega le nostre aniciTie,

erc rlnu
malata e n.tai
paga di sé, e riceuerne un& le7ùne di spiricr.,nosc

rn.s.sa si)c.sso

tualità" e umanitòr..
(FRAN( lhs(lA SANL)tìlN l)

70 nouembre - lrra:ugurazione della
nuova Poliambul anza. D ello ll ut rua
Poliambulanla si ,senriua parlare

rJ.a

tempo.

un

paro dirne-sl es.sa /un 7iorut. Ma clre
la nwt,r.)a strutturo sanitaria ci sia moki bresciuti Lo percepi-scono sol,o all' inoupl.,traTir tne
ufficiale. E in questa occa,sione che il nuotto
E do

ospcdale delle Ancelle della Carità. l';rende
l-s terria anche nell' immaginorio c ollet titto olne che sut noq)dnta mila metn quatlroti

con.s

di

rcrreru.t rn

t,io Bissolatl. Impres.siono sa-

pere del cosro di l3A mihardi e dellour»r.t tli

6A operoi al gtnnct per quaffro onni.
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rmforta pensare all' opera rnstancabile delle
sucve cli Sanra Maria Crocrfi.s.sa di Ro.sa.
C

(tR{NCESCA SANt)RtNI)

77 noqtembre - Scienza e passione,
un connubio possibile. Vicran, /,ar-

78 nouembre - Yetri: il culto degli
oggetti. AncoraVeneTia, ma questo uolto
il suo artigtanato: i uetri dell'architetto Scdrpa, a PalaTlo Mcutinengo.
LJ

na mo str a leggeri.ssima, dato

ilt

materidle

e

glanl è interv,enuto oll'inauguraz.kne del-

gll oggetti, di utt gusto raffinato e prcilo-so.
Quasi unn cernieralegEotlra trol'arte sacra
a S. Giulia e la riflessione sul nutare del
mondo al tempo di'l'Japcieone.

I' anrut accademiat nello setle tli Brescia dell' U niuersita Cattolica , concludendrt la sua

dare

fxiusirne sulk ratliazione-di- sincrcttr)ne cott
un inotteso me-ssagglo rtuolto direttomente

Forse è per questo che r.,gE

lare dt aridrtà" delle materie scientifiche. Almeno do quantlo il prrfessor Fulc)io Parmi-

Ia muta capacità di sfitem1o, di sopravuiuere agli u.omini,
anche a quelli che Ii hanno ideati.

Gli

oggerri hanno

il

ffidiano

alle cosc

ogli studenti del nuouo corso di laurea in F iil nostro potenTiale tli felicità..
sica. Crrrr uoce commos sa, il cottedrottut ha
(T[R[.S.{ T()NN,\)
irrlitato i futuri fisici a «mantenere iL desiderb di conoscenza come sorgenre dellaric- 2O nouembre - Piccoli cittadini crecheTza, ma so1rattutto della dlgnirà di fisiscono...
Loggia. PiLi di duecento
co e di 1to1'tlo »" (quasi un kantiano " sapere
bambini e ragaT1i di elementui e medie emoaude" ) . E halteuem.lnre .sco.s.so chi si attenzionati dauanti aL sindaco e agll assessori; e
tJ"eua il solito cerrmoniale.
il primo ctttadino di Bre-scia c/re -si delrnisce
.intirnitlito e impacciato, aI crtspetut dt tali
Benuenuto in oLia Theste c a Br escta al nt,utuo
ordiruyio tli Fisica generdle; benuenub in
insoliti interktcuil»i. Ma l'e.sperimentct di
tutte le uniuersità e ouunclue a chi ha il ateducazione cioLica sul caml)o, orgonil.Tato
r agg t della pa-s.s lone .
dall' Ass es -sor oto alla P ubblrc a i s tr uxione de|
(fRANCESCA SANt)RlNt)
Comune con l'(Jnicef e l' ArciragaTTi, riesce. I giouanissimi cittarlini, per unamatti75 noqtetnbre - I1 Napoleone dei na consiglieri utmunali, interroganrt gli ambresciani. Slapre aPolaz.zct Trr.sir.r e Bo- ministratori soprattutto su ambiente e -spa1i
per i rago77.i, sicurclla stradale e strutture
noris la 7no.stra.su Napoleone Bonapartc'.

in

Brescia e la Rcpubblica Cisalpina: ricdi uno Jt)cum('nt..rìionc s, )firdttutto figttratiua.
C'è il finire de I Sertecenro, del domtnto oLenero, c'è il .sorgere deIL'asno diNapoleone.
E un roccontare la storio ùtffouerso luoghi,
chissima

personcggr, efisodi, nelle opere figrtratiue e
nei pldstici, ccì libri, r l;roclamt, le lettere,
chiusi neile teche, che permette di ricctstrui-

rt'

r.r1

rroJrr Jl lira,

cln isilui u!§elti, isurri

.scolasriche

.

E si ha la netto sensalione che questa esperienz.a t,alga molto 1tiù dr qualsiasr di.scc,rsr-r
ltrutunciato in classe . Anche di quello, ui-

brante benché datato, del macstro degli
Anni ir-r tasca di Truffaut. (C)he comunque
non

fa

mal"e ricorddre: «Fra tutte Ie ingiu-

cl sono dl"mondo, quelle che «ipi.scrno i bambini-sono le più rnguste, Ie prù
iptbtli, Ie più odiose, (...) Non c'è ne-s.srin
.srizie che

idcali , il suo irnmagnari, r.

l:tarttto politico

Llnmotlo.semplice e concreto che clàla1nssibilità tlr rrllettere sul passaro c sul no.srrr.,

bambini.

pT.esenfc.

(. .)

che sr ctccul'ti

ueramente det

Esi.ste una sfiiegaTione: i
bombini non sono eletu»i").
(Flr.AN( ]ESCA

(l-ERITSA

S

\N t)RlNt

)

T()NNA)
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25 nouembre - IJn Museo pluri-

Sl discorre della eccezionahta del « glacimenkt

verso.

Cos( amapresel'Ltorsi il Mr.rseo Cluico di Sclenre \laturoli di Brescia, nella
nuot)a ueste che il neoeletto direttoreMarco

cukurale roro», luogo di una storia fatta
dalle tkmne, si dice delld slnergla tra pubblico e ltrruato per potenTiare un turismo cul-

Tonon ha pensato di afftdtugli. Lln museo
che come una freccia dol passato att:rauersa

turole e offrtre un'immagine àiBresciomeno

il

presente e

ci accompdgna

nel

futuro, of-

frendo un percorso espo.sitiuo brillante

e

molto ricco, e per questo pluriuerso, ma non
solo: pluriuerso anche perché riuoko a tutte
fasce di utenti.
E-s-so parla un lingr,Laggo semplice, familiare) mo rigrrrr.r.sr.r, fatto dt stroni, forme, a>
kti, gaTre all'impiegt di pannelli, di miooLe

.scopi, di leTtoni guidate che aiutano a sultcrare il non sempre facile approcuo tlel pub-

blico con la scienza.
Talucito è l'infinitamente l>icccir-t che stuzrico lo nostra curk»ità: insetti, microorganismi; takltra invece è l'infir-ritamentc grande:
rocce, animoli preisttrici, galassie . . .
L)n museo, dunque , crtme iI grande libro
della tita, co.s/ r,a.sro e che ancora non ha
mes.so la parolafine e che per questo uo conth'tuamentc aperto, letto e riletto, superando quel coml>rensibtle sce tticl-smo che .si pr«)
ot,ere cli frrnte a r/n so-s-so 1 a un arbusto , magari st ra n i, m,.r q.rri af frar.'n te m.' n t c in..i,qn i f tcanti o lontoni, ma che m reakà ric,elano
una tlirncrtsirtne uiva, permettentktci cli cct-

pnc un po' dt piit non
r

-solo d.el

montkt

ir-t

cui

it'inm,,, iTlLt..lrlchu di n,,i st,'ssi.
(ELENA KELLEII)

26 nouembre - Canbio della guardia al Ctb. tt ( lrh merr.'/rnc ,',,p un i,,/p,,
dl .sccrra alln pochacle che ha precedtto tl rinncn,ct clella ccn'ica più amhrto: arlEnTo Oiffo-

ni

suhcntra Luigi Mahrn),. Sembrata cosi
e non lct o 't'o'lì,r,.,,

semplice

'

o.Arìrr,1r(ìN{NL)

27 nouembre - S. Giulia, una storia femminile. A Mikno, cloè alkLstanpa nalrtnule , tie rre pre,sent ato ilMusao della
C) ittà, d S anta (jiulid.
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ricluttiua di quella attuale.
Affascina scoprire che nel conuento benedettino sia rimasta uiua la Regina An-sa
mrt,qlie di Desiderio , f ondatrice del monaste-

ro

nelrutme diunamr,,naca, che setleuanel

corct

in

obiti regali nelle sr.iennità, fimt alla

.solrpressiorre nap oleonic o del monas tcr ct : si
sa, il nome è la persrma.

Sembra cosa senz'altro buona che un similc comples-so architettonico ospiri il Mu,seo
della Città, che ne racconta la storia in sezioni distinte l';cr epoca, ma raccoka rn un
unico contcnitore.
Il tutto sttrà tenninoto per iI l)uemila, artmt
del Giubileo e inougurato con la mo.stra Da

l)esidcrio a Ctirlo Magno.
oPer diuentare migliori
dac<t

noi,

crncludr: il .sin-

Martinazzcii.
(TEIì.ES.\ T()NN

A

)

7" dicembre - Riotta, maestro di
garbo. I maestri non tfeuonct ncce -ssariamente oLrere

i

capelli bianchi.

Lo dimostra

Gionni Rkttta, poco l>iù dt quarant'anni e
unfrangr»rc «ruino, ospite al Sancarlino in
quolità di " testimone" dopo En7.o i3iagr. Agli
afferytnati rJ.ei "Lunedi" nell'audinrium tli
corso Mattcotti e o quulti L;i pffitecipano una
tontum per conr.rscere do uicino il giornctlista-scrittore chc da NctL' York racccnm gli
Srari Urriti e tntar1Tato l'kalia per iL "()rriere" , Riotra -si conferma compirne tJi lucidrtà ed. equrlibrn e si rit,ela maestro di gttrbo
anche quando gudica certi detestahili ctspetti tlel Belpaesc. Non solo: -sl dimentica prcsro del suo rotnonzo Principe clellc nrLvole, prete-s ro tlell' inter vista pubblic a di Chudio Barrntr e Mas-simo Tedeschl; e sdrammati11a il .srrr) .sres-so mestiere, tlel quctla ctrriL'rL o fiLe ttere in discussirne L' utilita in epoccL
dt lntet'net. Yerrebbe dtr gridare al mirctco-

DIARIO
75 dicembre - I Pitocchi e il mondo
nuovo. In una saletta a piano terra dellcr

b,

moforsc è meglb fnrgere che tale srile non
sia un'eccezione e ouslticctre che si affermi
aLLtonomantente come modello per i futuri
protagonisti di ttn " mcstieracci<t" ingentilito .

PinacotecaTosio Marttnengo tre quodri del
chettct u en gono e spo,s ri gr atui t trmente

P i to c

4 dicembre - Feltrinelli fa 34 aBrescia. Dicramctlo subito: per qutrlcuno si è
fotto mcito rutnore per (quasi) nulta. Come
dira che la nuoq;a hbrcrra F eltrinelli , oPertLt
in uia Mazzini con i /esrc.qglamenti delle
grandi r,,ccastoni, non ogEungerebbe niente
di eccezionale alla città, gta dotata di negozi d,ihbrr'benforniti e gesrfui. Ma si tratta di
poche vrtci furtri dol coro dei bresciani cntu-

ia.s ti rlc I tr entoquailr e s in-t t lturttr t u endito
clclla casa editrice milanese. Che, il giorrut
dcll' inaugrlr olione, è stato le tte r almente inuaso da decine e decine di f)cr.sone , soprottntto giovant (mohi tlei qualr attiroti dalla
presenÌd di uno Stefano lJenni tanto deciso
nel rifiuto a rilasciorc drchiararioni ufficiali
qucLltto gcTlcroso di dediche e dl.segni per i suoi
.s

.

(l

cirlzolai, l)onnc chc lavorano)
sono sroti acquistati recentetnente dal Comune di Bre.scia, il terzo (L)ue poveri in r-rr-r
bosco) , gtà acquistout dallo Srato ne I '95 , è
Jcf r,,51141,, f,r.'ss,, la Pinacr 'leco.
Cìli ultimi due acquisti: due gruflti di lauoDue

(FIì.AN( }_S( rA SANI)RlN t)

ratorr stlenziosi, uomini e tlonne, che emergono al centro di urut sl..a7ùt rn ombro, appena accennato, sono quatlri molto belli e
che ben rappresentano l'anima di Bresc-ia.
C o lp i.s ce l' intens a I ar tc cip o7t o ne dell' ar ti .sra al so,ggerrt trottati, preludio della dignita
che verrà data aL lauorct dai.secoli .succe .ssrti, e l' allusicute o utl mrnrdo nuouo , in quelIa bombina che impara a leggere, posta in

prtmo t>tano.
(TEIìES,A

T()NNA)

9 gennaio - La Cattolica raddoppia.
I-'appuntamento ò per tl 1999 : ['Uniuersita
Catttiica aurà una seconda ca-sa nel Mr.,Laugurio è chc, ccssrrro ['effetto-nouita, ibrenostero del Buon Pdsrore di q'ia Musei.
scitnti corttiru.tino o conrprare Libri e alcg4erLi. AlloFeltrinellr (che merito) cr»ne akroue
Quattromila mefir quadratt per la "Oottoanmiratr»i).

(Flì \N( ll,S(l

\

S,AN t)LìlNl

)

Riemerge un'estate bambina. Unn
de [i c tttct s

tor i a autt it

i

o

gr al

i

c

a, un

r

e

cu p er t t

tli munoria. un mt nrdo climenticato : olkt Li -

breria Brixia Laura lsl r tvuti ltrcsenta il suo
r occot-Lto Un' estnte birrnb ina ( Lo Quadr a
cd ) . Monrm si tatta vio di memrtria, at,-

rrcrtcl Pre,sentantlokt, Tcrc.srt Tortno. La
/ra-sc dl Marta,

['au"Mi
rt.»o di clualcuno,, si rifr-angc nella uita di
uno ,, gerLerLtzunrc th tknnc, che hu sofferto
kr trasftrmoTirne clel n'trntkt. . » , Ltna gener aìione che rr,ggl, «,se non ha più l' età, f or se,
pcr c.ssere l'ouroro cli urt uomo, htt però pur
.\clìlPre ['età, magari quclla giusttt, pcr e-sltctccrebbe essere

scrc l'aurora cli un notlo di redqe il
mctntkt,.
(

I'A()L

\

( r,\LìÀ ll(

ìNAN

r

)

lica 2" . E le suorcl Pcr maggo è onnw'tcinto il lcro traslocc, nellct nuoua casa di Mr-,mpiarto. Tutto l'ter bene. L)n po' tli nrcrlinconia 1r.'r,ju.'11,, r'h.' r' ('l'o, lfliìlr, ('ntll\lLi\in()

p''r

'7u''/1"

'hc ei sar't'

rr

\, ì.\ r .\r.\r(.\.\\r,

26 gennaio - I1 genio e la morte.
Febbre e delirio, stati di groTia aL «nl'ine tro
rtita e nvtrte , trct reakà. e .sogno , tro mcltariale

e tmtnateriole :

il

mt»nettto dclla

nra.s-sima

fantasrcr e tluel[o de[['al:bontJ"tnto supremo ui-

bronct nella uctce di Patriria ZappctMulas,
che al Srrncarlino legge (ma "leggerc" è dire
pr.tco) bronr dal libro Tier-rtasettc di Flo'Lio
C)arolr: rndogne sulla mrrte di alcuni inclividui gentalmente creatiL)i a+'r'enutu alkt
.scocc,rl.e dal ffentasettc.simo anno cli crrì. Scl altaì c'Ìllr rìir rndl1lt'. tf« r'ilnJt'f,'n lL{ L' .\/)r'l l(r59

DIARIO
colo, in o1erturo de|nuouct ciclo dei "Lunedi
del Sancorlino"

.

(l'.\OL

{

(1,{RrVl(ìNANI)

7 gennaio - Un monumento in
adozione. Adcttta un tnontLmento, restouralo e potrdi utiliTTare la sua immogtne

un anno. Lln po' semplificata, è cluesta
ormulo
d.ell' iniliativ a bottczzata c on ter f

per
la

60

mine di notura quasi bctrsistica Rivilh.rtirre
Brcscia: a promuouere iI progetto è tl C)y
rnune in conuenT.ione .rtn un'a7.ienda mrlancse che si occupa di sprln.sorlllaziont culturalr. Risukab: iI prtrtale dello Rcttc»tdo
uiene " arJattato" dallaBanca S . Paolo. Trtrneròt corne nlLoLto ) per poter accogliere degrlamente ( a settembre) la uistta del Papa.
(IAOT-A C]ARM]LìNANI)

