DIARIO

maggio - novelnbre 1998

70-73 maggio , Mille Miglia, I'e.
terno ritorno. Ancora le Millc Miglia.
Brt.t ilt ((rnlilìu:ì rr tivivcl't ul) frl:\iìl(r
rlì(,. llìt()rtì() iì ![(tc\ltt ttt:tnift.ttt:itrttt
tLLtto il resto: concerti, feste per i bambini. lcrché nun c'è tLrrse il gr-rsto pcr il gio( t(

cattol() ucll':rn.lare delle aLlto d'epocit

sct'r-

perchi:,rre e vcntose, cc»-ì partenze schioppettalìti c fcstrtsi tagli clel traguartlo?

maggio - Referendum coi
buchi. Tia i refèrendr-un ha vinto il non-

24

voto, perché i cirtaclini sono stufi di Veciersi
ir-rterpellati su problemi chc, ancl-ie se li riguard'ano, non son() alla krro portirtir. Chiedorio invece ai politici di f:rrc il loro ltrvoro, e cli farlo bene. Dl:uno:r Ccsarc qucl che
ò ,li ( 'errrc. Al rcsl,, ,-i fettsilrtn,, tt,,i.
(TEtìES,\ T()NNA)

(TELìB.SA TONNA)

76 magio, Il lupo virtuale. Al posto
delkr zoo c'ò eclcsso rì11 Lriìrco. Qui, cl'ora
ir-L :rviurti, p()trcln() pirsseggiare con piÉ leggerezziì e minor pcna; anche se i barnbini
si incuriosiv:rno e si c'livcrtiv'trno zr vedere
iI lupo, spar-rrircc-hio .lcl[c fiirbe, reso in-

nocuo dalle sbarrc. Ma tant'è. I ntrovi
barnbini nolì con()scono piri né le fiabe,
r-ré i lupi: vivono in rLn rnonclo virtutrle.
(TlrR[SA'lONN,\)

79 maggio, Arnaldo, polvere di
eresia. An-rirlclo ila Brescia vicnc ripuito.

tr c] el 1' I t al ia ant i c lc r i ca I e
ò un frate, c-o1 srro cappuccio cirlatct sul
I

24 maggio, C'è centro e centro.
Anche la cy-restione del piano sostc va iì1
refcrendum. "Fuori clal ccntro i non resirlcnti", dice chi il centro 1o abita. Scnscr
civico c valorizzazione clel centro, o nìcro
egoismo di chi i1 centro prLcì Lrsarkr in ogni
rnorLr? Di un centrc) senziì traffico il commercio risente, ma le opere rl':rrte ne traggon() vantiìggio, perché le si possono go.lere scnza il rischi«r di essere investiti, o
friì:1rìnìirti ,l,r g,r. ,li 'ctrric,) c rulìì('t'i itìcltriet:rnti. Anchc [a città l-ra i1 diritto di
essele un luogo cli contemplazione.
(lERt_,s.{ TONNA)

L- c rn b I e m

viso. Un eretico o ur-L rivoluzionario? La
Iottir contro i1 potere costitLrito è rnoltrt
fatrcosa, tlil scmprc: non si tratta solo di
abbattere, ma di costnrire il nuo'r,o.
(TBRhSA TONNAI

37 maggio, Patres, non domini.
.lall'lstituto per la storia tlcl prete (ì. [)e Luca,
il primo. Esistono prcti c Vcscovi lombar.liJ E com'è lir devozionc popolare?
"Patres, r-ron domini" .lefinisce Giorgicr
LJn convegno storico prolnosso
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DIARIO
Rrrrni i Vcscoi'i [om[.,r-rrrli. Certo, il protcrc c.l iL srur cscrcizio sono da sen-ipre un
problcmrr, pcrché porsi irl sen,izio è rnolto
l.iri .lifti, ilt .. lr,' irrrl,,,r'.i.
(TI-RLST\

7

T()N\,\)

giugno, Venticinque anni fra i
libri. Br.,..r, complear-ino alla lil,reria Rir-Lascitir: 25 anr-ii cli urilitanzir conviLrtir,

.li cese11o. Un rnesticrc arìtic()
al serr,'izio cìegli arrccli sacri, nclla prospettiviì di un futuro anc()ra irrtigi:rno. I1
passato si proietta in ar,:rLrti c la "hottega" ritorna, pcI conscrvirre gli oggettr auticl-ri e crciìrne di nturvi. Un r:rle ripo cli
crrltrrr:r non ignor:r le mocleme tecnologic, rn:r non rlirncntica c-he la traclizione
artigian:rle hn la stessir raclice .li "iìrtc".
sbalzo e

(ll:Rl,S\l()\\\)

sincera. "Abbiurno fatto cl i trìtto - s1'ricgir
Elena Piovani - per aprire le porte tlcllrr
l-rostra lil-rreria a tutta la

cittlì". Uno sfor- 7 giugno, Silenzio e andare.

stinra (e sl.esso cìir utr
afletto) che va oltre glr schierarnenti.

zo premiato cla

Lrr-La

(t,/\lìt,\ ( tAllvll( ìNANI)
7

giugno, Le strade della serenità.
il CourrLne cli Brescia si occupa .lcl rirpporto fi'a strarla e ttnziani, t'noIto prcclrrio a dire il vero. Si allentano i riflcssi,
cala l'agilìtlì, e cluesto llostlo telrìp() scirttante e giorranilista li travolgc. lvlil krrir
crescoÌro cìi nunrero, e gIi incirlcrìti i.ìLrmentiìl-ro. Percìré non allargarc [c lrcc pctlor-rali e ciclabiIi e ilnporrc irl trirffico rrrr
ritnro p i (r tra n c1-r i llo I N e guacl irgnc-rc urrno tutti in serenitiì.
(

I-LRI]SA T(

)N\

4 giugno, Abbasso la scuola.

A

)

I1

liceo ArrraIcìo prcnrlc luoco. Brr-rcianir
barichi e registri l)or,rcrnrno scarrcl:rlizzarc-i, noi ex arrrir[.]ini. lrrr,'ccc ci r,'icnc in
mente "Fahr-errheit 451", c pcnsiaLno al
gritlo di Papini e all'il-rilloga aflcnnazione cli PasoIini: "(l[ritrtlilrlno lc scr-Lole!".
(ìrmc intcrprctirrc? Sogno sLrl.renro c]i
rrirn.lillisrno, o coLrcrcIizz:rzione cli Lrn ..]esitlerio profirncìoI Pcrché lir sc-Lrola cosi-

t,rlìl i tìrrlì Irlll(\'l'f(,lrll(,;1
e tììeno gr()\,:ìrì1.
'ilnr

11gr.1111,,, qi1,(TELìESA T(

4 giugrut, Viva la scuola.

)NN,\)

I)alla col-

lubor:rzione rra il MLrser-r [)iocesano c il
Licco artisrico Foppa nasce u1ìa scuolil cli
t6

C-'or-r

fa-

sciil tricolorc il sind:rco Martinazzoli inar-rgura li-L cirs:l tlcgli Alpini a Mompitrtro.
Urra L-urga tradizione, c1Lrella clelle llcrìrìc
ncrc, cli soliclarietzì e cli tenacia, cli voLontà
c cli resistenza alla fatica. l1 rapporto cou
l:r montagna e coll lu guernr li l-ia rcsi
r-rmirni; Rigoni Stern ci ha insegnato ircl
amrnirarli. Silenzio e ancltrre, striLrgeL-rcLr
i dcnti, senzir ruri rnoÌlare: com'è pcr tutti
rl r ir c|c, L:i( ìrtì( | .1, r1r1 , giot-lìo.
(TlrRlrSA T()NN,\)

giugno . Pop generation e
Prima Repubblica. Si ricorursco-

8

no nella "pop genenrtiot-i" e si sono clati
colì\/egn(), i giorrani ,-leI Ppi, per cliscr-rtere rli "identitàr, rurnori (sicl)c spcralìze" ne11'Europa rìel Tcrzo MiLlcnnio. Sog1ìano

"la

kr

globi,rlizzrLzionc,

scer-Lario

mr-rltietniccr". innnlzar-io l:r hancliera di
.lon Sturzo. Non sant-io cluclkr chc si pre.1c'1 potct'c. Lc vcr(hi( r,,ll.i t lntilìttltlì,, ir lctìrlere aggLri,rti. Lir poLitic:r nLr()\'a è '.urcora

pnra, intar-Lto, nelle stanzc scgrctc

futta dellir rniìtcria tlci sogni.
(L'.\( )L

\

CALì.\ il(

ì\,\N

)

8-9 giugno , Il voto che dorme.
Ancortr r.rr-rtr r,'oltir gli stLLdcnti tlella Statirle var-ino i,rl[c r-rrnc. Ancora rrna vt,lta
gli sturler-iti clclLa Statale rlisertano le
urnc. NcLnmeno l'appello lanciirto clirl
rcttorc alla vigilia tlelle elezioni ricscc a
sLìLro\/crc i sonnolenti Lrniversitilri brc-

DIARIO
sci:ì1ìi. Clos[, rli rìLr()vo) bisognir constiì-

dcl Chiaretto. Il vino è sinrboLo clcllo spi-

tnrnc il .lisinteresse e l'incoscicnuir rispc[to a quellLr che invccc ò un loro cliritto firndanlentale: la sce[ti.t clci rapprescntirnti alf interno clcgli org:rnisrni nei
c1u:rli si .lecicle unche .lclla loro vita tli

rito e l'invenzionc di nn nturvo vino tlilata la rlirnensior-rc cìc11o spirito. C'è

trLtti i gion-ri. Che non si:ruo troppri c1qlslli che consitlerirno 1'LLniversit:ì corre
Iuog.r .li transito (o tli parcheggio) tra [a
scuola e ['auspic:rto l:tt'oro, c,rtnlmque .Jn

un' al I e gri a profirncì a nc lla trilspilrenza clel

colore e r-iell'i-rsprigno rctr()gLLsto
(l

1E sul

"BibbiÉ" riprencle a giri,rre per lc corti
e i Clirstclli, nell'aria aperta rlell'estirtc, fr:r
lir Bassi-r e i lagl-Li, port:rnclosi clietro lir voIL

librcttol
(FIì_\NCESC,A

S.

\

\

I )R

I

N

g[iir tli un monclo semplice, c(]llcreto, slllpito c inn:rmorato della r.ita. Lir r.'iccndir
s:rcril si fi,r clLurticlianittì lerggera o clolcnte,

I )

7O giugno . D ebbrezza dell'ansioli,
tiCO. All.r 5tiì:irrn( lct.r, rvirtt'irt tttì:ì tì'ì(r\lriì
sulle in-rnragiLri dcl rrino, pnrveuienti clal
MLrseo clel vino .li Cilirrc'rghe. C)gni popokr ha avtrto ecl [-ra il suo htputkr inebriante,
Noè ubriaco si i-rssoci:,r all'orgiastico B:rcco.
Per rirrscirc a vivcre è necessaritr r-ru po' cli
euforia in pi[r, :rnchc se indotta, ar-rcl're sc cffìn'rera. Non ò frrrsc il vino - ci clicono gli
arlericani - uIì ottiLno ansurlitico?

c l'angoscia tracirna ne1 rilcconto clclla
llt::itrltt Ji Lrrr e ilclreL, tc\(, r' t i:ioIl;tt'it r:

in cLri si è perso il ritrno mr-rsic:rlc per farsi pr:ra e clri,rrntnaticA cvocrLzionc di ùnrnagini. Si sa, il nostro
tcrnpo lìon colìosce 1a Resurrcziot-tc.
Lln cantare

e

(Tt-lìt-sA 1oNN,\)

(TEIIES,\ T()N-\A)

j

Luglio

, La torre incantata.

La

torre Mirabella vierre rifattil bclL-r. Dal
Mcclioevo acl oggi resiste, nclla s,-ra clegà1ìzrì,

23 giugno, Lestate va in scena.

FlRh-s\ T(INNA)

30 giugno. Cantare senza musica.

percorrere (o occup:rrc) con ar-rton-robili
spesso regaIa tc da solcrti gcnitori se nol-ì
proprio al cornpiLncnto dei 18 anni, ul

primo

clel

Chiaretto, chc ri-Lpprcscnt:l bene la natura tlel lirgo c tlci sLuri abiranti.

s,-L

un Cidr-ieo selnprc vcrclcggi:rr-L-

tc, 1ìillmilns ecl ernblernir cli Brcscia, solitaria aerea prescnzil chc si stacca clal1':rffannarsi cle[[i,r città, tli-Ll grancle voltrrne tl'afTnri, in una incentatir c iìssorta trìe-

Ilestiìtc vi-L iLr sccnu in cittiì e pmr.'inciir:
srrrà un'imprcssione, ma lì()1ì si è rui.ri rcttl:tl,r,.lrtlì:rrf,r ( L:rlìlirlrr [;1111,, ill,lttt cl i tirziLrne, f Lr,r-i cl irl,",rrr.,r.,ru,,.0..A
stiì terriì.lill sorriso rnro. Nc»r c'è c]riostro
o rrrt-l ilc r lt, tt,,n .i ,tlrr r l,ct'lrtt'cttlr,tt'r' i
T()NN,\
nor-i
offrit
sr-ronatori, non c'è r,illa cl-re
l'anfitcirtro n:rtr-rrnle cli Lrn giirrrlino i-ri 4 Luglio, Segni antichi di moder,
nità. Si ir-iaugur:r fini-rhnente i1 Mr-rsecr
colnrnccì ianti. Ben altri cor.nLnccliilnti,
prcparanclo
in
.lcll,r . itt:r, I hlt -t irrtti ci s,)rì(ì irl qriltì
ben irltri sr-urr-Lntori stalìno
podclla
folla,
sembrano csscrsi ciati iìppLrnta1Ììensilenzio la tnr-rsicu tlell'trtrtr-runo
r-Ln
o
to.
Lh:rnno
rÌspcttato trìnto clLresto c(l1nlitica. Clhissà sc' sar'.ì la solita tiritcrl,
plesso,
li iicc,rglie come in Lu-i abche
giro tli notc citpLìcc cli firr sogrr:rrc.
( l',\Ol-'\ ( l \RNll( ìNA\l
braccic'r, con i Ronchi alle spalle e kr
sprlencliclo, enonÌÌc, candi.lo chiostro. I
giugno
24
Elogio del Chiaretto. cliscorsi clci politici si rlipanarro c crci:uìo
rrr-ro sfontlo cìLrr()Lreo. Cotne si ò pi( tranA Villa Bertirnzi tli Moniga clel Ciard:r si
quilli
r,r scntirsi parte di urì grilnrlc rnondo,
MoItncuti,
l'
inventore
ricorclil Pornpeo
)

)
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DIARIO
il r-rostro essere noi si dcfiniscc
con sclnpIicità, chiarezza e concretezziì,
nci rcpcrti clisposti nelle sale, non irlìcoqLliìnclo

ra cornpiutiìmente allestite. Il

crrore
trem:r cli frontc :li rnosaici plrvimentali tr-

mani, mlr sopftìttlrtto a cl-rei tre bocci tli
rosir, penncllati su un frarnlnento cli terriìcotta. Siar-no in un:r sczione nrcheologica, o stiamo percorrcntli) Lrlìa mostriì
cleil'inizio clel nostro secoloI
(Tr_Rr,sA -roNNA)

75luglio, I/Augusto Atlante.

Se

tìo6 5i cltt( \(c .li r.'t.r. 1'r. irt ir t rettt i, .i l',,trebbe Lraragonarc Ar-rgtrsto Preti a r-rn
1

Atlar-rte sulle cui spailc poggia l'intera
strll ttLì riì c1e11'Univers i trì clcgl i st Lrcl i. Pe r-

ché Preti, prino rettore clclli-r StirtlLIe
rlall'82, è stato riconfcmriLto un'irItra
volta (l'ultima, seconcLr Stattrto), fino irI
2002. lvla anchc c soprattLrtto perctìé
Preti è f instancirbilc sostcnitore cleI
c(lrpo lnater-iale 11e11'Lrniversità, f iclca[c
artefice clei sLroi e.1ifici, costrrLiti o rcsttrurnti. Se 1o si va a trovirre ncl srLo stucl io e gli si chiecle colììe viìnno i lnvori iL-r
corso ir Lrna rlelle se.li, risponrÌc corì cntu

s

ia

srno arrirrantkr a tl'rìcc iiìrc clcttagl i ir-

te piar-rtine sLr firgli rrolanti. Sc poi ci si
rcciì colì hri a visitare le nr-rove strLrttLrrc
(come cluellir rnoclernissirnu e piena rli
lrrce cli Meclicina), il rettore non si risptLnnia Si mr-rove nei cantieri con 1:r clisinr,'oItura cli trn capomastro: schivir scil-

Iol,rtti, irl'rc fot-l(. c\ ilir lì;ì\'ilìtr'lìli irlrpcnil posati, osservrì

cor-r sgrrarclo

oril socl-

I'illusiorie

1a

rnostra "Lcs italiens cle Paris.

Chirico e gli altri a Parigi ncl 1930".
IL visitatore entrir il prìlazzo M:rrtincngo e
si trova nel[a Parigi vistir dili pittori itirli:rni cl-rc ne anirnnrono la vitir cultunLle
ncgli anni Trentir: oltre a Giorgio dc Clhirico, Aibcrto Savinio, Cìino Ser.crini,
Massimo C:rrnpigli, FiIippo De Pisis, Rcnato Paresce e Mario Tozzi. Poi ir-rcontra 1o sguirrtlo ili Luigi Pirar-itlello che av\rerte: (Ìrrest() è tciìtro. Ecl ecco, c'lopo cli
Itli, i fcl'srrp;1gui , (ì\ \cr(, i f itt.ri lr,,tirgonisti dell'csposizione e i loro amici,
pi( i,ivi chc rn:ri nclla finzione scenica.
L)ai qLraclri gli artisti su:rrclano il visitatore, con r qLradri gli parlirno c co11ti1ìulìno a parlare tra loro. Soffcnnanclosi in
particolare sLLl tem:r tlclla nirtura rnorta
e clirnostranclo tli posscdcre rìn Iirrguirggio comLrne, clLLelkr clclL'itirIiatrislrìo, e
r-rna ilunr.lrre solidir idcntitì, Il visitatore
s'rl. lc :trtlc c ,tt'r'ir';r ilt utì,r l'ìurr\ iì s(cnl
tleutro Ia scena: la ricostrrrzionc parziale
clelli,r casa pariginir nella clrralc iI gallerista Léonce Rosenberg rlecisc di tri-rsLocare r-rel [928, n-n,itando illcuni clci suoi pittori preferiti (rra crri dc Chirico, Slvir-ric'r
e Ser,'erini) a tlec-orirrrc gli rrmbienti. ll
f l-esl iUio\t I ilflr:lt l ;llììclìt(, tì t it tltttQttt'ltl,,
L-rcl gitrgno clel 1929 colì rrna grantlc fcsti,r.
L)opo pochi rnesi, il ctrlkr cli Wall Strcct
c la clispersione clelle operc. Intirnto, si
L)c

consulnavtì [a grancle illLLsionc tlcll:r pace
unil'ersale, cor-L Hitler cl-Lc in scgrcto affililr,'ir Ie armi. A ptrlazzo Mirrtincngo,
però, rno[ti

pezu

i clella Maist.,n Roscnhe rg

rlisfiìtt() ora critico rnrrri e colrlrLne e Iines[rc. Ma scnzi.t tliLreriticrrre c1-re clLrei
mrrri, qr-rcLIc coiinne, cltrelle finestre tlevono innanu itutto costituire un prunto di

sono ritrniti. [)rrr-icltre 1-ìon Irrtto è ancl:r-

rifcrir-ncr-itit per gli stLrrlenti, prass:rti, sotto
i sruri oc-chi, dir dr.rernila a tlodlcirnila.

20 Luglio, Il Papa vola alto. Il Pirpi-r

(

FR

\

NCF_SCA -s,{N t)LU\

1

)

to pcrdLLto.
(

l R,\ N(ll,S(l-\

5A)..1

t

)tìl N

I )

r',,llt rt Iì,rr-rlrr, sclììl,litctttctìl(' f('r lt t il:rrc l'Angclus. A conrlrrrlo sono l'affctto c
la stima pcr monsieL-ror Re, stro stretto

c-o1-

79 Luglio. Paris a Brescia. Clulnij-

laboratore, niltivo ,-li IlorLro. Tr-a i rnonti

na nell:r ricostrlrzior-ic cli un'iIlusione r-rel-

.l. ll,r V,rlcltttrrlìit,t, l.rrr5.,',i c tììrc:lrr:t

l8

DIARIO
lnettcrc a segno iI proprio gioco. (ìon
fo[:l gli si stringe
E
pur
il li:chit, Ji linir. incrrrt;rti.
familiaririì.
intorno con affettuosa
(l,\Ol -,'\ ( l \Rl\I1( ìN {Nl
)( lììfrc t ttt 1',t.1r., tlll l l( rnì\ ) c( )lììc l ttl l t, lnlt
gioia
soffcrenza
e
alLt
irttcnto a tutti, alla
.li t r rt t i. L ttttit :r figttt'lt,tnc, rl'il ilì( (,ttl tttni- 74 settentbre , Fritto misto a scuola.
LaLrtonomia scolnstica è sert'ita. Si parre
nata, al di là clcllrr f-cde, in un rn«rnt]o in
si
clisfacon una ridr.Lzior-Le c'|el1'orario settimanai
ruo1i,
:rnchc
internaziorrirli,
cr.ri
le, poi si prentlon«r le orc messe da ptrrte
in
orclinnri
c
squallicli
sexy-gate.
no
(TEIT.ESA T()NN.\)
c si divickrr-ro ir-i trriccoli grr-rppi, trirsfrrrmando insegr-iamcnti annLrali ir-i Lrrini,
.
.
cors
i s r.rper- c once L-rtrati. Inline, trir i ta I ii-rnon
il
mare.
Se
il
lago
è
3Ùluglio
no c lnatematicir, storia e filosofìir, si inLe acrprc tlel Garda senìprc piiL pLrlite. Cosf
scrisce di tutto Lrtì pr)', :r secoridn tlei gtLsti
si chiuclono i lavori del coLlcttore, alf insec dclle occasioni. Pcr gli insegt-ri'rnti s:tr:ì
gna di un risLrltato raggiunto. Ancl-re se il
r-ur lavc»'o estenLlrntcì; rna agli alur-ini ò ga[:rgo non è il rnare, h:r pcrir in certi punti
ranti tir nna p i:-tccvolissitr ir anilrch i:r.
rli costa rrn filscino supcriore al mare, cott
l tì 1\N( llls( lA S \\l)Lì1N
ilcqrre scrrre e freclclc, che danno il ser-iso cli

trilniti

vcrso il cielo,

1a

)

(

irnmcrgersi e galleggiirrc hir
il p,,1g|'c .li ttlr,r rir:\i( urir:i, )lìc.
(TEIì ES \ T( )NN \ )

,-rn irhissc'r. C)osi

72 agosto,

20 settetnbre , Santità del tempo

I libri dell'ascolto. Un

lihro irr rìn niìstro. Un'.r voce chc

raccr»-r-

ta. Per i cicc-.hi dii tempo esiste lil niìstr()teca "Fratclli Milani", che,rffre volrLrni e voL-rmi registr:rti. Ore la nastrotccr cliventir

"biblioteclt spcci:rlc pLrbblica", clcstinirta a
rLrrri i cirrarlini affetti tla gravi dis:rbilitiì fisiche, rna anchc, più in generirLc, :r tLLtti i
bresci:rni. Pcrché i libri d:r:tscolttrre c'liventino lihri pcr l.arlare cia unir rcirltrì all'altra.
(lill.\).1(ìES(ì.\

S

\NI)RlN

I )

l

26 agosto , Martinazzoli e no.

feriale. II Prrpa ritorna a Brcscia, ac-

colt,r cln unl folla inttunterer.'i'rlc, saltrtato tlal sincl:rco Martir-razzoli, che mec]ita
sullir,-lifficoltà tli ltrr diventarc vita il messaggio cristiano. Ne[[o staclio di MornpitLr-io, iri pierli di r-rn Cristo crtrcetisso chc
si ripicga sLLlla folla in prcghierir, (ìio-

vanni Pirolo II celel-.rtr lil Mcssa solent-ic
per procl:rmare beirto Cìirrseppe TirviLri,
rrn b:rr-ichiere, p,aclre clintLmerosi fig[i. La
siìrìtitrì clel r-rostro scc-okt sta tuttiì .lcutrtt
iL tcrnpo feriale clcL c1r-urticliano
pcr ciìr, la piÉ str:urrdinaria.

ercì

ò forse,

('tFllìlrS\ T(rNN.\)

. ... it,r-Lsi,-1elr che sia utile, oplrortrìno, 20 settembre , Addio al papà di Ki,
ccrciÌrc energie piir giovani e piÉ fre - remba. Sgr-rarclo lLLtninosissimo, figura
schc,. La fi-ase rlcl sintlaco Martinirzzoli eretta, n.roclcstill inclescrivibilc. Mons. Recliventa iI rompicapo tlell'estntc (c nato Monokr mì appru-ie trn ui,)rlr()) lrìr-

oltre):

cLtrr.rsoIa

tli stile, o signoriic

irtklio a1la c-aricaJ L:rrnletico illtcrrog:ìtivo, in stile coL-r l'Lr..)m,,, riurlrnc ir PL ndcrc soprrr le tcstc affanr-itrte tlci brcsciani. Pochi ci crcdono, e fanno mnie.
Si intlu,o[:r scnza corrvinzionc il gioco
clellc cllLattro carte, c-.crcauclo d j schivirre ['inganno (c1e['avvcrsrlrio) e cl i

rococliStLnF:rrrstino,tlissionirrionel cuorc
.loler-itc clclla c-ittà. ll "pirpà rli Kirelnbir"
si stavir occ-.r.LpirntLr clei rag:rzzi a riscl-riit

.lcl

Clannir-ic. Ftrceva, c(llnc iìve\riì serÌìfrc
ftrtto, conpocheparolc. Oggicilrìiì11Lriìttlì
tcstirnolìe Ji fec]e c cli hresciariità.
(L',\ot.:\ (]Alì,vl1(ìN Al\l)

3r)

DIARIO
) ottobrc. Palagiustizia senza te.
leCamefe.

R,,rrr,, lr,,rlr'llrr sr, c il lìrr,,r',,
PalagiLLstizia slnettL' tli csse re r-trt tuntasma
e corninciir a prenderc frrrmir. Sorgerà ir[-

l'ex C)rtomcrcato di vi:r Lattirnzio C:lubur'.r, rLn grande albc-ro rli cernento rlispenserrì, cc [o iurgLrrirrno, i fnrtti dellr-r
giustizia. Spcriirmo che srr tlrLci rilli non
)l'tllll llì(r :ìlìLlìc tt'lt t ;rtttct'c c [.o:ltr:iiltri
telerrisive viaggiarrti, lìer ulr. can c:rn tr beneficio.lella polirica, non cerro dcl[a girrsrizia. Cor-rfitliamo in rnagistrati scri, che

non si preoccupintt tl i appi'rrirc- sr-ri giornali. (le 1ìe sono ilncoriì, per fortrrna, e
.r,ltr, r[ttt lli .ltc tt,,lì (()tl()rL i:ilìtr).
(

P,{()t_\

( t.\t{\11(
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)

77 ottobre, Candidature su una
gamba sola. Tirh, guirrcìtr chi si vc.le.
Liste e cirnditl:rtrrre fioccaLro sLrlla città-[ircosi-L claborerc-mo, cl:r
clui a novcllrbre, chc sia bnono ancl-Lc pcr
Lr scer-Lario nazionalel La c-:rmpagna elettorirle parte c-orì lrn senso di stanca: lu città
ò c]istratta, molti non salìn() ncilllche c-he
si i'ota. Forsc pcnsavano chc Mir-roprimocittac'lino fossc per rìelnprc. (ìon fiducia,

boratorio. Ma che

o col-ì rassegnazior-ie. Si ritrovcranno all'imp«rvrrisi) c()rì rìna sc-.hctli-L ir-r rlrrnr.r, cfarLnno alla svcltrr il ripasso dclLc candidirturc: niente cli nrrt)rro, o frrrsc clualcosa
cli rrcccl-rio. Di sicr-rro un'occirsione 1nrìnciìtiì, trasversirh-ncnte, trniversirl|rrente,
rLnaL-rirrenentc: Iil cantlitlatrLriL .l i r-rna
tlt.,nnil è trna rnissione irnpossihiLc, i.rnche

pcr chi si dice progressista. Colpe clelle
rk»urc, .lirà clLralcruro; colprr tlegli uoLnini,
cliranno .rItri. I)i fntto, li-r città continrL:r ir
stare in piecli cor-r rura girmba sola.
(

1ì\()l-,\ ( l \lìì\11(ìNAN

l)

78 ottobre, (Jn silenzio dapremio.
ll Premio (ìancloverc- Bcrhrccl-ri \riì (ÌLrcsl'aTrno, nella sczior-ie "Tèstimonialrze", iì
Erurirnno Ohni. Clhi apprezza il silcnzio r-re
gioisce, .']et-Ltro tnnto cri'.I-rciarc .li rrn telÌÌpo
40

che usir la parola pcr stltpire, pcr catturrìre,
per diver:tire, rn:rgari attriì\'ers() f assurclo e
il non scnso. Pi6 silcnzi«r e pi( r,erità, ci

dicc Olmi con i srLoi fihu, e si ritorna con
lui all'csscnzir clell'esistcrc, al .lramma c i-rLl:-r
serenità clcl vivere e del morire.
(ThIr.lrSA T()NN,{)

20 ottobre . Le Grazie di San Sal,
VatOfe. Si upr, rlì(, rìuilvs r1 -i, r11 j

;1

S:rnta Gir-rlia, e si scoprono iìncoril, per
caso, repel'ti rornani .le1 ll sec. d. Cl,: ur-ra
l'ri,rttaglia di Amazzoni e le Grazic, Iastre

,ll .,tl'r,,lrtui ttlili::trtt 6,r;11g 1r111 i1ì1( nlr) it
Siln Salvatore. La chiesa pri(r :rnticir cli
Bresciir, cli una cl:rssicil, spoglia, eclr-rilibratil elcganza, è resa iìncora piÉ atTasciIìulìlr. rlrti furt i frrtn:rl)i )()lt('t'fittìci ( ()flt
Itnc-hc tlc[ 1ìavinsnto. Brescia è una città
che ricscc iì portare ali:r Iuce la suir stori,r hirrrillcrtrrri,r itt rrtt c,'ntinLtuln Lrrrìsen'ntivo raro nel Settcntrior-ie d'ltali:-r
e la sLra tnisr-Lra clttmesticn continLur a ren-

clercela selÌÌprc piti

cara'
(TERrs,\ l.oNN-\)

Il bosco nelle case
lil mostra "Visioni urbane" di
A[r'ar Aalto nc[o Spazio Università tlei
Clliiostri cli S. Filustino. Forsc pcr i non
i-rtlilctti ai lavori gli scl-iizzr .li Air[to possono risrrltnre criptici, ma la sirpiente

7 novembre ,
S'inar-Lgrrr:r

grLitìir

.J

i Pierre Alair-r Clroset spicga iI rap-

porto tr:ì irrchitctturir e arnhientc e iI fascino esetcìtato slrll'ilrchitetto finlanclesc clalle città italiirne: Siena e VcL-rezia
soprlÌ tLltto, Le piazzc c I'ircc1ua, clrrc clcnìelrti ricorrenti r-rella lantasia clella città

Aiilto, che a r-Loi ha invece ir-Lsegn:rtir
a inserirc i boschi negli spirzi abitati. Aftuscini-L iL-r h-ri 1a sintesi fra natLrra c culcli

trrrn, 1'lrnil contro 1':rltra iìr1niìte nel t'l iscorso sull'uromo del nostro secolo.
(TERESA TONNA)

