Il

Sindaco del dialogo

di Paolo Corsini*
Intcnclerei essegnarc all:r nostra prescl'l-J (llle :igrri[ie lri: :iltttt,, qui inlìalìzitutto per «ricorrlarc", cioò per
:rlimentare 1a mcmori:,r pcrson:rle, nostr:1, rlell'uorno chc r\ scomparso, di
Bruno Boni; nra siamo clui :lnche per
«commcmor:ìre». V è trna clifl-crcnza
sost:rr-rzialc tr:r i':rlimentazione chc
garantiamo alla nostra memoria incliviclualc c singol:r e 1'azione, appunto,
dcl "ricorcl:rre insieme, , quincli
«conlmemor?lre», in qlranto la commemorazionc divcr-rt:r un fatto civile,
ult tlttt I l,rthhlic.r, L()tlll tn j ( rìt'io.
Credo chc c1:rlla lcttura del r,olume
cnrato cla Fabiano De Z:rn e Giannetto Valzclh siano desumihili, così
cr)mc cr:r nelle realtà dell'uomo,
molteplici cifre e numcrosi rcgistri
sui quali poter leggere 1a traicttoria
person:rle, Lrmana, politic:'r, amministr:ìtiv:r di un pcrsonaggio dcl rilicvo
storict'r di Bruno Boni. Ccrchcrò cli enuclearne alcuni, anche sull:r base di
una frcclr-rcnt:rzione personale che h:r
avlrto, soprattutto negli ultimi :rnni
dclla sua vita, qtralche momcnto di

intensità, con scambi di corrispondenz:r, irbbastirnza signifìcativi, soprattutto p(]r mc. Bruno Boni erir uomo alrtcntico, quincli :lm:rnte clclla
vcrità, cc1 l-ra sempre manifcstato la
schiettezzr Ji lrn LrlmuniLltrc imlnccliato e mai reticcrrtc: ricorrfu che,
nt'i miei r-trnfr,,rrti, non lilìrgqivrr tlrlor:l dal ffattarilli comc un rag:ìzzo
che :lveva vissuto una stagione poli-

tica da lui cor-rsidcrata abbastanza
"scapigliata», scapestrat:,r.

E comc ho vissuto questi rapporti
con Bruno Boni che oggi ritrovo nci
moltcplici saggi, nelle nunlcrosc tcstinronianze e nel recupcro pcrfincr
cli una tr:ìdizione giornalistìc:i (csemplari, a questo proposito, i contributi di Giorgio Bocca, h-rclro Montanelli, Nantas Salvalaggio) che il
'r,olume evocil c che sottopone alla
nostra comunc attenzione/ Quali sono questc cific c qrresti regrstri chc
mi parc di poter restituirc a lui in
un'interpretazione cl-rc mi sforzerrì di
rendere autentic:r, pcrlomeno alla
luce della mia pcrsonale esperienza?

+ II tes«r clui prLhblrcato, nrrr rjvisto .1aìl'aurore, riptoclucc l'intervcnto pronunciato in occasionc clclle prcsentazictue tlcl vrlunrc .Omaggio a Bruno Boni" all'Ateleo cli Brcscja il 5 iebbrajo 1999
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Innanzi tlrtto mi pare che Brlrno Boni sia stato interprete :lutorcvolc clclla nostra tradizione, e cioè dcll:r
"brescianità,. Non dell:r bresci:rnità
comc ru-ta sorta cli folklore indistinto,
ma comc attivaziclne cli un:r memoria
comullc, rccrrpcro cli un ethos, di un
costumc; brcscianità che in lui si incarna in un vcro c prcrprio modellcr
amministr:rtivo, chc mi sentirei di
sostelLere comc cx sttrclioso cli storia,
ma anche come Sindaco ò pcr a.r-itLrllrrnì[ìsi iì i I m, rl.lcl l, r lnlIrt i ttist rlt iv,,
spccifico della nostra città, jl «moclcllo brcsci:rno".
Sotto clucsto profìlo è per antonomasi:1, e pcr ccccllcnza, Bruno Boni il
"Sindaco per scmprc", In che cos:r
cor-rsiste questo modclio? Innanzi
tutto nella villorizz:'rzionc c nclia sottolineatrrr:r clella ccntralltà dclla persona, rispetto alla cpalc f istittrzior-rc
ha un compito di v:lkrrizz:rzionc c di
prronrozior-ic, ir-r vist:r del raggiunginlento di un obicttivo condivrso di
libertà. Non c'è clubbio che fosse
molto ibrte in Bruno Bonr il gusto
dell'afiìontemcnt, collìc qualcuno
ha scritto, l'ist:rnz:-r di rrna volor-rtà di
risc:rtto, dl lLrl flgho clcl popolo c r-romo dcl popolo. Tutt:,Lvi:r. premincnti
rispctto all'obiett-ivo deila giustizra
socialc crano ir-r lui un firrte irffl:rto
ed una prorompente passione di libertà.

Passione m:rturata fin clal 1938,
cluando vive forse il primo affrontemenr clella sua vita, clillicilc cc1 ir-rsiemc csaltantc, inverzrto nell:l p:rrtccipaziolrc, pur giovanissimo, alla stagione resistenzi:rle, dcll'attivrtà clandestina c dcll:r lotta per la libertà, at?,2

traversata con Pictro Bullor-ri

e

Leonzio Foresti.

indaco per sempre, cluindi, pcrcl-ré ar-iimato dalla p:rssior-lc pcr 1a
libcrtlì in r:lgione cli rrn anlorc
pcr la sua città, al punto talc chc dal1a vita pLrbblic:r di Bruno Bonr possjamo trarre quest:r. lezione; il scrvizio piùr alto che si può renclere ad un:r città ò 1'esercizio dell'impegno
amministratirro, pcrché costituisce
incombenza cl-re ha una ricaduta pitì
immediata e tangibilc sulla vita comur-iitaria. LIna cornunità che non è
scmplicemente un anonimo agglomcrato nrbano, ma è il luogo dc1la
convivcnza civile delle persone, chc
recano nella loro dignità, non rìegoziabile e noll limitabile, il segno cli
un'aspir:rzionc al trascer-rdimento di
sé. Questo creclo sia anche il contesrrr piit [)frrlrio pCr p(rt('r illtcrPrct:lrc
r-r'rtà attcrIrlt,t icl e:tl'cnìamcllt(' \impatica clrc si è svilupp:rta :lttorno al1a figura di Bruno Boni: paracligmatrca Ia circostanza clel Sind:rco chc
non si fh clcggere pirrl:rmentare c rcsta fcclclc tcstimone clel suo impcgncr
politico :r Brcscia.
Pcrché? Appunto pcrché 11 scn'izio
pitì alto che l'uomo politicamente
impegnato può rendcrc c\ ir-t qLranto
civis. Io creclo che Ccsarc Ticbcschi
non si oflènderà se ricorclo cl-rc in u-

tìJ plrtiroltìl'c
tando

il

or-r-llSit)llC, L()mmL'll-

srLo Mamutino

di un Slnclaco,

ho sostenuto chc il Sinclaco Tiebeschi ai miei occhi rappresentav:r il
modello l:rpiriano clcl cluls christittnris. Sc viccvcrsa volessi definire og-

gi, cv,rclndo uniì crtcgtrrilt irrrerprc-

tativa che l:,r rcstituisc:r Lì tutto toudo, così comc io la leggo, la figura
pubblica di Bruno Boni, veclrci in lui
il Sir-rdaco defensor civittrtis, cioò il
propugnatorc convinto della crcscita

comtinit:lria dcll:r città. Natr.rralmcnte qì.resta dcfinizione può rischiare cli :,rpparirc astratt:ì, ma in lui

si è inverata
ncgli nmori,
ncl1c caratteri-

non allcora trentennc approda, il 16
giugno 1948, :rl ruolo di guicl:r della
città nclla fase con-rplcssa e dlfficile
delle sfidc inedite della ricostruzione
sr.rcccssiva al secondo conflitto mondi:ilc.
In secondo luogo sottolinccrei la ricerca del dialogo, riccrca clell:r qualc
ho avuto più
cli un a testi-

monianza.

E

-

stichc,

nelie
atrirudini, rcl-

semplarc la
clrcostanza

le

chc vccle Brr-rno Boni tcner

disposrzioni

della sua pcrclella

viva la colla-

mi sembrcrcbbe op-

chiam:rrc in

borazionc pcr
Lrn tratto s1gnitìcativo de1
suo mancl:rto,

primo luogo il

sir-ro all'estatc

coraggio,

la

clcl 1949,:rl-

capacità c1i osare nella sua
attività ammi-

lorchè le sini-

sona,
qr-rale

portuno

rt-

nistratlva, co-

c lcas [rc:ìmcntc testrnl

moniano alclr-

ni

intcrventi

del volumc.
Da qucsto
pltnto cli vrsta
scl-ìto Lrn .lovcrc di particolare ringraziamcnto nei confronti clel senatorc Fabiano Dc Ztrn cl-rc h:r probabilmcnte steso il s:rggio pirì luciclo e
impegn:rtivo sotto il profiio clj una
ricostrr.rzione compiuta della viccn.la biografìca cli Brtino Boui ("Non
t,olle esscrc solc; un uomo politico").
Boni l-ra il coraggio di osare perché

stre lasciano il
governo cltta.lino, di un vice Sinclaco co-

1Ììunlsta, Lrna
.lonnA, Antor-ria Oscar Abbiati.

Un:r capacità
clj .lialogo cstesa :ì tlrtta Ia su:r cspcricnza: pcr
Iui la vita amministrativtr è il luogo
ir-r cui le cliscrìnrinanti poljtico-cr.rlturah - e ncl l94B erano cliscriminanti cli libertà c cluindi a maggior
ragionc raclicali - si confrontallo e
possollo trovare una slntesr, l1l vlsta
di una possibilc, nonché auspicabile,
coilaborazione pcr il raggiungimcnto
Z3
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del ber-re comuuc; riccrc:r del clialogo, qr.rincli, sollecitata clalla volontà
di promuoverc la pirì :rmpia partecipazione e il pitì ampio consenso nell'attu:,Lzione di sccltc positive per la
città.
In terzo luogo dirci un'attitudine
concretistica ed opcrativ:ì. Bruno

Boni era un cultorc

c1i cliscipline
scientifichc, Lrr Icttore di testi di matematica c di fisica estrelnamente fine (comc ricord:r Giuseppe Mani ncl
slro contributo); era lo stuclioso del
confronto c dcl rliakrgo con la radizionc filosofic:l della nostr:r città, animato d:r una sorta di passione socratica che è detta anchc nelle sr-re
intenzior-ri cli frontc alla morte e rispetto alla propri:r eredità dopo 1:r vita; amava far sapcre, con una pì-lnta
Ji ,,rg,,qli,,, Jcllc 5r.rc Lonvcrslzioni
rtrn fn',rn,,cle Scverin(ì; Iuttlvia cra
anche uomo di attitudine estrenlamentc operatlva, pratlca c rlconosccva la possibilità di invcr:rre la sua
piir autentic:r vocaziorre di amministr:ìtore nel fare, in un farc illuminato d:l un disegno, cla una volontà mirata.
Boni vedeva inoltrc nella valorizzazione dcl pluralismo l'espressionc pir-ì
propria dclla capacità cli sintesi e c1i
composizionc dell:l vita operosa dj una città. Una vita pubblica chc cgli
ha semprc intcrpretato, da cattolico
qualc cra, nei termini dt una laicità
ni' inJiflerenre né agl'rosticrr, me lcsa
alla testimonianza di una volor-rtà cli
recupero, di attualizz:rzione, dell'ispir:rzione sturziana: il municipalismo
amministrativo comc cspressione di
autonomia e libcrtà.
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'ò un:l cifra chc tuttavi:l

mi

scmbra possa riassumcrc trrtte

lc altre. Forse in cllrcsta sottolincatura prevale in mc 1o studioso di
storia chc sono stato. Già in passatcr
infatti mi è capitato di scrivcre che
sc :rvcssi voluto definirc picnamente
il scgno che Bruno Bor-ri l-ra lasciatcr
alla nostr:r citt:ì, avrci visto in lrri il
«mcdia lore».

Chc significato voglio :,rttribuire

a

questa definizioncl In sintesi i'uso
Jel]l levl lrnntinistrlrlivlr cLrmr' !trum.ento atto a1 contcnimento, al controllo, al govcrno del possibilc conflitto. E plrr vero che Bruno Boni opera in Lrn tempo nel qualc la società
cirrilc è ancora clebolc, scarsamente
innerl.ata, e r-rel qu:rlc il sistema der
partiti è estremamcntc forte, al contrario di oggi. Divcnta però Sinclaccr
- e il cìato pcrmanc lungo tutta la
stagione pluridcccnnale della sua esperienza in un tempo r-rel clualc le
contrapposizioni ideologicl-rc c politiche sorro cstrem.amente fbrti ccl è c:rpacc c1i indiviclr.rare gli strtrmenti di
mccliazione delle varic fratture funzionali, culturali, terntoriali che carattcrizz:ìno la socictà bresci:rna, sinct
al rischio di clccomporl:r: 1a frattura
fra lavoro e capitalc, quindi fia lc organizzazior-ri dci lavoratori e il monr1o imprcndrtoriale, 1a frattura, confèssionale e politica, fi-a Democrazia
cristiana c Partito comurrista, la fiattura alf interrìo stcsso delle varie
conìponenti della Dcmocrazia cristiana, la frattura, infine, fra città c
campagna.

Una pratica costantc dclla mediazione: quindi quel modello dl in neces-
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sarits ttnitas chc ha determinato una
c1cllc tantc ragioni clella srrpremazia

prrlitierr J.'ll,r Dcm()Lraziiì crisrilnlt
nell:r prima fasc dcila storia repubblicana nclla nostra reirltà loc:rle.
In clucsto sct-tso Boni è stato davvero, comc acut:ìmcnte scrirre In.lrt'r
Montanclli, il «gr-)vern:rtore". Non
nell':rccczionc autoritaria di questo
termine cl-re il ncssun moclo purì essere a lui rifcrit:r, nr:r ncl scnso proprio clella capacit:ì di indivi.luare le
rcgolc, .li veclere nell:r democrazia 1o
strlrmento insuperabilc di disciplir-ra
rlci possibili conllitti, per cui ncl1a
socictà brcsciana le contraddizioni
non tlcflagrano rnai anche perché 1a
leva amministrativ:r è utilizzat:l a
contenerle e gestit:ì in chiavc strate(ie:t 1.gl- rtrttJttrle :t sitrtt'si.
All'interno di qucst:r cultura della
mccliazione va spiegata, sccondo me,
anchc 1a climensionc dclf intcrclassisllìtr, rlrt' nrrlì rleVc cs5cre itttcrl',t-('1xta comc una catcgoria icleologica,
piu

ftosto col-tìc prop()st:ì politi-

ct>:rmministriltiva, comc cap:lcità di
composizionc, pcr farc della Loggi:r il
luogt'r di prccipit:-rzione e cli governcr
delle .liverse tcnsioni, per poterle
comporre e mecii:rre.
Ramnrento che Bmno Bor-ri ha teorizzato f intcrclassislrro con grandissin-ra luciclità, una sort:r. di :rutointcrprctaziollc di sé, c1i riletttLra autobiografic:r dcl1a propria stagione politica
e della propria cspcricnza. Il senatorc Fabiar-ro De Zan ha scnz'altro prescntc il t-trnVCBIltr cltc orglltizzamm(ì
sulla storia clei partiti a Brcscia, convcglìo durante il clualc Bruno Boni
rcsc un:ì testimonianza dcdicata alla

qrrcstione contadina

In quell'occasione, tcorizzando la
piccola proprietà contadina come
possibìlc superamento deila cor-rflittualità nelle campagne clurantc gli
anni dclla ricostruzioue, Bnrno Boni
dclinca i principi generali - cluasi ura sorta cli modellistica, da applicirre
naturalmente acl una comllnità viventc, ad una vita ed a una storia
che purc continuamente si modificano - di una tcoria dell'interclassismo
come esperimento politico di organizzazione socialc.

E non poteva chc csscre intercl:rssisrl, pcrché crlt gcrruinaffir'lltc u(ìlno
c1cl popolo: lo testimonia l'insistenz:r.
con la quale tornav:r, anchc nelle
conversazioni private, sulle originr
familiari popolari. Da questc origir-ri
e d:l clucstc raclicate conviuzioni sc:rturisce un ultcriore connotato dcl
suo impcgno: la valorizzazionc dclla
politica co[re slrumcnto di risc2ìtto c
di emar-rcipazione dcllc classi suh:rltcrne. La stessa intcrprctazictne che
Bruno Boni clava della Dcmocrazi:t
cristiana era di un partito a fclte ispirazione popolare oltrc cl-rc cli auIcntic.r vucazit rrre erist ilnl.
Non voglio sottrarre ulteriore tcm[]o

:ii miei autorcvoli interlocutori. L-r
lui continuo a vcc{ere l'uomo chc

«asseconda" (c dicendo asseconda
rntenclo evocarc la categoria clclla
sussicliarietà) 1o sviluppo industriale
a Brcscia, la crescit:r di una classe dirigcntc, l'uomo che guarda con piglio risoluto ad una serie di problemi
che sa frontcggiare per tempo.
Un cscmpio, fra i tanti possrbili: Bruno Boni ò il Sindaco che, nel rispetZ5
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clella presenza de 11'Univcrsità
Cattolica :r Brescia, è anche i1 vcro
"firudatore" .lell'Univcrsità st:rtalc,
l'amministratorc cui va :rttriblrito
pien:rmente il merito c1i qucsta prczlosa presenza.

Continuo a ve.lerc rn lui dtrnquc
I'amministratore e il politico ncl
c1u:lle meglio e prù conrpiutamcntc si
rispecchia 1a storja contcmporane:L
ciella r-rostra città.
crm.rno con unrì tcs[rmouLìllziì

chc potrà pcrfìno lirr sorriclere.
C'cra in lui lrn:r profonc{a ansiir
cli verità. Mi p:ire di poter intelprctare così 1a sua passione per la corrisponclenza, per 1o scrivcrc lcttcrc, per
il comunicarc: ncl]a corrispondenza
ci:rscur-ro clicc quanto dl pit: autelìtico
c'è in noi, dicc dcl bisogno del confronto c clcl colloquio con gli :iltri.
Dr qucsta corrispondcnza ha lasciato

?.6

qualche piccola traccia nelle lettere
cl-rc ci siamo scambi:rti, così come
Jclll srrr rrtnrnilà lror,r riscrrntrrr nci
rabbuffi cl-re ripetutamente mi ha rivolto, nei rimproveri, t:rlvolta un po'
cluri e :rrcigni, chc mi ha manifestaItr. \z'11 rc5tlr (li B(ìrìi, tuttiìvilr, rrrr ricorrlo estremam.ente crìro, come cli
un:ì person:r che in qualche misura
:rppartiene anche a me, oltrc cl-rc all'interar citt:ì.
Un'immaginc spcsso mi torna: Ir-Li
chc nl irrcontra pcr stracl:r c che salutanckrmi mi apostrofa con ironia
sorridcntc c compiaciut:,r; .Buongiorno sicjr vice Vescirv". Bra, dici:rg,rsì, il s.qrr,,.li rrnlr inlc|preflr',,n
zione della mi:l vicenda che rimanda
alla contraclcùzione cl-rc l'ro vissuto
tra fede e politica. Non posso tuttavia dire c1-ri I'ho già confcssato a
Cesare Tiebcschi chi si:r stato pcr
lr-ri il vero Vescovo.

