DOSSIER

Bruno Boni,

"il Sindaco>>

di Cesare tebeschi *
molte tornate amministrative di Boni le nosrre - di
Martinazzoli, Corsini e mia - abbiamo qui oggi mezzo secolo di amministrazione della città: ma sarebbe,
questa, lcttura riduttiva dell'omaggio
che Ateneo e Comune, e soprattutto
quanti hann.r scritro, quanti ancora
ben volentieri avrebbero scrit[o di
lui (e spiace che i nostri valcntissimi
collaboratori non abbiano potuto
raggiungere tutti), c quanti infine sono qui convcnuti, intendono rendere alla memoria di chi per decenni
non solo ha governato la cosa pubblica: ha rappresentato i cittadini,
interpretandone volta a volta aspirazioni, ansie, cntusiasmo, passionc,
Se sommiamo allc

delusioni, solidarietà.
Lettura riduttiva perché soprattuttc)
negli anr-ri cinquan[a c sessanta Boni
si impegno a tcmpo picno, senza risparmio di energie, nell'amministrazione e nclla politica (non si può dimcnticare il suo ruolo primario nella
democrazia cristiana, come segreta-

rio, come presidente, come king

maker: e per inciso vorrei rilevare
che Corsini e Martinazzoli hanno
sottolineato il suo-essere un cattolico
in politica: non certo per giocare sulle parole, ma a me pare che più che

tn

cattolico democratico egli preferis-

se considerarsi e qualificarsi democratico cristiano, in senso più laico
rispetto alla gerarchia ecclesiastica)
ma egli guardava ed andava ben o1tre l'amministrazione e la politica, 1o

conferma la molteplice varietà di
contributi raccolti in questo volume.
Riduttiva anche perché se è vero -

come diceva nel secolo scorso l'arguto avvocato toscano del S. Ambrogio
- che fare unlibro è men che niente se
illibro fatto non rifàla gente - dobbia-

mo pur chiederci se non questo volume, ma f intera esperienza di Boni
debba considerarsi conclusa, e si
debba puramente e semplicemente
voltar pagina, consegnando queste
lunghe pagine di una vita pur intensa all'archivio delle patrie memorie,
e questi contributi ad esclusivo beneficio di qualche lontano erudito o

+ Conversazione tenuta all'Ateneo di Brescia il 5.2.1999 in occasione della presentazione del volume .Omaggio
a
Bruno Boni,,, edito nel 1998 dall'Ateneo, dal quale sono riportate le immagini fotografiche a corredo del dossier
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tutt'al più del narcisismo clelle com-

i quali già in primo piirno Bruno Bo-

parse.

n1.

prima considerazione è suggerita proprio dalla nostra prescnza, chc
porrebbe alluclere acl una continuità
quasi amorfa, accentuirta dalle raclici
secolari cli cpresta. secle, e dalla coinciclenza r{ell'esser qui noi non soltanto come successori di Boni, ma, applrnto comc lui, soci di qucstil antica

Forse tuttavia si pcnsavtr allora :ì Lula

Ur-r:r

Accaclcmia.

il fiunic clclla storia scorre a Brescia senza che nrrlla
cambi sc nor-r. pcr impcrccttibili h-

Punta rei, ctrncluc,

crespature, o sramo qur, slete cÌul per
prenrler, tutti insieme, cons:rpevolez-

di svolte forse epocali, ecl a chiederci se non abbianlo avlrto la ventura c1i csscrnc in qualchc misura
parte, c soprattlrtto cli avcr visto
clualcuno incidcrc più cli :rltri, e scconclarc vigorosamcntc alcuni pasza

saggi import:rnti?

e oggi è tacile inclulgere :rlla mo.l,r .1,-l niillcnnrr' ehc ttu m.t)nti
senìpre n).eno krnrani catlenclo si
diiegua, e leggere cluesto secolo che
c(rlìsumr istrtri u]ritni gi(rnìi L()mc vi-

gilia cl'ur-ra svolta epocale, è difficile
ncg:ìrc carettcrc c rilicvc-r di arrtcntica svolta a qucgli anni prcbclhci nci
qualì anchc lc lctturc giovanili si color:Lr.ano di apocrlissc (ricorclo per
tuttc La crisi della ciuihà di Huizinga;
ma ricorclo più :rncora, nelia primavera del '43, una serie tli conferenze
in eprscopio, coraggiosa sfìda si dissc allora «in euesttl rouente suoka della storia, con l'cmcrgcrc clalla scmiclandestinità di uomini c1i ogni
partc polrtica, c di rnolti giovani, tr:r
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crisr clcllir nostra civiltà mcditcrranea, illuminirta sì clai bagliori delf ir-i-

combente tragedia, ma anchc c1:r11:r
fede in alcuni valori, c clalia fiduci:r
in alcr-rne guide.
Finita la guerra, chiusa la parcntcsi
fascista, ridimcnsior-rata 1a Mttori:r
cl-rc ncl '18 avcva concluso l'Unità
rirrrrqitttcrttlle. si il[.rivl untì I)t]ovJ
stagione ancl-ie in It:rli:,r, riecheggianclo trn'altra svolta.
A fine marzo, Brescia ricorderà inlrrrri il 150 J.llc X gi()rniìtc, mtlìtrc
Buciapest celebrerà l'epopea di Petofi, il poeta soldato chc spad per scmpre, come un bel Dio della Grecia.
Comc non assocjarc qucsto ricordo
c1cllc duc sollcvazioni contro qr-Lcllcr
chc inclubbiamcnte ò st:rto un gr:ìndc lmpcro europeo, si:r purc di marc:r
rsbtrrgiclt, e Jclll resistenliì c()nIr()
f impero, :ì.ncora una volta elrropco,
.lellr .cJiccrrtc prrrrr rJZZiì arilnl,
con I'enfasi odierna per il passo :ìvanti cleil'ur-iificazione eur opea, pcr
interrogarci sul valore «ontologico»,
esscnzialc dcil'Europa?
Giova forsc ricordare che già al tempo dcllc X giornate cli Brescia, e del1e cinque di Milano non mancava
chi, come Carlo Cattaneo, pr-rr facenclo generosarnente 1a sua parte
ammoniva a conquistare la libertà
prima e prtì clelf indipenclcnza.
Dire cl-re fatta l'unità monctaria curopca rcstaro da farc gli curopei, rischia cli divcntarc e restare uno slogan corxe qucllo c1cll'ltaha sabaud:r
fatta I'halia son da fare gli italiani -
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che unific:lva un regno dl suddlti,
I1 problcma clel '45, rlel primo dopoguerra, nolì era sostanzialmente diverso: liberaro il paese, restavano da
libcrare i cittadini: non a caso il giorn:rle clandestino fondato cla T Olivelli - Il ribelle - si fregiava cli una
massima m:lzziniana ancor oggi illu-

minante: tiù
della servitù temo lu libertù, recata in dono.
Una pagina di
quel glornl
aiuta la nostra
rifl essione o-

tlierna: all'indom:rni clella
fucilazione di

Lunarcli

e

M:rrgheriti

(e

si era. concluscr

proprlo

come

il

momento: gli spiriti si hfiacchirono,
ltielrtr,,no alla frimt minuc.'i.t, si ,i.'chetarono nella tristezzd della grigitt,
impuurita uitd quotididnd" c abbandonLtrono la lotta.
È la storia clel seme evar-rgelico cl-re
cade sulla sffacla: è un buon semc, c
buono il suo germogliare, ma la strada lo avvizzirà.
Sperar-rzc

iusioni

c

11-

cammlnano lnslcme da allora: e
comc alf indomani de1l'arm.rstlzro, per
aiutare i soldati abbanclonati

dai

ger-rerali

che avrebbercr

clovuto

guidarli, tutta la
popolazione si

oggi, i1 5 fcbbrlio, i1 tr:igi-

mobilitò

proccssn
che viclc imp:r-

scriminata

vida cli fronte

poi la rcsistcr-rza \rcr:l c propria fu opcr:l
cli pocl-ii, così

co

al cupo scrvilismo dei magistrtrti la toga cli

Pietro Bulloni,
chc Boni cor-rsiclcrò scmprc suo maestro), il ribelle
scrir,'eva: i nostri mLtrtiri chiudono I'epctctt delle sperutqe immediate, del l»'imo entttsitlsmct, quando sl ulde la citta
ttnelare o più sana tita, ergersi a baIuurtl.o di libertà" e dignirà, quando a
tuttti sentbruva urrictt Iu neta e fruternd
la lotta.
Non errr illusione. Soldmente, fu breue

in

r"rn'ansia inclic1i

SOCCOTSO, MA

iillir

liber:,rziotu tte le
campane sì-ronaron() :r fest:r, e la gente si riversrì nelle piazze piena c1i spc-

1Le,

lanza e di disponibilitrì, perché tutti
ilt tlur'l lìì()m('tl[() \i Sr'tttirt)ll() ilt
qualcl-rc modo coinvolti, tlrtti in
qualche mistrra soldati, salvo appiattirsi poi ne1 grigiorc c1clla cluotidianità.
Iloclierno giro c1i boa ò cli mcro cat7
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lendarìo, o anche oggi, e forsc a maggior ragione, possiamo parlarc della
fine cli un'cpoca? E il diluvio cli
bombe, di rnissili, nel Kossovo, rn Iraq, in Ccntro Africa - sommcrge la
sol:r civiltà occiclentale, o clucsta volta la crisi ò proprio universalc, non
perdona a nessuno?
A chl chicdcrlol Ci sono guidc afTidabiii, o siamo circondati dalla pctulanza cli ciccroni dilettanti e taxisti
abusivi, e non sappiamo, se pur loro
1o sanno, clove ci portcrallno e a qual
prezzo? Quali lc mcte cui tenc'lere, gli
scogli c{a evitarc, i ncmici da combattcre ?
I1 crollo nazistir prima, 1a caduta del
muro poi ci hilnno spalanc:rto d:rvirnti lrn m:ìrc aperto, 1na cosa abbiamo allc sptrllc/
Abbi:rmo ricorrlrrto nei giornr scorsi
l'epopea di Nikolajewka, e l'Atcnco
:rveva pubblicato il diario cli Fcrruccio Pa.n:rzza su c1-rcll'Anabasi dei nostri alpini. Nelle tcncbrc clella steppa
ò già gran cosa nrrscirc a camminare
ur-riti: era ii monito clcl vcscovo Gaggia nei primi anni dcl fascismo: state
in piedi, st2ìte ì.rniti.
Abbiamo parlato c1i suolre, ripctute, e
forse di alcune si potrà dire cpocali:
ma nclla folla di spettatori distratti,
inconsapcvoli come sul Titanic o ncgli ultimi giorni di Pompei, c'crano

anche dci testimoni, delle vittime
coscienti, dci protagonisti, delle guide?

Oggi non si può certo parlare di consapcvolezza, non comunque di una
consapevolezza coerente: crcsce 1'assenteismo elettoralc, ma piir generalmente il disinteresse per la pubblica
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lc stesse tragedie di popoli :r noi vicini.
Il ricorrentc magnetismo dei capipopolo, dei grandi lcaders che infiammavano anche le nostre pi:rzzc, si è
affievolito proprio anche per il progressivo dcgrado clella frammcntazionc pcrsonalistica della politica; 1a
degener:rzionc clelle preferenzc ha
portato :r sostituirc il sistema elettorale uninominalc a quello proporzionale, con la contradclittoria pretesa
tuttavia cli mantenerc i1 gregge unito, vincolrn.l.r gli cletti e.rn vtrttr individuale ad r-rn superclctto, con l'illusionc di risolvere il problcma clella
matlrrità politica clella gentc con 1'alchimia dcgli strumenti di tecnica ccosa e per

lettorale.

Ecco

le grandi illusionr clel clopo-

glrerra ed il loro confine con la spcranza, con i prirrcrpi che avrebbero
dovuto e clovrcbbero alimentare 1a
nr)stra sperarìza e guiclarc il nostrcr
lmpcg1lo.
I1 vcro problema non ò f intruppamcnto dei parlamentari, ma il cornvolgimento c1i un popolo maturo, ecl
io crcdo si possa dire che Boni è rir-rscito a traghettare Brescia sostanzialmente unita nclla difTicile svolta della riconotersictne industriale - dalla
produzione bellica al boom siderurgico - clella riconuersione agrariu - da
un'economia fondata sulla proprietà
a quella fondata sulf impresa - forse
della rlconu ersione della politica dallo scontro frontale delle ideologie ad
una visione laica delle istituzioni
ma soprattutto della riconuersione sociale, grazie al progressivo superamento della divisione in classi c dcl-

le conseguenti lotte.
In lrna parol:r, mi pare sr possa rrconoscere un sLlo ruolo cleterminante
nel passaggio cla una democrazia zanardelli:rna, elitana, monumentata
su ì.rn soliclo zoccolo patrimoniale,
negata a pericolose sortite clalla tranclLrillità c{ei recinti ideologici - ad una democrazia anche econLrmica,
anche paesana, populista, sc vogliamo clirc con Mario Cass:r, ma conlLulquc allarg:rta, sc non sostanzi:rlnrerìte :rlmeno tendenzialmente totalc.
Forse si potrebbe cpi ricordare il noto apologo di Kierkegaarcl sulle fiaccole servili cl-re accompagnano la
carrozza dei poterìti, e snl firmamento chc illumin:r 1a stracla dci povcri.
Non tanto clLincli guida cl-rc Llrctcntlc inclicarc apriorrstrcamcntc c prcsrlntuosiìlìlcl-ttc una n'rcta arti ficios amcrìtc costnut:ì rrlla finc, un mir:ìgglo - qì.I2ìnto u1ì compa.gno .li
viaggio cl-re umiimente si accollir il
compito di cercare stracle anche
nuovc, nn ciccct clrc gltitla ultri cieclti,
avrebbc detto p. Bevilacqua, e ben
ricorc{o cl-re quando io lamer-rtai le
rissc dci suoi compagni cli p:rrtito richiamando il proverbio latino quos
uuk perdere Zeus obcecat, Boni mi
corresse: demendat.
Ed egli ben s:rpeva che sarebbe pazzra un cammrno :rnche politico senza
mete cui tendere pazientemente. Libertà, pace, progresso economlco,
glustrzla, cammlno vcrso l'cguaglianza, vcrso 1'Europa... Ma 1'Europa: è
un valorc, un insieme di valori divcrso dal suo contenitore asburgico, ctnico o bancario/ E, la pace, da sola,

cosa r.,ale/ È ,r-r ,"*plice nome hanno fatto un deserto, e l'httnno chiamato pace - conìe in Tàcito? La giustrzia dr Procuste, è giustizia?

Non solo le mete e le guide, ma gli
avversari: possiamo sottolineare il
suo impegno di dialogo con tutti,
nella ricerca, per questa sua città, di
un'antentic a reductict ad unitatem, sttpcranclo posizioni idcologichc già irriducibih, ma soprattutto tcndcndo
la mano a tLltti.
Non è un caso che in questo volume,
dopo l'album clei ritratti giomaìistici
- che, a1 di là di qualche deformazione macchiettistica dettata dr una
sorta di esibizionisnlo cromatico che
è tipica cli clctcrminatì autori, rcndono la clitlirsa simpatiir chc non soltanto ir-r città circonclava i1 Sinclaco
onraggi sigr.rificativi dallc pirì clivcrsc sponclc sinclacali, politicl-rc, culturali, si siano qui aggiunti alla folla

che all'annuncio dell:l morte si era
riversata in Loggia,

\

T,,tt

a Crstr htr Jctr...''.i/ SlnJa,',,'.,

N ;, ::ii'ììli,rl'

rì),",r

"i:'lil,il:

quanclo spcravamo potcrlo otTrirc :r
per gli ottant'anni che Boni avrebbe
compiuto due mesi dopo; anche
Corsini del resto lo diceva oggi Slndaco per antonomctsi(t Fu Levi Sandri
ad avvertire che Boni I'avrebbe resprnto come una scorrettezza lstltuzionale: ma di frontc ormai alla qucrcia caduta ncssuno può tacciarci di
piaggcria, possiamo pur dire che è
ditTicile trovare nella storia cli Brescia qualcuno in cui la città si sia riconosciuta in egual misura.
19

DOSSIER
Laflermazione, dcl rcsto, c la difesa
clel ruolo istituzionalc del Sinclaco di un Sindaco rapprcscntante clei
citt:rdini perché eletto da loro, c non
dai porcri p,rlitici () cc(rllomici: t'proprio per questo nell:r pienczza dci potcri rappresentativi ecl operativi, sct-tza 1'atTia.nc:ìmento di artificiosc supcrfctazioni estranee alle nostrc tradizioni, comc i difensori civici e i direttori gcncrali è, pur nel sr.ro pragmatismo, tur filo conduttore della
5ua attivilà rmtnittjstt'utiva, c spiega
certe sì.re b:ltt:rglic dcgli ultimi anni
pcr rivenclicare il peso dcllc scclte
c1cgli clcttori rispetto alle clecisioni
clel1c scgrcterie dei partiti: battaglia
in clualchc misura paradossale da
parte di chi non soltanto iìveva contribuito in misura clctcrminante alla
costruzione deì partito pcr trent'anni
mlggitrritlri,, nclll llostriì pr( )villcia.
ccl era stato l'alrtentico prot:rgot-tista
clc11c batt:rglie poiitiche di quel partito, 1-n:ì proprio anchc da segretario si
ertì troveto a clovcr comb:rttere cont«r l'ernergcrc clci pcrsonalismi.
Mir la degenerazionc piìrtitica sarài
fonte di àm:ìrezza pcr Boni, tcstimoniata dalle ultime lettcrc in p:irtc clui
pubblicatc, aggraviìtir clall'ingratittrdinc c r'lal miscor-roscimento dcll:r
correttil amministrazior-ic cli t:Ìnti Umili e rlisintcrcssrìti servitori dell:i
cos:r pubblica nci cluecento pilesi
11e11a pro",incia.
Nor-r si pucì d'irltr:r p:rrte prrlarc cli
b:rttaglic vir-rte (e tra. queste sia cor-rsentito ricordarc la difesa clel bil:rn-
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cio, cla lui afIìdat:r al Dircttore cli ragioncria dr Piglia, 1a clifesa dell':rutonomia dell'Azicncla municipalizzata,
della sua unicità pur nclla moltcplicità dei servizi, dcl slro carattere
pubblico; l'appoggic-r all:r coror-ra dei
viilaggi M:rrcolini, ecl a clrcsto proposito proprio anchc sotto il profikr
clella correttezza isrituzionalc vorrei
ricorclare che - pr.rr fondamcntalmcntc scettico sulla r:rzion:rlità c1cllc
sccltc urbanistiche in generale - nou
raccolse le prcssioni dcgli ambienti
professionali cd imprenclitoriali contro l:i politica urbanjstica Bazoli-Benevoloi e ancor:ì l'Univcrsità, c la
pluralità clell'informazionc) .
Ma ii volume fa stato anche cli una
gr:rnde battagha pcrs:r: c1uell:r per il
c:ualc navigabilc: c l-ron fir pers:l d:r
lui soltanto, né soltanto d:l Brescia,
ma d:illa ragionc.

il pi:rccrc c1i lcggcrc il volume, vorrei concluclcrc
enza toglierM

coll Lu-ì lnsegnamento prezroso, c
se voletc bruciante.
Qualche mese dopo la strage dipiazza Loggia, vedendolo stanco e amareggiato mi parve quasi doveroso
consigliargli di lasciare . Mi vergognerei, oggi - rispose - non vedi che la

gente ci voka le spalle, e sputa sulle nostre bandiere che pur I'hanno difesa in
tuLti questi anni? E proprio in questi
momenti duri che abbiamo la responsa-

bilità di non tirdrci indietro, di andare
dudnti malgrado tuttot e se occorre contro tutti.

