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IJinquieta ingenuità di
Ubaldo Mutti

di Guido Alberini*
Siamo in tanti stam:tttina, siirmo in
tanti irrnici, cstirnatori, cornpagni c1i
Ubalclo, stretti attorlìo alla moglie
Anna, alla figlia Lucy e :rl figlio Stefano, al genero c ai nipoti, per ricord:rrlo. Io non so se Ub:rldo approvercbbe clucstrì nostra inizi:rtiva: Ubaldo certamentc norì apprezzavil le celchrlrzi,,ni e le cunìnlr'rìlr,rlrziolri srrpencìo che, in ogni celebrazione, in
ogni cornnrcmorazione è inevitabile
una carica cli retorica, il rischio di un
eccesso, il pericolo di usare parole
enfatiche c c1i fi-rre del barocchismo:
tLrtte cosc che Ubaldo, nella surì sobriet:ì, non :ìpprezz:ìvrÌ e crecìo che,
se ci scnte, ci riserver:ì clualche battr-rta grtrffiante, corìc srLa abitudinc.
TLttavia non ci sono altri rnodi pcr
ricorclirre un ilmico, c se non ci fosser() queste occasictni, pr(thiLbilmente
anche 1:r memorii-r si perclcrebbe.
Allora è irnportante cl-re il Comune
c1i Brescia, chc gli amici, abbi:rno
Preso lu .lecisi,)llC Lli ()rgiìrrizzltrt. tluc:L'irriziutiVlr, pert'he n( ìn I Utr( , :itì r'c")
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nere e vento, perché nctn tutto si dilperda, ma affinché resti la memoria.
E, passato Lrn anno, m:r Ubaldo è ancora vivo e presente in molti di noi,
in molti di voi che siete qni convcnuti, cc1 è vivo nei nostri discorsi, nei
nostri ricordi, nelle nostre chiaccl-riere, nei nostri conversari, tra noi, gli
urnicr Ji sclììlr1-r'. Trrtti lrvvcrl()rì() ancora firrtc, e clLrcsta non è retrtric:r, il
scnso dell:r sua fiìancanza, la m:ìncanza soprattutto della sr-ra vcnre, li-r
nìrìncanz:ì clell:-r sua finezza, del suo
ésprit, del sr-ro cliscorrere così accattivante e cor-rvincentc, così come molti di noi avrebbero iìnc()rir bisogno
del suo giudizio, che moltc volte temcviìmo, m:r cl-ic irr fondo serÌìpre
cercavanìo.
Costir ftrtica e clolore parlare di Ubalr-1o Mutti, perché r,r-url clire anclare
indietro, vuol clire ricordnre, lnentre
per noi, molti cli noi, Ubalclo c'è ancora, c'è cori la sua preserìza, nel suo
sensibile contatto chc giorn:rlmentc
Lìve\/ano e che pare impossibile si sia
il
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troncato. Lc sue telefitn:rte m:rttr:tinc, con c1r.relle ricl-riestc così prcssanti: h:ri visto, hiri sentito, l-rai letto, hisogna cl-re ci vcdian-ro; tutt2l qucsttì
sua volontà ansiosa di firrc, cli suggcrire, di consigli:rre, di agirc; erano tclefonatc che ripctev:rno in l:rrga misurn considerazioni e commelÌti che
deriv:rv:u-ur o dalla lettura dei giornali, o clall'apprendimento di notizic
su fntti chc erano avvenuti ir-r città,
perché Ubalclo era un ctrrioso della
vit:r clella città e della provincir,r, un
curioso che sapeva e voleva guarc-lare ogni coszr, con occhio critico c disincantnto: ave\/a semprc le orecchie
ben drizzate Ubaldo, per cogliere ogni sfumatura e ogni sussLrrro, clistaccato percl-ré voleva. essere colnunque
sercno, trrt[avia p2ìrtccipe di tutttl
cluello cl-re :-rccadeva nella città: dal1o sport :il teatro, d:rlla stamp:r all'urbanistica, dalla ctrltura :rll:r politiczr,
Ubalclo si è cimentato in tutto ed in
Iutl(r c rittscilo a Jltre tln stt() ctrlllfibr.rto. Anticonfcrrmistil, ironico, frizzante (sono caratteristiche chc ditTicilmente si notano nci politici) era :ìbituato a «castigiìre rider-rdo mores»:
poteva, talora, sembra.re cattivtl, tt
cl-ii non conosccvlr l'umanità e la
bontà clclle sue battute, :-rcute e divcrtenti; Ubaldo ?ìveva una sua incluieta curiosità, uno spirito di contraclclizrone, che molte volte sembrava fatto apposta per stimolare la conversazione, per ravvivrtre il confror-rto, per arricchire il dibattito, per rcnclere sempre piir vivace il cliscorso fra
gli arnici, clei quali sapeva, come pochi, cogliere le piccole ntanie, i tic, le
clcbolezze.
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Aveva al fondo dell:r sua intclliger-rz:r
un pessimismo lucidt), lna l'ottimismo clell:r sua volon[à gli dav:r forza
ed energi:r, senì.pre, anche negli ultimi mesi e nelle ultime settimanc. Lct
ricordo, a mct:ì giugno, pctco più di
un rìese prima cli morire quando aveva ormai clifficoltà a parlarc, con
un rcspiro scmprc più lrlfetictrt() c unrì voce semprc pirì ficvole, e tlrttarria volle partecipare a nn'assemblc:t
di :rmici c di compagni del Circolo I1
Rifrrrmisti-t, nel salone clell:r Lcg:r clellc Coopcrative in Via Costar-rtinct
Quaranta, c anche 1ì, manc:rvano ormai pochi giorni alla sua dipartita,
volle dare a me, all'on. Tèrraroli c agli altri amici indicazioni e sr-rggerimenti, percl-ré aveva ancora, nonostante [utto, la convinzionc che la
battagli:r si potessc e si clovcsse continuare a fare, la b:rttaglia per Lrlra
formazione politica socialista nuov:ì,
unitaria, clemocratica, riformisttr:
non pcrse mai questo gusto dell'impegno e clella battaglia, fino alle ultinìe ore. Non è facile parlarc di Ubaldo come uomo politico, pcrché significzr per rnc e per molti di noi rivivere le vicenclc, le lotte, le battaglie
che abbiamo conclotto, insiemc, alf intcrno clel p:rrtito socialisti-r; si
tratta di fare una riflessione sLrl significato di quelle batt:rglic e sul ruolo
della sua presenza alf interno dclla
città, alf interno dcl partito, del Partito Socialista Italiano. Una storia, la
sna, che si intreccia cor-r qucllo di
molti che sono qua, di qtrelli che sono stati i suoi trmici e i sucti compagni, con 1:r storia c1i Vasco Frati, con
la storia cli Luciano Bono, di Sergio
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Tbnelli, di Luigi Biirncl-ri, di Pietro
MafTeis, cli Melgari, cli Cadcnelli, di
Quaresmirri, di Boselli, di tr,Lnti compagni clel sindac:rto, delle sezioni e
dei r-ruclei azicndali soci:rlisti.

Una storia chc è abbasti,u-rza scollosciuta :r quelli che non hanno fattct
parte del Partito Socialist:r, Lrlìa storia che, io credo, dovrà un giorno esser pur scritta, e dovrà essere riven.licata con orgoglio, perché è una
storia che rientra nel solco clella miglior tr:,Ldizione del socialismo brescilntr. UhalJ,, Mrrtt i JV.,vll .llt
granclc p:rssionc politica, iìveva una
grandc tensionc icleale e anche se era Lrna persona mite, buona e ge1ìerosa, cii) non toglie che, nei monenti difficili e imporranti, anche Ubalc1o avcssc clecisione e de[crminazione, nellc sue atTerm:rzior-ri c nei suoi

comportamenti. Entròr nel partito
nel 1972, :rll:r vigilia clcl congresso cli
Gcnova (1o ricordo pcrché fu il congresso nel quale io ebbi l'avventnra
di entrirre nel Comit:rto Centrale,
primo bresciano dopo la presenza
dell'on. Luigi Passoni) e Murti entrò
e si schieròr subito, o rncglio foncicì
subito la corrente della sinistr:r di
Ri..'clrJ,, LonrbrrrJi, turitatttente ir
Vasco Frati, unitamente a M:rrianct
Cornini; c'erì corì lui nra non resistette molto perche poi ar-rcl) ncl PCI
Vasco Agosti e arrivarono clopo Vittorangelo Archetti e Cesare Giovanarcli; errì una corrente della qu:rle
faccva parte allora Giorgio Sbi-rraini,
pcrché anch'egli, non so se apllrezzzì
che lo si ricordi, è stato un militzrnte
e un espollente della stori:r del P:rrti-

to Socialistir.

Era una sinistra che avcva delle caratteristiche loc:rli, che conclivideva
il sogrro di c:rmbiamen[o che animava [utti, e chc si schicrrì subito con la
conìporìen[e demartiniana e giolittiana cli Sergio Moroni, di Sergio Ttrnclli, del sottoscrit[o, di Bono e di
tanti altri. Ci schieramrno tuttr 1nsleme per afhontare, nel partitct, una
battaglia dura contro una maggloranza che era rigida e chiusa, e non
molto disponibile a reccpire le novità; era fatta da uomini che avcvano avuto un'altra storra, avevAno avultr un'altriì c5ncricllzu, r'cnivlno in
larga misur:r dalla storia clel partito
c1i prim:r della guerra o dell'immediato dopoguerra, dei rapporti unitari e
intensi con il PCI e quindi la battaglia dell'auronomia, o clell'afferrnazione cli url ruolo autorìomo e riformist:r del partito, fu una batt:rglia
clitTicile; lo scontro fu anche duro e,
cvidentemente, L.l perclemmo subito,
Ma con Mutti, da allor:i, lavorammo
sempre fianco a fianco, rlusclmnìo a
creare una uni[à di area e cli grtrppcr
e dopo qualchc rìnno, ncl '76 vincemmo il congresso provincialc: 1o
vittcetnmo riuscendt' a lar. rffermare la nostra lista con grande distacco
e con grancle r.,antaggio sulla lista
dell'on. Savolcli e dell'on. Balzamo c
da zrllora, nella nostra feclcrirzione,
come in altre fedcrazioni, si velìne a
formare una «corrente» 2ll'in1s11a)
del partito, che si caratterizzr) per un
suo modo di lavorare c operare 1nsleme e ciò fino alli-i fine clel partiro nel
1993-1994: oggi il fenomeno si va
diffondendo anche in altre fcrrze politiche ma allora si pzrrlava c1i un al77
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tro PSl, alf itrterno clello PSI ufficitrIr', :i 1.11'l2va Ji .ltrc unitttc inc,,tttttnicabili e incor-rciliabili tra loro e c'erano, in effetti, :rlf interno c1i cluesta
gr:incle organizz:rzione clue scnsibilità, profondarnentc clirrerse, clue culture, cluc frattr-Lre culturali, politicl-re,
ideali, cl-ie si mrìllterranno fino alla
fase clel cleclino e dello scioglimento
del PSI; e rll ltn'irrticolazione, eIa
un':ìrea che si malltennc unit:r anche
quando asslrnse influenztr e peso il
molo cli Craxi, che si cliffuse, sia pure tarclivamentc anche nclla nostr:-t
provinciir, rna c-he not-r dist,.l[se cltr ttn
rapporto rrnitario le due ilree che htt
citl.ttU pritnl, l'ltrcl ttttt.,llOttrisllt c
l'ala lomb:-rrdian:r anche perché, non
va mai climenticato, Riccardo LomhiLrcli leacler della corrcnte cli Mutti,
fr-r ii prirno che sposcì e che sostcnne
i-il Mic'las, nel luglio '76 la candidatur:r di Craxi alla segreterizr del p:ìrtitc)

contro lir canclic-l:rttrra di Antonicr
Giolitti. Ubaldo cra contro Craxi,
nLa soprattutto eriì colLtro

il

cr:rxi-

srlo e i cosiddetti «craxini»
la felice definizionc di Gir.rliano Ar-nato) che indic:rva la tenc'lenza c-li
tanti didgenti nazionali e perifcrici
.li scinrrni,,ttlrrc Crltxi, sellzJ avcrlìc
né la statur:r, né il talento, r-ré l'abilità. Questa delf irnitazionc clel decisionismo craxi:tt-ur, q ues [a. clell'irnitazione clel leaclerismo, a iivcllo anche
periferico, che Arnato clefinivi-r la
matrioska socialist:,1 i-rll'interno della
quale, cioè uscivano contintranìcnte
cr:rxini uno senìpre più piccctlo clel1'altro, fece il danno venr del partitir
socialistir, dette inizio :rlla degenerazionc che poi, non sanrìta e non cor(se cor-rdcr
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rettzì, provocherà, insieme :rc1 altre
vicenclc [ragiche, la fine e la scomp:rrs:i del partito. Ma Mutti era uorno del c1ialogo, era uonìo non ccrto
del potere, c quindi si schierò, subito, colltro il gruppo dirigente nazionirle, contro il clilagarc cli cluesto costume, c1i questo m:rlvezzo, si schieròr
contro la clegenerazione clella politica, contro ler mancanza di clen-rocraziu lll'iurcrno Je I lìertito (' :( )Llriltt tt(to contro il p:rrtito clelle tessere e degli asscssori e cli cokrro che, nnzic}ré
servirc il partito, cominciarono a serrrirsene. E qLri inizia l':rttivit:ì pubblicistica politica di Ubaldo, qucgli articoli "chiodi di girrofano, dir lui
pubblicati sul periodico "II rifitnnistrì,,, il periodico che dal nraggio
de11'86 al luglio dell'S9 cerct), con
n-rolta ingenuità e con t:rr-rta illusione, di fare una battagli:r per una riproposizione e una correzione clellzr
politiciL socialista. Io ebbi 1rì fortunzì
cli avere Ubaldo Mutti sempre al mio
fianco nellc c:rmpagnc elettorali clel
'76, clel '79, dell'83, dc11'87 e clel '92,
c lo trovai scrììpre al fianco, non soltrìlìto come grafico e pubblicitario di
grande pregio, unitatnentc :rl suo
collega Borsoni, ma lo tror.'iti soprattutto come cclnvinto sostcnitore cli
una linca e colnc forte, entttsiasta,
capzìcc cercatore di voti e di consensi. Mutti era un puro, era Lrn «nìorAlista" che pur sapendo che 1a politica è l'artc dei compromessi e che

pcrcirì irnpone delle limitazioni c
dellc rir-rr-rnce, tuttavitì pcnsava chc
ci dovessero essere anche clei lirniti,
Cltc n, 'tt 1ìolevilno eSSCre :ulìcrJti. e
dei livelli chc non potevano essere
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oltrepassati; era cluincli cctntro ogni
.li.irtvolr rtrir. c()ntr( r oqni 5pt(.giuJicrìtezza, capiva le r:-rgioni clella re:-rlpolitik, m:r preferiva rest:ìre un ingerìuo e trn inquieto, clirei un snlvemir-riano. tlora avevi addirittura l'imlìrcssir)n(' cll(' Mutti ftrsse lnimlrt,r
da uno spirito decubertiniano; voleva cioè csserc prescnte, voleva p:rrtecipare, ma il vincere o il perdere
non gli intcressava poi tanto, e di
fronte :rlla bulimia cli incarichi e di
posti che taluno rivenclicava, anchc
senza pudore, c li ottencva, Mr-rtti,
che non era un prepotente, cl-rc nrtr-r
batteva i pugni sul tirvolo, chc non
alzava mai la voce, ebbc pochi riconoscimenti dl,rl p:rrtito, pur avenc-lo i
titoli, le capacità c le con'rpetenze, Fu
consigliere del CTB, essendo st:rro
fonclatore clclla Loggetta, pcr pochi
anni, ec-l è iì che nrìsce l':rmicizi:r cor-r
Tino Bino c con Pierangelo Ferrari, e
fr-r, nella fase finale, consiglierc della
SIT della Socictà Impianri Tlrristici,
deila sua :ìmlìta Ponte c1i Legno. UbalJo ri rr',.'ì, nreritrìtJnlcl)tc,:r irrsi
eleggere Consiglierc provinciirle, ir-r
un clifTicile, qn:rsi irnpossibile, collegio dellir città di Brescia, nel 1975, e
rcsterà per 5 anni in Consiglio Pnrvinciale facenclo il c:rpogruppo clel
partito all'cpoca clella prirna Giunra
Boni in Arnrninistraziorre Provinciale. Fu un'esperienza, per lui, esaltante, perché l:i possibilità cli potcrsi csprimere, la possibilità di potcr contribuire a realizzarc clucllo che normalmente invece era costrctto soltrì1ìto 2ì scrivcre () a penslìre, c1i pcttere cioè rrrrchc lui culllrl.rrrirrc lr Irrc,
Io rgy1.lc1 " clrrico Ji ettt uriusnlu e clt-

rico cli passione. Ubalclo certo, come
tanti, in politicir non ha conosciutcr
una grilncle gratituclinc dal partito:
non tutti riuscirono a cirpirc che Ubaldo era Lrnrì risorsa per il partito
soci:rlista, unil risors:r per le sr-re doti
e lc suc cap:rcità, ma anche pcr i
rapporti che aveva saputo stabilire
con ilmonclo clemocristi:tno, e con il
mondo comunista, e cioè anche al di
fuorj c oltrc la uI{icialit:ì clei rapporti
fr:r i pi-rrtiti D C c PCI. Crrì ertr il frutto cli quelle anicizic cl-rc lr-ri aveva
stabilito sul piano personale, attriìVerso tlltto qucl tessuto di relirzirtni
che ar.ev:r saputo realizzare ncl c:impo delio sport, nel c:rnrpo del giornalismo, ncl campo della cultr-rra. Ubaldo Mutti ebbe anche, per ulì breve
pcriodo, lrn ruolo cli por-rticre e 1o ricorclo perché è stato forse l'episodio
più rilcvantc della sua arrivirà politica: cluando i r:rpporti fra i due gruppi traciizionali nei quali cra diviso il
Partito er:ìno pressoché numericanlente uguali, irnclai con 1'on. Gianni
Savolcli cla Mutti :r oflrirgli l:,r segreteria provinci:-rle del partito: pens:ìval-no tutti che fosse l'uomo giLrsto in
un nÌofitento c]elicato per un posto di
difTicilc respor-rsabilità, e cl-re fosse
l'unico che poteva trovare un consenso unitario nel comitiìto direttivo; dopo qualche esitazione, dopcr
qualche pcrplessità n-ri fece srìperc
che non intencleva :ìccettiìre, che rifiLrtava; noi, subito, lron cl spreganlrlo il suo rifiuto, non ci rendernr-no
conto cl-re Ul.alclo llon cercava c:rriche e rcsponsabilità, c tuttlìvia, ripensandoci a distanz:r di tempo, creclo cl-re Ubaldo capissc già allora, già
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in anticipo che la polipcr us:ìrc tlna
morendo,
tica stava
frase tli Mino Mtrrtin:rzzoli, che "la
politica stav:ì nÌorenclo perché troppi avevano inteso vivere della politica»: aveva capito Ubaldo Mutti chc
quel ruolo non era fatto pcr lui che si
era dzrto alla politicrr solo ec-l esclusivamelìte sull'oncla cli una grande
passione morale e di una grande idealità. Lui non era l'uomo dell:r
routine, non cra l'nomo clegli ir-rtrighi, non er:r l'ur.lrno dclla palude, e
per qlrcsto non volle fare il segre tario; del resto Ubalclo, sc vogliamo ttsare Lrna rnetafora calcistica, vistct
che è st:lto Lrn lniìestro clel calcio e
del pallone (molti non sanno che era diplom:rto alla scuola cli Coverci.:rno) non era un uorno c-li sfcrndamento, non era un Llono d'attacctt, ma
era un grande mediano, che portava
il pallone e faceva un gr:rnde gioco di
sc1-radra perché potesse la sqr"raclri-t
realizzare, attraverso uomini più detemrinati e più di 2ìttrìccc) di lui. La
politica per Ubalclo ò stat:r un fattcr
di convinzione e non di convenienza, e ornti-ti Ubaltlo vedcrra che i-rppariva vincente una scala di rralori che
era contrarin alla sua, che anzi sentiva cliversa e opposta; Ubaldo non si
er:r avvicinato alla politica e al Partito Socialista se non per quelle ragiorìvessc capito
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cl-re abbiamo più volte dettcr, c
quincli non accettava f ilrroganztì,
non accettava il clilettantismo e lir

mcdiocrità, cgli voleva semprc parlare di progetti e aveva sempre come
rifcrimento gli icleah. Nella cledica
chc mi ha voluto fare del suo libretto .Premi:rta chiodcria bresciana"
che raccoglie gli articoli pubblicati
sr"rl periodico
"ll riformista", Ubalclo,
1991, mi scrisse in tofine
del
era la
no cluasi perentorio che bisognava
riprenclere la pubblicazione c1i quel
periodico, perché aveva 1'ambizionc
e la sper:rnza di poter ancora cleterminare qualcosa alf interno del partito, nel suo modo di f:rr politica: nìtì
purtroppo non fu possibile: l'eclisse
della politica anclava avanti e i buoni e sinccri sentimenti, le nobili e disinteressate battaglie non bastavantr
pitì, avanzava il nuovo, ccln la supponenza e il rlilettantismo clei venditori di furno, dei piazzisti dellti politica, dei pataccari dei sondaggi e cominciava ad aggirarsi per l'Europa e
in Italia, lo spcttro, oggi semprc pir-ì
preoccupante, clel populismo e clel1'antipolitica.
Pcr Ubalclo Mutti e per tanti amici c
compagni rest2ìva allora solo la m:rlinconia, l'amarezza e ltn poco, lasciatemelo dire, di motivata indignazlclne.

