Srorla di urr pttcse (DesutTano 1900-1940)

I tempi dell'inganno
di Franco Piavoli

Simone Saglia, Sa.,ria tli nt pucse (.Dc-\clrr.nro I90A-1910) , pp. 413, ill. 54,

voro, nìa fiduciosa c serenA ...»

II

"... Dall'altoparlante, fissato sul poggiokr del municipio, si udì la vocc del
duce chc annunciilva l:i clichiirr:rzkrne cli gucrra ... Ci avviammo a casiì.
Mia madre piangeva sommessa, Mio
padre rimasc silenzioso per tutt:r Ia

eclizione, Associrrzione cli StLrdi

Storici nCarloBrusrr, l)esenzano,
re

:rliz::rzior rc Cìr:rfo

cd

izLoni, Bresc i ir,

dicembre 1.003

di Simone Sagha è
I'ottavo volr-rme c1ell:r bclla c interessante collezione cli stucli storici dell'Ass«rciazione "Carlo Brusa" di DesclLzano. La prima edizione c1i Storln
tliurrpttcsc, pubblicata senìpre rì cllra
della stcssa associirzione, risale al
1978. Da virri :rnni l'oper:r era esrìurita e c1a più parti sc ne chiecleva la
ripubblicazior-re cl-ie è avvcnuti-r con
il patrocinio dell'Assessorato aila
CtrlttLra del Comune di Dcscnzilno.
I1 testo è sttrto rivecluto c integrato
clall':lu tore.
Storla tli un paese si apre con queste
Storla di un pnese

parolc:

"Quinclo mio 1-riLdrc, nato nel 1893,
figlio cli nn marinirio clel Garda, mi
parlava dcgli i-rnni clellzl surr gior.inezzi.r ... si formavano nella mia nlelìte
irrn:rgini di un:r vita cli faticoso lil-

E si

cl-rir-Lcle così:

ser2ì.»

Ilopera si apre e si cl-rir-rde nel cerchicr
f:rmigliare e da 1ì tutto il racconto attingc li-r verit:ì e l'urnana vibrazione
chc emergono poi nella storia di Lrr-r
pacse lombarclo nella prima metà del
Novccento.
Ma la vitzr c-li qLlesto paese rispcccl-rii,i
1a storiir c1'ltaliir dell'epoca. E una
storia che trascenclc anche i confini
nazion:rli soprattutto cluando 1'autore clescrive ecl analizztr le caLrse clelle
guerre.
Ur-ro dei maggiori pregi dcl lib«r consiste proprio in questa an:rlisi che
trovrì Lrlì ulteriore approfonclimcntc)
in un'opcra delkr stesso autorc, Dl
che reggirncnto sietc, fratellil I caduti
brcscittrti tlella Grantl"e Guerra rr.ccon-

tdno, 1915 1918 (Grafo 1998). In
9l

qucst'opcra sulla prirna glrerra mondialc S:Lgliil, prima di cornmentare le
strazianti lettere clei caclr:ti, si pone
la clomanda: percl'ré la gucrra?, e
compie un profonclo e accurlìto csame cl-re disvela Ie r:rgioni piìr profonde e getreralmente sot[aciutc dcll'u1-ntìnrì tragedia. Ma il tcrnn clcllir
guerra perc()rreva già l'opcrii prccedente del 1978, Srorful di un puese, in
cui il conflitto del 1915-18, che fa
crollarc l'ottimismo festevole della
bcllc époque, l'asces:r del fascismo,
scrnpre risonante cli anni e di velleità
impcri:rli, la guerra cl'Africa e quell:r
c1i Spagna costituiscor-ur il backgror-rnd delle vicer-rdc c1i paese.
Ecco allori-r apparirc la guerra come
frLrtto clell'avidità, corìe tutela dei
privilegi clitari, come frustrtrzione e
:rggressività, conìe br:rma clel nuovo,
come gioco c1'azzardo e, rì copertura
di tutto cicì, l'onore militare, il sacrificio supremo, la religione della patria e la clifesa clella civiltà.
Questa an:rlisi socialc c politica, n'ra
anche psicologica, antropologica ecl
etica, emerge chiaramcnte in molte
ptrgine di Srorla di un puese, un lib«r
che si conferma come foldamentale
tes[o c1i studio del comportamento
ulnano.
Bastir-rc'r, ad eser-npio, alcnne riflcssioni sui discorsi commenìorativi della
prima glrerrrì mondiale. A pagina
240 leggiamo:

"... I morti erano sacri. Era intollerabile chc si potesse nettere ir-r dubbio, da parte di una meschina minoranza di lavoratori malsani e incoscienti, [a validità storica del loro sacrificio. Così, a quell'epoca, le verc
9Z

c:rusc chc avevano spinto gli uomir-ri
ad ammazz:rrsi cor-r grande ferocia e
odio, rimaneval-ro n:ìscoste e scon()sciute ai piùr: la guerra come nìezzo
per ristabilire r-rn equilibrio clemogr:r-

fico, 1a gLlerra come

liberazione
dell"istinto aggressivo collettivo, come lotta e punizione verso le p:rrti
cattive di sé proiettate nel nemico,
era vista ancora con l:,r mcrrtirlità
rnagico-religiosa del primitivo che esibisce la testa del nerr-iico ucciso e
corrc festoso al villaggio gridando: Sono nn uonìo, sono un vero uomol
E imorti Jclllr patria crArì() (rn()rJti cor-r riti funebri, apparentenìente
per esaltarli, in raltà per rinnovare
cerimonie espiatrici: la fcsta cuforic:r
della vittoria si doveva concludere
con il lutto penircnziale per cancelli-rre l:r condanna dei colpevoli massacri e placare i morti che, vittime
dclla prrrantriu crrllertivrr, veniv:rntr
gratificad col titokr cli eroi."
Anche le pagine che descrivono gli
impulsi umani verso la bellezza, 1'esaltazione dello sport e clel vigore fisico, 1'eccellenza delf imprenditoria e
della ricchezzà sono acute ar-ralisi cli
fenomeni sociali cl-re si sono verificati nel passato e si ripresentano ciclicamente non solo sLrlle sponde c1cl
Carda ma in tutta la penisola italii,rna e in altre parti del mondo, soprattutto 1zì dove, sulla scia del socialdarwinismo, si ritiene che nella vita
vince sempre il più forte, trascuran-

do

il fatto che nell'ordin:rmento e

nclla conservazione cli una società opera, altrcttanto forte, l'istinto di solidarietà, senza il quale una società è
dcstinata a :fasciarsi c a ri)vinerc.

Ilinteresse clel lettore è sostenuttr
dalla str:rordinaria capacità cli descrivere e rievocare i momenti pir-ì significatirri degli avvcnimenti e dei costtrmi locali come eco e risonanza di
quelli nazionali e mor-rcliali. Emergo-

no dalla folla di umili

personaggi
(pure essi vivaci prot:rgor-risti di r-rna
storia cor:rlc) alcuni la cui importanza ha trasceso i cor-rfini rnunicipali
Com6' pr,..,re Andrcis, tccnico conciario e benefattorc, Luigi Bazoli, illustre rapprescntante del partito popolare bresciano, Felice Vischioni,
fuoruscito in Fr:rncia e poi deputato
socialista alla CostitLrente, l'anarchico E,ttore Molinari, t-loccnte rli chinica all'Università di Milar-ro, e la
sua segretaria Nclla Giacomelli, pure
essa rapprcscntante clell'anarchismcr

ciali c a climenticare i dolori clella
prima guerra. E così i canti e le rapprcsentazioni teatrali, l':-rvvento clella radio e del cinem:ì sonoro) i pnrclirmi di Marinctti e di Gabriele
d'Annunzio coprivano le clifTicoltà
generate dalla grande crisi economica del 1929:
"Ognuno era spinto a guarclare al di
1à delle angustie private e a trovare
motivi di interesse e di fiducia in un
avvenire non krntano in cui la Nazione avrebbe fatto cose strepitose
. .. Lo scopo principale della propaganda fascista fu quello cli organizzare il consenso ccrcanclo di trasformare la vita quotidiana iu rrn crrntirrrrrr
impcgnu in vistr Ji n.'n prcci>ati trrrguarcli di granclezza c c1i eroismo ...,
I tempi dell'ingannct erir il sottcrtitokr
della prima edizione ch Storia di un

italiano, c lctterati come Antonio
Valenti, critico teatr:rle, e il pocta

paese.

Gino Benedetti, personaggi significatiYi che rì()n s(rn() trlt.tati COmc mcd:iglioni a sé stanti, ma si inserisc()no
r-rella storia viva c1i un paese.
I balli e i costumi della belle époque,
i primi duelli aerei, le gare riautiche
ed automobilistiche, le manifestazioni patriottiche vissutc come una festa, e poi la nilscita del fascismo, le
imprese transoceanicl-re ... tutto serviva ad occultare i veri problemi so-

per qucsta nllov2l edizione, ma vale
atlchc 1'er il n, )str( r prescllle sc si tierìc conto di come sia f:rcile cndere
nel gioco di specchi della cosiddetta
civiltà dell'immagine in cui cinerna c
televisione spesso si associano per
drogarci con programmi banali ed cffelti speciali, rt crri rrl'r si ltggiunge
l'avvento di internet c dcl digitale
propinatici come realizzazione di dernoctazia globzrle .

Quel sottotitolo vale

anche
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