Un contributo per ricordare
più da vicino Gigi Fasser

di Bruno Passamani
Prim:i come presidente dcli'Associi-rzir rne Arristi Brescilni, Prri conlc
componente del team preposto al rest:ìuro muscografico del monastero
di Santa Giulia, Luigi Fasser h:r leg:rto il proprio nonìc alla "Storia" dei
musei civici di Brcscia, sulle cui pagine troviamo la Galleriir c1'Artc moderna ed il Museo della Città.

Ebbi occasior-ie cli cor-roscerlo bene
intorno :r1 Millerrovecentosess2ìnta,
qr-Lanclo mi trov:-ri con lui nelle sale
dell'Associazionc, i-rllora in Via
Gramsci, a selezion:-irc opere di pittura e scultura recnpitate dagli iscritti
pcr essere esp()ste a rappresentarli in
quell:r Galleria civica cl'Arte Moclerna cl-re i'allori-r sind:rco Bruno Boni:lveva sclleniìcrììc1ìtc promesso alla
città ecl :rgli artisti, afTincl-ié vi potessero cìssere rappresent'.-rti con un'opera a testa, seconclo il criterio di saggia
cd ccluilibrattr mediazione super pdrtes
tipico rlclf inclimentrctrbile amrnir-ristr:ìtore. Aclclokrr:r ricorclare cl-re 1:r
galleriir cbbc vita scialba e stentauì

nei chiostri di Si-rr-rt:r Giulia riattati
per contenerla e chc cssa fa orm:ri

p:irte di un bel sogno intorno al cluale si sono esercitati tutti. Qr-r:rndo incclntrai Gigi, con cluei capelli neri cillati sulla fronte ed i baffi, pure neri, a
spir-.vere sul viso lcggermente scuro
ed oliv:rstro, incorniciirnti le labbr:r,
lo presi per uno dci tanti guerriglieri
zapatisti dipinti cla Rivera ncll' università di Cittzì del Messico; rna Gigi
non avcva nulla di "zapatist:r" nell:r
testa, errì un uomo mite ed intelligente: ne seppi infirtti apprezzare le
doti qu:rnc1o incominciamno il nostro clelic:rtissimo lilvoro di selezione
e bor-rifica della giturgla artistica che

si cra accumulata nelle sale

clcl-

1'AAB: mi colpì il moclo civile e rnolto equilibrato nci confnrnti clei colleghi e d:rvanti allc opere che essi avevano prescntato per la selezione. Egli
rispett:rvir cl-ri si impcgnava riell'operl creativrt. Drrhir iìviì Irr'r I.rincini, ,
dei metri cli gir,rrlizio preordinati c rli
ogr-ri chiavc di lettr-rra icleologica. E
sintom:rtico dell:r sua intelligenzn e
p('l's()lliìliltr che, itt tttt tetttp,r irt ctti
impegno cc1 icleokrgie poedche, programmi c'li schier:irncnto e di "ricerca
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AR(ìOMiTNTI
artistica", (come si diceva allora,
quando tutti volevano "portare avar-rti il discorso"), erano supportati
quotidianamente da

r-rn

a[teggiamen-

to critico militante che giudicava

a

seconda delle scelte di campo pohtlche e della contlapposizione elementare tra contenutismo ed evasione
formalistica, uno conìe Gigi ragionasse

in termini di valori e di spiritualità.

Forse, penso, gliekt permettevano la
sua fomrazione cli cattolico e i'inclinazione per l:i poesi:r che egli sapeva
apprezzare con particolare sensibiiità
lirica. Questo abito mentale faceva sì
che egli amasse il prodotto dell'arte
proprio come espressione dcllo spirito, come punto d'arrivo (diceva lui)
clel processo attivato dalf intelligenza
e dalla manualità dell'uomo grazie ad
un'intelligenza supcriore. Mi è carcr
ora ricordare l'entusiasmo col quale
valutava con me, che gliene mostravo le schede e le fotografie, gli oggetti che andavo scegliend,: per allestire
le varie sezioni del Museo di Santa
Giulia al tempo in cui tr-rtti si lavorava al progetto che avrebbe dovu[o
concorrere al ben noto finanziamenrc FIO (una stagione che arricchì
spiritualmente tutti, me che scrivo ed
alcuni clei miei collaboratori,), grazie
al qriale si awiò la realizzazione del il
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Museo. Egli amava il rnuseo, come
luogo di comprensione, contestualizzazione e lettr-rra storica degli oggetti
e clelle testimonianze della vita dell'uomo; 1o vedeva, quindi, nella sua
importante funzione educativa. Liclea di esaltarne i contenuti mediante
l'att., Jell',,rdinlment,r csptr>ilivtr c
mr,rseografico 1o entusiasmava fino a
strappargli slanci riccl-ii di gioioso ottimismo ed a fargli deporre quello stile cotnposto che 1o denotava, accomp:rgnando i suoi slanci col gesticolare
delle mani. Possiamo qr-rindi immaginare con quale dolore, già colpito dal
male spietato che 1o angustiava, dovet tc inte rrorììpel'c I'irnp,-,rtartrc c per
lui vitale impegno progettuale. E assai triste che una vita, spegnendosi
nelf isolamento di un così grandc dolore e nel silenzio vuoto clella forzata
inattività, abbia accompagnato il trarnonto di una stagione tanto vitale e
piena di prospettive e di entnsiasmi,
come quella contrassegnata dal recupero di Santa Giulia cl-re fu stagione
ricca di speranze e di luce. Associando LLrigi a quella felice e feconda stagione che ho rievocato, voglio immaginarlo e ricordarlo in quella luce, essendogli grato per i grandi e generosi
contribr-rti dati alla storia dei musei
della nostra (e sr-ra) arnata città.

