Glgl Fasscr e il Museo di S. Giuliu

Guida a un museo
mai nato
di Fausto Simeoni
QLrando ulìo non htr rroglia di clitTondere lc arìarezze cl-re ha dentro, sempliccmer-rte rifuggc dal parlarne anchc agli intimi. Si ritira in unir sorta

di narcosi spontrìrìea; si lin-rita ai ricordi in scgreto e proviì clisagio
quanclo avvenimenti e/o persone
cot1f1l..',',, 1u srinrr',llrnrì iì ric5umtrc
il tr:iscorso, faceL-rdogii percepire chc
non si pur) solo rannicchiarsi nci rie()rJi: strprJttrrttu \e quesli invt,st,rno fatti pubblici, clei c1u:rli si è sr:rri,
in c1-Lalche modo, complici.
Qr-rando, pcraltro, questiì con-rplicità
è r'ile rihile uJ rrtt rrtìlictr squisil,,, cccezion:rle, il clisr-rgio c1i r-rn invito irll:-r

ricrrocazione sfuma: lo spirito trova
ristoro nella lusing:r di riuscirc, ancorrÌ rr1ìrì ..,oltiL, :r sperimentarc il prim:rto del ragionamento sull:r crisi ernozionalc. Si vjene :r scoprire, così,
di potcr riaccenclerc c tlrtelare, ancora, molti ricorcli buoni e relegarc
Itllìtlìt)r, ,, itlltt.'l)(r, \C n(,n Zittil't,,
porre in monìcntanea dissolvcnz:r - i
moltissirni cattivi. Qr-resto LtL)1ÌÌo
squisito è Cìigi Fasser.
Er-:rvamo amici cla oltre quilrru-rt'an-

ni; ma devo dire che gli ukimi, con
lr-ri (cinc1ue, a S. Giulia), sono st:rti
per nìc quelli più ricchi

c1i

marurazio-

nc . anclre Ji riedrrcirziune un).rrnr.
Ccrcherò, il piùr possibile, in questa
occasione, di astenermi d:r r:rgguagli
:rutobiografici. Penso che il solo riferimento alla successionc cli alcune
circostanze (una storia, quella cli S.
Giulia, pur di qualchc rìpprìgamento,
suo, mio e di :rltri, sì, ma tLrtta in
scolìcertante disces:r - tranne che alf inizio - fino alla débacle) valga, comlrnque, più cli uno sfoncb cli richiarni, tutto sommiìto, secondari, a rendere più :rgevole il coglicre la sostanz:r dcgli eventi, sia ncl loro avvernrsi
temporzrle sia nelle loro ripercussioni. Quelle oggi constirtabih.
Gigi non parlava molto: e non invogli:rva gli altri a farlo. Sapeva csprirnersi zr volte, a tll-per tu, :rnche
con Lrnc) sguirrclo che potev:,r renclere
ir-rlrtile 1a colonna sonoriì clella voce,
pacat?ì e sicura; rììentre balfi e zr\zzcra, ncri come le pupillc, incorniciati
d:rllc spire del moccìno agonizzantc
crano f ineliminabilc cc[rtorn() - an35

chc nclle riunioni

-

clel suo ckrcluio

esscnzialc.

Ho vissuto momerrti di nostalgiir visitar-ido la mostra antologica c1i Palazzo Bonoris. Qui ho riirssaporato il
clima dello studio di vitr Bezzecca,
cbve alcune operc cli Cìigi h:urro
corredato cla semprc lc stanze (canrbiando, ogni tanto, cli posto). Ho
meditato molto sulla "seric clclla
pioggia" (1995 1998), precec'lr.rt:r c1i-t
Lrn paio rli "nnvole", del '94. Tlrttcr
citì è, ritengo, rivclatore di un proposito pres:rgo (r-ruvolc) c cli rrn :rnilr-ro
bisognoso di lav:rcro (pioggia) liberantc dtr Lrn peso che grarra ancLre sul
fisico: clesidcrio di far sciogliere nclli-r
purezza c'1e11'acclua clualcosa che sa cli
nt)n trrìsprìrentc, c1i pant:rnoso, di
irtfiJ, ,. E in .1t t.rLlì iìslìcr.i( ìlre p( ìrrc
sc stesso. Puntualmentc Fausto Lorenzi, presentando l'opcra pittorici-r
di Fasse q vi l-ra scorto guizzi c1i
" un'inquietuclinc profoncl:r" accolrrpagnati da "urì grclppo alla gola".
Ec.,,..l11p.1ttc: (lttesti mes:ltggi ctrinci.le vtttt, r, cr rtt gli lrtttti itt cui, ( rrlì)ui.
non potevano esistere più clubbi sull:r somm:i cli cose storte e contrrìdclittorie che si fiirpponevano zrl regol:rrc
anrlamento clei l:rl'ori per il "museo
dclla città". Tirtt:rvi:,r si ò persino reccntcnìente :rsserito chc Gigi Fasser
ha fi-rttcr parte dell'iquipc di progettazictre e cli tlirczione dei lavori per il restduro e il recupero a setle rnttsectle del
cr.rrnple-sso cc.nwantuul"c di Santa Giulla, (r-rLrlla cla eccepirc, anche se noll
ci si ricorda che 1'équipc htr lavor:rto
anche a Casa Pallirveri c al tenrpio
1) Tutti i corsivi virgolettati
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sono

repubblicirno, tra le altre incombenze) ricauandona quel Museo della città.
(qui ecceprumo) che cosrlrulscc I'orgoglio a lungo inseEtitct.. , e cc ccc.
I1 "museo della città" non csiste. Mu-i,
orm:ri, Ia favola ha prodotto il suo effetto fissandosi nella mente clella
gctitc cltc - s,,lc tr pirrQgiit (r ven1(r fa cocle folli per entrarci. Abbiamcr
visto e letto.
Lr-r follìa è stata puntualnìente ed enf:rticamente docr-rmentati,i, dirll'ottobrc scorso, dai meilia loc:rli; cassa cli
risoni-inza alla recente performance
del pool pronìotore pubblico privato
per le iniziative in corso: .Tutti pLtTZl. . ." i «tnostrd trauctlta da un ftume. . . » ; "il ytc;nte ltntgo, ., fa fare il ptenct a Santa Gtulia...»; e così viar.
Esiste poi il vezzo - cl:r oltre un hrstrcr
- c1a partc di chl clisserta sulla faccencl:r di via dei Musei (siano pcrsonaggi, siano organi c1i stampa, siano
cnti radiotelevisirri o :rltro) cli b:rttere
il tasto della vicenda "tormentatzì" di
S. Giulia. Qtresto modo di r:Lccontare producc per kr piùr espressior-ri cli
ran-r1n2ìrlco nìanleIOSo, esternato
senza i necessilri appnrfonclinenti (a
r.,olte vien da pensarc che siano cli:ct r15i fi51i firrc, aJ ltrtr'; lllJ scilcciamo f idea). Comuncltre si tr:rttir cli discorsi scrìrsamente ponclerati, in cr-ri
inciLppano anche r-rotabili figure del
monclo :rmministratirro r-r giornirlistico o della così chiamata "Bresclrr,
città tl'artc e di atkura...,.
Purtuttavia bisognerebbc spiegare
perché il "tormento" è stirto così
grandc certarlente superiorc a ciòr

tratti dal Giornale di Brescia

che accacle in un norm:rlc c:rntiere

strlla bocca c1i molti, di
troppi; e troppe volte ripetrito pap-

di-L essere

pagallesc:rnÌerìte.

E conre dire che s:rrebbe or:r di sveglitrre l'iittenzione clella gente sulla
necessit:ì cli:indare oltrc- l'irbbaglio di
quest:ì terminokrgi:r e cli ci-riarire che
rltliìlìl t r è sl ll [, ) \'i]l 1Slìlnclìt(' itìiìt tg.nìt(), nel 1998, nel quadrante
norcl oricnt:ilc clella città anticil, è
servitct soprattlltt() acl ahmentarc una ingannevole illusione collettiv:r.
Intirnto qlrestiì illusione Li comoclo,
pcrché ha cli,rto i-rl pubblico l'iclea di una ericrgia anrministrativa loctrlc, capacc, conìe tutti pctssor-ro veclere, di
cl:rrc una rispctsta d:r troppo rìttL.s:ì 1-tì:ì,
finalmente, portatà a tcrnine, dopo
tante dimostrazioni di inconcludcnz:r.
Risposta, pcrcì, che non risp,ncle.
Coprc sokr cli polverc le pirginc del
cosiclcletto "progetto Ernili:rni" cire
non sappianìo se sia ancora in eviclenza su c1r-ralche tavolo del Comune
e sc. quiricuno ogni tanto kr sfogli. Le
pcrsonc che a.spcttiìno un scgnale in
qucsto senso sono più c1i qlratìto possa sembrare, anche sc sono persuasc,
loro malgracb, che nei discorsi fatti e
nelle intenzioni dichiarate ,-li iniziarivc, per tr()ppi anni ancctra, etnerga
palesementc la citnfessione cli noll :ìvcnle alcuL-r:-r volonttì. L:r prova sta
neì palese darsi cla firre, tra Loggia,
Musci e Alle:rti - oggi come nci'98 crrr-r il cl-iia«r obiettivo di nort fdre; ossia rli non rcalizzilre cluelkr che era
previsto; o cli f:rrc nltrc cose llon senza, primli, aver clistruttrt - cor-ne è :rvvenuto - molte dclle cose già fatte.
Sarebbe istrlrttirro, per la gente, sa-

pere nl:ìgari - per esempio - che soprrìttutto nel corso cli tutti gli anni
'90 ha avuto il sopravventt'r, r'rella gestione dei prograrnmi cli lilvoro per il
"nìLrseo dell:r citt:ì", Lu-ra scellcratir
:rllc:rnz:r tr:-r itggettive circost:,inze
frcr-ranti estcrne e pes:-u-rti incagii intcrni; non solo, c non tanto, interni
iil campo delle operirzionr ediljzic,
quanto connatltrati all'ossatur:ì, ingessat:ì, del congegno di regiir politico amministratir,:i e fir-riinziaria che
governa\/rì tutto. Dal qunclro disciplin:rre impitsto da clLresta oss2ìtLl[iì sono dipcse le cose storte e contraddittorie cui si è accennato piùr sopr:ì.
Dobbiamo, pcrtì, rifarci ai preludi
delli'r rricencla svoltasi :r Santa Giulia
negli anni '90, urcnzionando dovcrosanìentc nomi e idee che non dicono
molto o clicono poco - oggi i-rl cosicldetto grande pr-rbblico, ma che ò
dovcrosct rievocare nel lorct autentit,, sirrri['c;rlt, r rrigin.l;i,,.
Anclrea Erniliani, nel '76, sostenuto
dir asscssori seri e coercnti come Vasco

Frati (cultur:r) e Luigi Bazoli (urb:rnistica) c appoggii-rto da un direttore dei
musci cli solicla fl:rma, Gaetano Pan:rzza, aveva formulato unir relazione prolìc.lt'ttljclr "pe r Ilr :i:tcnutzitrrtC fiìU:t.r r-

grlr[icr".li rrn vlt.t,, c()lnpretìs(rl'i1 r, iìltorno ill monastcro di Santa Giulia,
comprenclente la zona clel "capitolium" col teatro e le lortr conncssioni
(casi,r Pallaveri, palazzo Maggi Gambar:r); il monastero vero c pnrprio; l'area acl est (la cosiclcletti-r "ortaglia") fino :rlle rrlrra rorìriìne; c le pcnclici clel
colle Ciclnéo, clal confine di proprietà
c()ll gli 'Artigirrnclli", in su.
Le oper:rzioni fisichc prevedibili in-
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vestivano Lrn cam.po già sctttcl ind:rgine dagli anni '58-'62 pcr iniziativa
clcl prol Pannzzit, che avcvit scoperto vestigi:r ronìane sotto il pavimento di S. S:rlvirtore. Nel '68, eriì sta[a
lrr r','ltl tlcll'r rltrrgliu itt ctti, f, 'rruitnnìente, er:ì vcnLtt:ì in h-rce l'a domus.
Bisogna sottolinearc cl-re 1:r prosecuzione clegii scavi irrcheologici, pcti,
nel perioclo chc ci interessa c1ui, è
stata una clelle costanti che hanncr
contribuito a condizionarc pesante-

nìcnte,

la comicc delle

scaclenze

temporali ncl periodo in cui la terna
Rucli-Fasser Dall:rrnano ha diretto i
lrrv,,ri (il volumc ,lt'i rltpportini tttcnsili, stilati dai tre professionisti sulla
situazionc periodica clei c:rr-rtieri, ò illuminantc documcnto). Ma non poteva esserc cl-re così. IlArcheologia
cleve averc priorità assolu[a quandcr
si lilvora in complessi come quello di
Santa Giulia; tutto il resto dcve rimanerle sr.rborclinato.
Sarebbe possibile redigerc, sì, in anticipo programmi iìbbastanzlì tìttenclibili di col-rcrìtenazione dei lavori
(chc non sono ancora i cronogrammi
dei tempi), così da rimecliare in tempo :r imprevisti; ma ciò irnplica avere
coscienza che lc inclagini nel sottitsuolo condizionancl inevitirbilnente,
:rnche rit:rrdandolir di molto, qualsinsi prop, 'stlt archifett( rllicJ.
Qtresta consapevolezza) a sua volta,
consenrirebbe di indiviclua.rc l:r giusta via qLrella meno meno pi'rralizzante per trovare le itlonee rnti
pcr i finanziamenti neccssari, nortche ussicrrrarc ullir c()\ltìlllc ltttirtgibilità di fondi :rnche in presenza di
ct rtrtrlriet à ilttpt'ovvisc.
)Ò

Ma in un opera pubblicr-r i ritardi sono punitivi. Si lavora con l'acqua alla gola perché il più dellc volte si a.lirc, 'n,.l f, ,rtt i .li finlnzirttttctì[( ì c( rll
clisciplinari rigidi (ed è giusto che sia
crrsì). Ma queslo VCSlil() ll(rll viì s(lnpre bene in qr-ralsi:rsi circostanz:ì c
per qualsiasi categoria di lavori. Per
operc che contemplanct ricerche
profonde è assurdo, ed esiziale per le
e .igcnzt' Jella riccrta c( )lluscilivlì,
inrp,rrrc che uno scav() si fernri per
rispettare i vincoli che :tccornpagnano un:ì concessione di foncli. Corr la
conseguenzzr che si fertla, ptti, tuttct
cluanto dallo scavo dipende.
Peraltro occorrc tener conto clcl fatto che nclla zona di via Musei a
l-rìor-rte, pcr quel che intcressa qui l'cventualità e la possibilit:ì cli ultcriori scavi, per :rnni (qr-rindi anche
nel perimetro clel nìLrseo it-r funzione)
cL»rrebbero essere ritcnute prtlvrridenziali occ:rsioni dr allestimerio tttu'
seografico muteuole e di irripetibile attiuità diduttlca per i visitatori.
M:r la conìpetenza :r st:rbilire un iter
di consequenzi:rlità alle clecisior-ri da
prenclere (in pratica la guida di Lrna
simile intrapresa nell:r sua complessità e nci suoi vari aspctti ideativi e
oper:rtivi) doveva esserc afTidata a
un orgirnisn-Io rìon esclusirramcnte
crrmunille: unLì struttltra, cioè, con
funzioni c1i promozione, coorclinamento e gestione, sctttctptlsta, sì, al
controllo del Comune (committente) e tuttavi:r slegata dall'organiccr
dell:r macchina amministrativil tradizior-rirle pella, come è successo, l'assoggettanìento alla seric cli incagli cli
cni sono picne le carte ufficiali. Que-

sto fond:rmentirle accorgimento

è

nìiìncL-tto.

A

tale organismo si sarcbbero clrvuto afTidare tutte le conìpctenze cli gcstiilnc: :cir'nf i[icl, lccrric,ì-|r( )HCttuale e ammirristrativiL. Non si dicc,
con Lllrcsto, che acl interessarsi clel
mì.rseo dcll:l città siano stati cl-riamati, invcce, a suo tempo, diriger-rti inadatti; chè, anzi, vi erano coinvolti
funzionari di sicura perizi:r. Purtr-rttavia essi rimilsero tra loro slegati,
comparenclo alternativ:ulente al
montìstero e sudclirriclcnclosi aspetti
cliversi di uno stesso problenra, spezzettando le difTicoltà da :rffrontare , a
second:r del tempo loro lasciato cla
:rltri amrninistratori krro rcferenti.
Inf:rtri erano prest:rtì ltart time, in
qllrìnto di f:rtto formalmcnte incardintìti in altri settori, con tutt'nltri incarichi curricolari, a dispetto della
solerzia e clella buona volontiì.
Qucsto si è verific:rto sia per le qr"restirrtti tli clìrilttCre lrmministrlrlivrl,
sia per le rcsponsabilità tecniche. È
:rccacluto anche per gli aspctti scientificr, piìr avanti, ckrpo la collocrrzione a riposo clel prof. Pr,Lssanani chc,
sue ceJut.r ll pr,,[. Patrrtzza, cru rintlsto l'nnico esperto dot:rto, per fr-rnzioni istituzionali conferitegli e per il
lungo perioclo pregresso di perrnanenza :rlla Dirczione Musei, dclla più
completa mcmori:r storica delf inter:r
rricenda, olre che dell:r piùr autorcvole competenza scientifica, tanto
c-la aver elaborato i,Llcrrni studi cl-re
contengono aclc-lirittura le ipotesi c1el
progetto muse,:grafico esecutivo sulla traccia "Emiliani". Ma non si fcce
nulia per tcncrio a Santa Giulia an-

che dopo il cor-rgedo, come consulente, (comc si sa che molte volte fu
fatto per altri), perdendosi così l'occasit,.ne di usare benc una risorsa col-

laLrdat:r e sicuramente clispor-ribilc. Si
preferì cercare un altro.
Errori, chiamiamr:li, tattici e ripctuti
duncluc, che sono stiìti seguiti poi da
trna scrie cli esiziali avvenimenti portatori di irrep:rrabili ci-rl:rmità.
Comc sc n()ll blstlste urrr rlcclpricciante vicencla, dalla conseguenzc
pesantissime, è stata c1uell:r della tortura imposta a tutta la città d:rlle
contesc locali per l:r successione del
sindaco, nel '90. Mold ricordano il
rapiclo susseguirsi di governi brevi e
posticci che hanno provocato, a lorcr
volta, un rimescolìo di inc:rrichi assessorili. Cosiccl-ré, tiratc le somme,
clobbiamo clire cl-re a S:-Lnttr Cìiulia ò
stato riscrvtìto uno dei periodi, per ora, più brutti, dclla storia amministrativa recente l in una dozzina d'anni si sono awicendati cinque sindaci, clue commiss:rri govcrnativi ($azie al livello rirggiunto dalla clisputa
politica), più otto asscssori, per i
rlurli si tcnua prcscntc - vi :trn()
state tre sr.rb-successiclni di asscssori
sotto tre dei cinque sindaci.
In tale emergcnztì chi si occllpava
dci lavori per il museo è stato inclotto
ad arrangiarsi anche perché, sc il clic?ìstero della Cultura ha sempre a\/u-

to, bene o male, un titolare (e

l:r

città, bene o mi-ile, trn sinclaco) , f:rticosissirno, peròr, è stato il rapportc)
con loro da parte degli acldetti ai lavori (professionisti e funzionari).
Continuare a cambiare interlocutore
cra un affatici-rmento improbo, so39

AIìCìOMENTI
przìttu[to percl-ré il rzrpporto informativo interpersonale atrveniva, purtroppo, a strappi, con membri di
Giunta soggetti, non per rcsponsabilità loro, ad improvvise sostituzioni.
In cluesta cornice, dunque, si svilupptrvi-r tortlrosamente il Llrogralltma F.l.O., cioè il programnìa finanziato con speciali foncli, il cui attingimetttu era pcrò lninJCCi(ìsamcntc
sovrasta[o, come gi:ì detto, dalla
spada di Dàmocle degli incagli improvvisi. Ilatmosfera, grevc dJ pessimismo, alimcntava vieppiù 1o scc'rralnento clei direttori clei ial,ori cui
la tcnribiIrta e llr c()rrcttczzJ vierrvano cli consiclerarsi csenti da una
specie di concorso di colpa (pur
r, rn la coscicnzl Ji esscrsi sclì)nre
spcsi anche oltre il dovuto), cluanJ,,, 11ru.a". ('rJn( ) ltrro in grtll Llxrtc
vittime di una situazione che si ar,vitava slr se stessa. Gigi Fasseq più
che gli altri,sembrava pres() in una

morsa. Nelle riunioni tracciava
foglio, con una
compostezza crmetica tipica dei
suoi momenti di ir-rquietudine intespesso schizzetti sul

riore, non rinunciando m:li, comunqLre, ad usare, quando gli toccava di parlare, 1'arma della sr-La rispettosa e ferma criticir.
Una sensazionc sgraclevole, ptti, si
ravviva al ricorclo dei rapporti con le
Soprintendenze di Brescia e di Milano. I soprintendenti che l-ranno frequentato, dopo il '90, i cantieri di
Santa Giulia non erano già più quelli in pianta al tcmpo dell'approvazionc del progemo F.l.O. Dallc loro prime visite - a larrori già in corso cla
anni assursero immediatamente,
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ciascuno per 1:r sua parte, un inspicgabile atteggiamento critico di condanna di quanto f:itto fino ad ailora
e clel modo in cui s'era fatto.
Hnnrr,) sclììprc lcllulo illl rltegHiirmento per nulla disposto z-r r:rccoglierc c condividerc il tìpo cli valut:tzioni
f:rtte dar loro preclecessori. Cicì ira
rappresentrìto una c'lelle causc prir-rcipali prima, clei rimandi e dei tentcnnamenti, poi clegli aggiustamenti c
delle modifìche che si sono dovr-rti escogitare sul piano progettuale. It-rfine c2ìusa c1el biocco di tutto.
Vcrso la metà dcl'93 le relirzioni cor-t
ia Soprintendenza di Bresci:r stàvano
carnbiilndo trn po' in meglio; tn..L, in
generale, sia Milar-ro sia Brescia tennero selnprc un contegno elusirro nei
confionti delle occasioni di incontLcr
collaborativo loro richiestc. Costretti, alla fine, c1a. inviti scritti clcll:r An-rrninistrazione, rì partccip:ire a riunioL.ti, non risponclevano cluirsi n-Lai a tono clnrantc le ser-lr-rte e i sopralìuoghi,
oltre :r non volcr lnai elìtrarc nel merito di specifici problemi.
Hanno senÌprc sorvolato sul conte1-rlrto del progetto graficct F.l.O.
Hanno st:m.pre rifiutato cli :rn'rmcttere che l:-r ckrcument:rzione F.l.O.
fosse reperibile r-regli atti delle rispcttive sedi d'istitLrto, clovc le carte dovev:rno esserci sttìntc l'a.\r\renuta approvazione del progctto ai
fini dclla concessione del fir-ranzia-

mento; approvazionc data con 1:-i
preserza dci rappresentanti clel rispettivo Ministenr (in effctti non
s'è mai capito se i loro uflici L'avessero persa o se loro stessi si rifir:tassero di cercarla).

ARGON,{ENTI
Sta il fatto che i continui attaccl-ri
verbali soprintendentizi finirono anche per concretizzarsi in rrn cartcggio ufiicirle lll'Arrrminibrrazionc in
cui si parlava di "follìe del passato";
di "ir-racleguàtezza delle idee cli massima"; si sollecitavano "precise e coraggiose scelte culturali"; sl auspicava "una drastica revisione del progetto" e non si lasciavano dubbi sulle intenzioni di dissuadere chiunque
dal portare avanti e d:rl realizzare 1e
opere finanziate col E,l.O. giusta la
delibera CIPE(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) dell'89.
diario delle tristezze è lungo, assai
lr-rngo; ma l'insistervi poco aggir-rnge alle incresciosità già evidenti

blica cui, invece e purtroppo, non
sono sfuggiti i suoi colleghi Rudi e
Dallamano; che vennero, con eleganza ambigua messi alla porta.

Delresto altri protagonisti dei tempi

in cui il "rnuseo della città" rappresentava ur-ra solida speranza sono
pressocchè svaniti: Antonio Frova,
Salvatore Settis, Maria Pia Rossigna-

ni,

consulenti archeologi; RafTaele
De Marirris, professore di preistoria,
pLrre consulente; Pier Luigi De Vecchi, storiccr dell'arte chizrm:rto come
coordinatore nllseografico negli r-r1timi tempi. Sembra si siano dissolti
(le cronache locali riferite a Santa
Giulia non ne hanno più parlato).

I1

più

cluanto prececle.
Tia la fine del '97 e rprimi del '98 Gigi Fasser stava male e dovette abbanir-r

donare il campo (il calvario durerà
cluasi due anni). Aftlitto dal fantasma di una persistente maledizione
sul "museo"; prostrato dal peso di umilianti reminiscenze (pur se frammezzate dal ricordo di autentiche
soddisfazioni, anche se a fatica raggiunte: 1o svelamento della quarta
cella clel tempio repubblicano; 1o
scoprimento clella parte inferiore
della facciata cli San Salvatore prospiciente una prima zona di sagrato,
. altr,r) :'criì Jovuto ririrat'e in un ricetto di tribolazior-re corporale oltre
che di pena dell'anima. Fir-ro al cedimento ultimo del novembre del'99.
La morte è venuta a liberarlo in tempo dall'onta di una sconfessione pub-

Resipiscenza finale: è forse proibito

cambiare idea/ Certo no, E tantc-r
biasirnevole allestire mostre in un
antico monastero? Nemmeno. Solo
pare questione di scorrettezza propagandare la conclusione di lavori - i
quali non hanno nulla a che fare con
l'originario progetto - gabellandoli
per realizzazione autentica di una
i-*.,tntu volontà. È sco.retto ab.rsare di slogans promozionali che mistificano il presente con ingannevoli
richiami a propositi, del passato, tradltl. Tiadiri, peraltro, proprio con
quello spirito cli esibizionismo "standistico e fieristico" che il prof. Emiliani tanto aborriva e dal quale non
si stancava di raccomzrnclare di tener
le distanze. Ma ira parlato ai vetri. E,
che importa? Ai Bresciani non interessa il sr,/o mlrseo. Va 'nene così. A1lora: peggio per loro.
oBrescia città d'arte e di alkura...
4r

l'ùtsia tlt

spctTT.are o.tia qrtelld sorrnaletlizione, umsolidata nelI'immuginctrio di noki, di cittìt" del
tond.ino.. .,,, hrì tìn:llmcnte c1ilto .rz-

cctn

ta di
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na spallata definitiua a quella irnmagine, graTie anche al percctrsct persegrrlr,, Ja//'Ammfu ristr.i? ionc c omtrr ta-

[e...,.

