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EDITORIALE

di Elia Zupelli

Dissetante per l’anima, dalla terra nasce e da essa nasce l’anima: “È fiume, è
mare, è lago, stagno, ghiaccio... è dolce, salata, salmastra, è luogo presso cui
ci si ferma e su cui si viaggia, è piacere
e paura, nemica ed amica, è confine ed
infinito, è cambiamento e immutabilità,
ricordo ed oblio”. Impavidi bucanieri,
bentrovati a bordo! Evaporate non senza aver lasciato un segno le tracce degli esseri mitologici incontrati lo scorso
mese di aprile, rieccoci vivi e scalcianti
nonostante lo spleen fatalista di questa torrida estate 2022 nel vortice del
nostro selvaggio vagare, che in questo
terzo numero ci ha più o meno direttamente spinti verso spericolate peripezie
sopra e sotto la superficie dell’acqua.
Musa ispiratrice e all’occorrenza
rinfrancante alleata – sotto
forma di fontana urbana, bucolica sorgente,
onda spumosa nella quale tuffarsi
e fare il morto
a galla – per

sopravvivere ai momenti di canicola
spietata o semplice torpore primo pomeridiano. L’adrenalina della scoperta
come stupefacente lecito per scorrere
e riflettere, travolti dall’onirica corrente di quel realismo magico che per
Moltobene è pura linfa vitale, espediente narrativo, politica editoriale e
molto altro.
L’acqua, del resto, ti costringe ad andare a fondo. Non necessariamente, non
solamente nel senso di lambire gli
abissi, di guardare in faccia il vuoto e nel peggiore dei casi affogare. Ma di immergersi e avventurarsi, abbandonarsi

alle profonde fantasticherie, fluttuando
rapiti in estasi verso mondi nuovi, perdersi per poi ritrovarsi.
Risalire. Apprezzare la luce che squarcia il buio. Niente ostacoli, niente frontiere: risorsa comune, essa scorre, totalmente libera eppur plasmabile.
In un recipiente quadrato, è quadrata.
In uno tondo, è rotonda. Va dove vuole
andare e niente le si può opporre.
Ecco perché è più indispensabile di ogni
altra cosa, dà la vita e nulla esiste al
mondo di più potente e incontrollabile. Delizia e talvolta croce per tutti noi
umani peccatori. Durante l’ardente battitura di questo sproloquio, per osmosi
pure Lauzi scorre in sottofondo e manco a dirlo il pezzo s’intitola “Acqua”,
interpretato da una Loredana Bertè in
stato di grazia e allure balneare; dall’altro lato del 45 giri, una sola traccia:
“Banda clandestina”, variazione piratesca e picaresca della “brigade terrible”
già conosciuta su queste colonne. Così,
persino lungo le tropicalissime riviere
di Brescia e Bergamo, prossime capitali
della cultura 2023, ripensando agli incontri vissuti in queste settimane e che
v’aspettano fra poche righe s’infrange
un lucente coro naïf di evocazione e di
liberazione.
Una benaugurante preghiera pop:
“Continuare a vivere così
Ha l'aria di un naufragio.
Sì, questa vita m'ha fregato.
Mi ha insegnato ad aspettare, sognare.
Un mondo mai creato…
Acqua nascerà
Acqua crescerà
Acqua, vieni giù dai monti.
Acqua laverà
E disseterà
Acqua cheta rompi i ponti.
Acqua pioverà
Acqua asciugherà.
Acqua, bagna questa terra.
Acqua splenderà
Limpida sarà
Acqua, porta via la guerra”.
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VILLA D'ADDA

Lungo l’Adda in traghetto alla ricerca
della Vergine delle Rocce, tra Jules
Röthlisberger e Jorrit Tornquist
di Valerio Borgonuovo
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Questa terza partenza come oramai da consuetudine di moltobene è contrassegnata da una
pioggerellina umida nient'affatto fastidiosa, anzi, alla quale seguirà il sole. Siamo al confine tra
Lecco e Bergamo, lungo le sponde dell’Adda, laddove un tempo il fiume costituiva un confine
naturale tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano e oggi taglia in due l’Ecomuseo Adda di
Leonardo. Punto di partenza di questo viaggio in direzione Brescia, è forse il tratto più affascinante
ed evocativo di un percorso consacrato al suo più illustre esploratore, Leonardo da Vinci per
l’appunto, che qui, tra le altre cose, trovò ispirazione per la sua Vergine delle rocce. Eppure tutto qui
intorno ci parla di un territorio segnato da molte opere e figure che nel tempo, e in modi diversi,
hanno contribuito e tuttora contribuiscono alla singolarità di questo paesaggio e alla intrinseca
relazione tra acqua e uomo che lo contraddistingue.
artir, c'est mourir un peu…
scriveva Edmond Haraucourt in
Rondel de l’adieu. Strano destino
quello del poeta francese, che
pagò l’immortalità di quel verso con l’oblio di
una produzione ampia e di valore, e infine del
suo stesso nome. Eppure che verso Edmond!
Non posso fare a meno di pensare che la
natura del viaggio che sto per intraprendere,
prima tappa di un percorso per acque tra
Bergamo a Brescia, renda questa partenza
un po' un addio. Addio da ciò che ero per ciò
che sarò, verso una rinascita per intervento di
acque che in virtù di ciò qualcuno definirebbe
miracolose. Lo aveva intuito Eraclito in
epoca precristiana, quando scriveva che
non ci si bagna mai due volte nello stesso
fiume, e ne sapeva qualcosa anche l’artista
olandese Bas Jan Ader, che nelle acque dei
canali e dei fiumi di Amsterdam sperimentò
svariate forme di caduta (da un albero, in
corsa dalla bicicletta, in piedi, su di un piede e
cosí via), in cerca di quel miracolo che forse
trovò solo qualche anno dopo sparendo in
mare nel tentativo di raggiungere l’Irlanda
dal Massachussets “sol con un legno”;
una piccola imbarcazione a vela con cui si
sarebbe cimentato in quell’impresa. In Search
of the Miraculous, era il nome che aveva dato
a quel viaggio predestinato.
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bdua e il traghetto leonardesco
Le acque da cui ha invece origine
il mio di viaggio (dopo quelle
materne, ça va sans dire) sono le
acque più familiari del fiume Adda, dal celtico
Abdua, ovvero acqua corrente, impetuosa,
che ritrovo nelle rapide turbinose lungo il
suo corso. Raggiungo il fiume al termine del
suggestivo parco a valle del lago di Lecco,
il cui percorso naturalistico e culturale,
l’“Ecomuseo Adda di Leonardo” – come
suggerisce il nome stesso – è consacrato
a colui che è stato forse il suo più illustre
esploratore, Leonardo da Vinci per l’appunto.
Il maestro fiorentino ebbe difatti modo di
navigare e di conoscere l’Adda, e in particolar
modo questo tratto e le sue sponde, durante
il lungo soggiorno a Milano tra il 1482 e il 1500
alla corte di Ludovico il Moro dal quale fu
incaricato innanzitutto di risolvere i problemi
di navigabilità tra Lecco e Milano.
Decido di attraversare quello che un tempo
era un confine naturale tra la Repubblica
di Venezia e il Ducato di Milano, e che
oggi divide la sponda lecchese da quella
bergamasca, salendo a bordo di un traghetto
molto particolare, quello di Imbersago, in tutto
e per tutto simile a "la chiatta de Canonica"
disegnata da Leonardo nella vicina Vaprio.
Qui, la tradizione del trasporto fluviale risale
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alla metà del quindicesimo secolo e dunque
a prima del passaggio di Leonardo, il quale
ebbe senz’altro modo di osservare le originali
imbarcazioni utilizzate tra queste sponde, e di
progettare – in seguito allo studio della legge
della scomposizione delle forze – proprio il
tipo di traghetto (anche detto “porto”) ancora
oggi in uso a Imbersago.
Mi imbarco con l’auto al costo di novanta
centesimi a corsa, che per inciso non dura più
di cinque minuti. Non c'è alcun motore, tanto
meno carburante ma un albero senza vela e
un congegno a doppio rullo dentro cui scorre
un grosso cavo aereo, teso tra una riva e
l'altra. Per salpare basta uno “strattone” come
mi mostra il traghettatore che, tirando la fune
con la giusta forza e risolutezza, orienta la
chiatta verso il centro del fiume dove finiamo
per cadere in braccio alla spinta naturale
della corrente. Durante l’attraversamento mi
accorgo che l’Adda in questo tratto è un po' il
Rio delle Amazzoni, non un segno apparente
di civiltà ma solo vegetazione soverchiante
che si riflette nelle sue acque.

VILLA D'ADDA

ules Röthlisberger e il Ponte
San Michele
Quando giungo sull’altra riva, mi
rimetto in viaggio in direzione
Paderno d’Adda, a pochi chilometri da
qui, verso quello che forse è il tratto più
affascinante ed evocativo di tutto il percorso.
Lo raggiungo passando sull'imponente
ponte di ferro di San Michele che collega
Calusco d’Adda a Paderno, e che per la sua
straordinarietà tecnologica mi parla di un
territorio segnato da opere e da figure di
ingegno che in modi diversi hanno contribuito
e tuttora contribuiscono alla singolarità di
questo paesaggio e alla intrinseca relazione
tra acqua e uomo che lo contraddistingue.
Superato il ponte raggiungo il fiume dalla
parte del canale della centrale idroelettrica
Edison, dove è possibile lasciare l’auto e

~
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incamminarsi lungo il Naviglio Paderno in
direzione valle, verso Forra dell’Adda, dove il
corso è caratterizzato da un canyon
scavato nella roccia e dalla presenza di
una serie di massi erratici che prendono il
nome di Tre Corni. In questo punto Leonardo
ipotizzò un grande sbarramento secondo
un ambizioso progetto finalizzato alla
costruzione di un naviglio che però non
riuscí a realizzare. L’attuale naviglio, pur
scavato sul tracciato del Maestro, fu difatti
inaugurato soltanto nel 1777 dall’Arciduca
Ferdinando d’Asburgo, a conclusione di un
progetto ideato dai Francesi tra il 1516 e il
1521, iniziato dagli Spagnoli nel 1591 e portato
a termine dagli Austriaci.
In località Tre Corni, Leonardo trovò
verosimilmente ispirazione anche per un’altra
opera, stavolta pittorica, ovvero la Vergine
delle rocce (1483–1486), commissionata
al suo arrivo a Milano dalla Confraternita
dell’Immacolata Concezione per un altare
della Chiesa di San Francesco Grande,
oggi andata distrutta.
Per raggiungerla devo però prima superare
il maestoso Ponte San Michele, stavolta
al di sotto dello stesso, costeggiando la
gola del fiume su cui si erge. Con le sue
duemilacinquecento tonnellate di ferro
e centomila chiodi, questo straordinario
esempio di costruzione, tra le prime cui venne
applicata la teoria dell’ellisse di elasticità, è
tuttora in uso per il traffico automobilistico,
ferroviario e per il passaggio pedonale.
Progettato tra il 1887 e il 1889 dall’ingegnere
svizzero Jules Röthlisberger (1851–1911),
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di vent’anni più giovane del più celebre
collega francese Gustav Eiffel, che per
inciso quattro anni prima aveva realizzato il
Viaduc de Garabit in Auvergne, fin dalla sua
inaugurazione il ponte e il suo autore furono
oggetto di maldicenze messe in circolo dalla
concorrenza che, approfittando di un fatto
realmente accaduto durante il collaudo di
quel ponte, diffuse la voce del suicido di
Röthlisberger, gettandosi proprio da lí. In
realtà qualcuno cadde sul serio quel giorno
ma non fu l’ingegnere svizzero, bensí un
operaio che ne uscí fortunosamente vivo.
Ciò che invece è reale, è il numero dei
suicidi che ancora oggi ha luogo da questo
ponte, la cui statistica lo rende tanto
affascinante quanto maledetto.
a Vergine delle Rocce
ai Tre Corni
Forse anche per questa ragione
non smetto di fotografarlo pur
se oramai distante, finalmente in prossimità
dei Tre Corni, dove in un preciso punto del
percorso ciclopedonale è possibile penetrare
la striscia di bosco che mi separa dal corso
del fiume, e raggiungere l’ambita meta da
una visuale rialzata. La corrispondenza tra il
paesaggio reale e quello dipinto da Leonardo
con l’inedita tecnica della prospettiva aerea è
sorprendente; ma con una differenza che qui
ora è comparso il sole laddove tutto è avvolto
da un'atmosfera velata e, in luogo della grotta
con la sua Vergine, è una spiaggetta con
alcune coppie di turisti discreti e silenziosi. La
loro presenza rarefatta

~
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mi ricorda quella dei due ragazzi in cui si
imbatte Deborah Ligorio nel lavoro video
Donut to Spiral del 2004, con cui l’artista
italiana documenta il suo viaggio in auto
attraverso il variegato paesaggio americano
in cerca del celebre intervento Spiral Getty
del land artist Robert Smithson. Un viaggio
nello spazio e nel tempo che termina con
l’apparizione poetica ed enigmatica di una
solitaria coppia di ragazzi intenti a percorrere
quella spirale di pietra semicoperta dall’acqua.
o “sfumato” di Jorrit Tornquist
Ma quando penso che sia tutto
finito, che queste suggestioni
prodotte dall’inevitabile cambio
di prospettiva tra me e Leonardo possano
esaurirsi qui, mi rendo conto che non è cosí.
Basta alzare lo sguardo per accorgersi
che a sormontare la spiaggia è oggi un
cementificio, quello di Calusco, che si staglia
sul promontorio opposto al mio punto
di osservazione. Oltre ai silos da lancio
missilistico, non posso fare a meno di notare
l’interessante scelta cromatica adottata per
la sua “pelle” esterna, che scopro essere
il frutto dell’intervento di un esperto, non
uno dei tanti, ma di uno sui generis, l’artista
austriaco naturalizzato italiano Jorrit
Tornquist (Graz, 1938).
Noto per la sua lunga ricerca sull’accordo tra i
colori tramite soluzioni astratto-geometriche,
Tornquist si è affermato come color designer
cimentandosi nell’arduo compito di nobilitare
edifici e impianti industriali integrandoli nel
paesaggio circostante, innanzitutto tramite
un uso evoluto dello sfumato. È il caso del
termoutilizzatore ASM di Brescia (oggi a2a),
sulla cui torre il colore è applicato secondo
questa tecnica al fine di ottenere l’effetto di
una torsione virtuale e mimetica della stessa
verso il cielo, adattandosi alle sue variazioni
di luce. Cosí come è il caso del cementificio
CTG di Calusco per l’appunto. Pur basandosi
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su colori e forme già definiti dall’immagine
coordinata dell’azienda, Tornquist ha
aggiunto qui un colore dalla tonalità grigio-blu
per alleggerire visivamente alcuni elementi
architettonici dell’impianto e integrarlo con
maggiore equilibrio nel paesaggio.
Ciò che definisce una relazione istintivamente
inconciliabile, come quella tra un impianto
di cemento e un ecomuseo, mi sembra in
questo caso quantomai irrilevante, forse
perché anche se qui l’acqua scorre ancora
inesorabile, tutto mi riporta con la mente e
con il corpo a un mondo in cui gli ingegneri
sono anche artisti.

o
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Il FIlo Rosso
che RIsale
l'adda
TESTO Corinne Vidari
FOTO Archivio Storico di Crespi
d'Adda Ing. Giovanni Rinaldi

“Nella guerra d’amor vince chi fugge,
insieme a chi aspetta”

Un

assioma opinabile al tempo della doppia spunta blu, talvolta scandito da legami fatiscenti e
relazioni fuggevoli, ma non per gli scambi epistolari avvenuti tra Francesco e Tarcisia dopo la
Seconda Guerra Mondiale, quando l’attesa esprimeva un forte desiderio d’amore.
Un filo rosso si aggomitola incalzante tra i reparti dello stabilimento tessile di Crespi d’Adda inaugurato
nel 1878, dove i due giovani bergamaschi trovano impiego nel lontano dopoguerra. Francesco, classe
1916, viene assunto in pianta stabile nel capannone di tessitura, mentre Tarcisia, all’età di ventidue anni,
trova occupazione in quello della filatura.
Allo sfibrante turno lavorativo segue lo svago del dopolavoro pensato per consolidare le relazioni
tramite svariate attività come quella del cinematografo, durante il quale i due incrociano per la prima
volta gli sguardi in una calda sera d’estate del 1946.
Nascerà una storia d’amore, scalfita da chilometri in bicicletta per potersi concedere una carezza
lontana da occhi indiscreti, in un perfetto locus amoenus lungo le sponde del fiume Adda.
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Nel Settembre del 1951,
lo stesso inchiostro che sigla
l’assunzione in fabbrica dei due
giovani fidanzati sancisce anche
il loro amore eterno

e nell’autenticità di gesti d'altri
tempi, come impugnare un pennino
a calamaio o intrecciare il filato
a formare una maglia, si nasconde
la meraviglia della scrittura e della
manifattura, oramai sconsolatamente in
disuso sebbene, a distanza di generazioni
e con i mezzi a nostra disposizione, vengano
nubilosamente riproposti sotto forma di intenti
tramandati.
La memoria del passato eleva il pensiero e nobilita l’animo,
annodandosi all’avo trascorso così come la trama fa con l’ordito
in un intreccio a navetta diagonale, una struttura peculiare
della tessitura che garantisce riparo dalle intemperie ed una
perseveranza, giust'appunto, d’altri tempi.
Srotolando educatamente il gomitolo rosso che lega Francesco
e Tarcisia si può risalire la corrente di un fiume traboccante
di storie, nella quale ancora oggi riecheggia l’antico Villaggio
Operaio di Crespi d’Adda, che con la sua avvincente disposizione
architettonica, unica nel suo genere, rende un privilegio prestarsi
all’opera viva di un ricordo sfocato, in perfetta simbiosi con la
naturalezza dell’acqua che scroscia nel letto del fiume.

Ad accrescere questo interesse oggi è il vasto materiale d’archivio che permette di recuperare opachi tasselli dal vivido vissuto, radicati nelle ambizioni del
presente e inconsapevolmente trasmesse dai nostri predecessori. Tarcisia è loquace, amante della paziente tessitura. Nel tempo libero confeziona morbidi
cappellini in maglia per il figlio Stefano, rigorosamente di color borgogna, mentre Francesco, per gli amici “Il Franco”, si divide tra lavoro e famiglia con
estrema dedizione, confezionando grembiuli per la piccola Fiorenza ma nutrendo la passione per la scrittura. In particolare ama la delicatezza della penna
ad inchiostro che lascia una traccia indelebile sulla carta, asso nella manica con cui conquista il cuore della signorina Castelli. Se Francesco e Tarcisia fossero
ancora abbracciati lungo le sponde del fiume Adda, attorcigliati da quel filo “rosso amore” mi avvicinerei, in punta di piedi, per sentirli ridere.

Vostra nipote.

CRESPI D'ADDA
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HI OGGI AMA tuffarsi nel lago Gerundo sa che il balzo è indirizzato direttamente nella bocca aperta del drago
Tarantasio (o Tarànto). Il lago è prosciugato da millenni e quindi l’acqua,
le fauci e le spire del biscione sono
una proiezione della nostra coscienza mitologica. La leggenda di questa
presenza immaginaria al contempo fagogita e riversa più
narrazioni e diversi animali mostruosi, che diventano una
cosa sola, come un prisma che proietta più storie in direzioni diverse: secondo le varie ipotesi il Tarantasio è serpente, basilisco, drago, biscione, bestia terribile dall’alito
mefitico, mostro che si nutre di bambini (l’archetipo del
vero comunista), una incarnazione del serpente di bronzo
Nehustan forgiato da Mosè. I religiosi cristiani hanno ereditato le narrazioni mitologiche che giungevano da tempi
arcaici e le hanno riadattate allo spirito del loro tempo.
Nel 1110, il monaco Sabbio immagina Tarantasio come
"una creatura serpentiforme, la testa enorme con grandi corna e coda e zampe palmate, che sputava fuoco
dalla bocca e fumo dal naso come un drago; nuotava
nelle acque del Gerondo, si nutriva soprattutto di carne di bambini e di uomini e appena vedeva una barca vi
si gettava contro fracassandola. Il suo stesso fiato provocava pestilenze e faceva morire le donne di febbri".
MARE DI BERGAMO

Nel libro Medioevo simbolico (Bari – Roma 2007, p. 361,
nota n. 39), Michel Pastoureau ipotizza che il Biscione del
casato Visconti, ovvero i signori di Anguaria, sia legato
al nome latino anguis ("serpente"). Attorno alla metà del
XIV secolo, i Visconti inventano una leggenda eroica per
nascondere un'origine che appariva poco nobile, creando
un’aura che innalza il valore semantico del loro emblema:

mentre Bonifacio – il signore di Pavia ha sposato Bianca
Visconti, figlia del duca di Milano – combatte contro i Saraceni, nelle sue terre d’origine il figlioletto viene rapito
e divorato da un enorme serpente (è stato ipotizzato che
sia appunto il drago serpentiforme Tarantasio); quando
rientra in patria dalla guerra, Bonifacio si mette sulle tracce del serpente, lo trova e lo uccide facendogli vomitare il
proprio figlio, rimasto per lungo tempo miracolosamente
vivo. Altre leggende invece riferiscono che sia Umberto Visconti (nella cerchia cristiana si contendono invece la storia del combattimento col drago vari santi: Dionigi, Ambrogio, Colombano, Cristoforo) a uccidere il Biscione, per
fargli vomitare un bambino ancora vivo, intero e vegeto. ▶
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Ma torniamo alla proiezione immaginaria che vede ognuno di noi tuffarsi dentro il lago Gerundo – quello prosciugato dalla storia in perenne divenire, in cui i cicli si susseguono attraverso eterni ritorni – in un salto spaziotemporale, dove le fauci spalancate del drago Tarantasio rappresentano un aleph di borgesiana memoria (un punto dove
confluiscono tutti i punti dell’universo), una apertura che
permette di entrare nella dimensione fluida di un’acqua
benefica, nelle onde placide e celesti dei cieli superiori.
Abbiamo seguito le tracce della leggenda e ci siamo quindi recati in un luogo reale, una frazione di
Cassano d'Adda, denominata Taranta, che secondo la tradizione è legata all’etimo derivato dal drago.
Poi abbiamo cercato tracce iconografiche. Una ci ha portato nel libro di Ulisse Aldrovandi, il noto naturalista, botanico ed entomologo bolognese del XVI secolo, studioso
delle diversità del mondo vivente e ideatore di uno dei primi musei di storia naturale. Seguendo altre impronte del
drago, siamo giunti a Civate (Lecco) e approdati davanti
all’affresco presente nell'Abbazia di San Pietro al Monte,
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dove Tarantasio si è sovrapposto alla bestia dalle sette
teste, animale narrato da san Giovanni nell'Apocalisse. Infine la trama del caso ci ha indicato il sentiero per giungere nella chiesa di San Giorgio in Lemine, ad Almenno
San Salvatore (Bergamo), dove è conservata una presunta
reliquia del mostro e il lago Gerundo sembrerebbe essere
evocato in un affresco della fine del XIV secolo, nella scena
che raffigura il celebre episodio di San Giorgio e il drago.
Ma, probabilmente, tutte le tracce che ho nominato nella falsa chiosa sono solo un effetto collaterale dovuto al balzo che ho cercato di rendere visibile
con le parole nell’incipit di questo viaggio nel tempo.
E il tempo, come è noto, a volte assume le sembianze
dell’uroboro, ovvero il serpente che si morde la coda in
eterno, serpente o biscione che crea il cerchio e si trasmuta
in un basilisco, colui che è in grado di fermare con lo sguardo lo scorrere dei secondi e delle ere. E probabilmente il
lago Gerundo si è prosciugato proprio nell’istante in cui
il basilisco, il biscione, il drago e tutte le altre figure immaginarie si sono accorpate e incarnate in un solo essere.
Ora sta a voi, lettori, cercare altre tracce per giungere nella
bocca di Tarantasio: lì, nel buio delle sue fauci preistoriche, qualcuno verrà a farvi resuscitare nella stessa maniera in cui Giona è riemerso dal ventre della Balena. ❦
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TESTO Mauro Zanchi

e Il DIluvIo unIversale (1661) di Pietro Liberi, l’Arca di Noè è

interpretata come un rimando alla Chiesa e rappresenta
la comunità cristiana formata da individui battezzati, che
costituiscono una nuova umanità: “L’Arca, nella quale
poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua, è figura
del battesimo, che ora salva voi” (1 Pietro 3, 20-21). Ma Liberi va al di là
delle sole otto persone salvate dentro all’arca e porta l’acqua salvifica
anche ai pentiti o ai fortunati sopravvissuti al diluvio. A differenza dei
personaggi che compaiono della tarsia L’arca di Noè (1524) di Lorenzo
Lotto e Giovan Francesco Capoferri – dove il male viene perpetuato
anche nel momento terribile e drammatico del diluvio e dove alcuni
individui prendono a calci altri per accaparrarsi un tronco galleggiante
o un posto sopra legni galleggianti – qui invece le persone si aiutano
vicendevolmente e manifestano profonda solidarietà. Qualcuno ha
già raggiunto la terraferma, si aggrappa al fusto di un albero dalle radici
forti e aiuta altri a uscire dalle acque che hanno causato la morte di
innumerevoli esseri viventi. L’opera visionaria del pittore padovano
è drammaticamente efficace, livida e grandiosa, di maniera più
tardomanierista che barocca, dipinta con una scala tonale di colori
dove prevalgono i bruni, gli ocra e le terre verdi. Durante il recente
restauro, l’opportunità di vedere da vicino il telero ha permesso di
cogliere un tipo di pittura “in avanguardia” e inconsapevolmente
preveggente, dove le pennellate libere e quasi “impressionistiche”
hanno affinità con certe soluzioni formali dei grandi artisti sperimentatori
del XIX secolo. Sul piano iconografico, nel dipinto la demarcazione fra
cielo e terra crea una linea di confine fra l’umano e il sovrannaturale.
La metà superiore del telero è occupata dal cielo che si apre dopo il
Diluvio, reso pittoricamente in forma di spazi luminosi che perforano la
nerezza della grande nube. L’arca è sullo sfondo, volutamente posta
in secondo piano perché a Liberi interessa di più descrivere l’aprirsi
della vita ai sopravvissuti del Diluvio. La grande nube scura si apre e
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lascia trapassare i raggi del sole per prosciugare le acque piene di corpi
deceduti. Il pittore padovano dà risalto all’umanità dei sopravvissuti
ed enfatizza la loro “caritas cristiana”, la solidarietà nel momento
successivo a una catastrofe naturale: alcuni soggetti sono descritti
mentre pregano e ringraziano il Signore, altri mentre piangono i parenti
morti; le madri portano in salvo i figlioletti, una donna si aggrappa alla
coda di un cavallo per trarsi in salvo. Un’altra donna, dipinta proprio al
centro della composizione, è colta nel gesto tipico della Melancolia,
con il volto appoggiato sulla mano e con il gomito puntato sulla gamba
a sostenere il capo pervaso dalla tristezza. La mano di un vecchio
sostenuto da un uomo, tesa a incontrare quelle di altre persone già sulla
terraferma, ricorda la più famosa immagine michelangiolesca della
creazione di Adamo nella Cappella Sistina ed evoca le corrispondenze
teologiche inerenti a quel gesto imperioso e sacrale.
Secondo le letture dei Padri della Chiesa, il legno dell’arca salva l’uomo
giusto e integro dal Diluvio, proprio come il legno della croce salva
colui che crede in Cristo. L’Arca (in ebraico “tebah”) indica la cesta,
cosparsa anch’essa di “pece e bitume”, galleggiante sul Nilo dove fu
posto Mosè infante. La parola ebraica “tebah” non è uguale a quella che
designa l’Arca dell’Alleanza, anche se nella Bibbia Dio crea un legame
di comunione con Noè, il primo in assoluto nell’Antico Testamento.
L’ultima “alleanza” è quella stipulata nell’Ultima cena dove Cristo parla di
“un’alleanza nel suo sangue”(Matteo 26,28; Marco 14,24; Luca 22,20). E a
Cristo alludono le due citazioni sulle tabelle tenute dai profeti nella parete
a stucco che fa da cornice al “telero” del Liberi: “EX TE EGREDETUR
QUI SIT DOMINATOR IN ISRAEL. MICH V” (“E tu, Betlemme di Efrata […]
da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini
sono dall’antichità, dai giorni più remoti” [Michea 5, 1] ) e “EX OMNIBUS
FLORIBUS ELEGISTI TIBI LILIUM UNUM. ESD IV CAP. V” (“Tra tutti i fiori
hai scelto per te un unico giglio”). 
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In Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia (1669-1670), invece, Antonio
Zanchi utilizza violenti contrasti di chiaroscuro e dipinge anatomie di
corpi modellati come elementi architettonici che escono dai fondali
scuri, insistendo in giochi di forte cromatismo tratto da una tavolozza
con densi colori gialli-ocra, blu, rossi e verdi. Nel grande “telero” (misura
cm 375 × 775) della basilica si può facilmente scorgere il retaggio dei
“tenebrosi” di ispirazione caravaggesca. Il brano topico dell’episodio
biblico è narrato su un piano frontale, in uno spazio tracciato da una linea
diagonale che, partendo dalla figura di Mosè, giunge nell’angolo estremo
del lato destro occupato da un anziano assiso. È una composizione
molto affastellata, con poche pause, dove l’insieme è delineato per
costruzione di gruppi, in un’addizione di profili obliqui, in un sapiente
alternarsi luci e ombre, che ora modellano plasticamente i corpi e ora
vibrano in un’esaltazione virtuosistica dei panneggi. Durante l’esodo,
per il popolo ebraico si ripresenta, nel faticoso viaggio nel deserto,
l’impellenza della sete da cui si innesca un processo di ribellione a
Mosè. Dio, per sedare la scontentezza del suo popolo, parla a Mosè
dicendo di prendere il bastone con cui ha percosso il Nilo, quella “verga
dei prodigi” che già in passato si è trasformata in serpente e che ha
aperto le acque del Mar Rosso, per colpire la roccia dell’Oreb: “Ecco
io sto davanti a te, là sulla roccia, sull’Oreb; colpirai la roccia: ne uscirà
l’acqua e il popolo berrà” (Esodo 17, 1-7). Per S. Paolo l’acqua scaturita
dalle rocce dell’Oreb è un simbolo di Cristo, fonte di acqua viva, è l’acqua
battesimale che ci disseta con uno stesso Spirito (1 Corinzi 10,4 e 12,13).
Nelle rappresentazioni pittoriche di questo episodio biblico compaiono
spesso donne che allattano i loro pargoli o che lasciano scoperta la
nudità dei seni per sottolineare la corrispondenza simbolica che lega
l’acqua pura del battesimo in Cristo e l’indispensabile latte materno per
il neonato: l’acqua che Mosè fa scaturire dalle rocce per volere di Dio è
nutriente e dissetante come il latte della madre, liquido inteso come fonte
vitale per il neonato e per il neo-battezzato in Cristo. Il telero è incorniciato
da una decorazione a stucco che presenta, ai lati verticali del quadro,
due profeti reggenti cartigli con citazioni bibliche inerenti ai simboli della
verga prodigiosa e dell’acqua purificatrice: a sinistra “VIRGAM VIRTUTIS
TUÆ EMITTET DOMINUS EX SION. PSAL 109” e a destra “FONS
PATENS DOMUI ISRAEL HABITANTIBUS HIERUSALEM. ZAC CAP
XIII”. La prima citazione si riferisce al Salmo 109, attribuito a Davide e
dedicato al Messia Re e Sacerdote: “Lo scettro del tuo potere stende il
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Signore da Sion: “Domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel
giorno della tua potenza tra santi splendori; dal seno dell’aurora, come
rugiada, io ti ho generato” (109, 2-3). Mosè, il liberatore del popolo ebreo,
è considerato dalla tradizione cristiana come prefigurazione di Gesù.
Il salmo messianico celebra la divina regalità e il sacerdozio eterno del
Messia-Cristo e, rapportato all’episodio dell’acqua scaturita dall’Oreb,
rimanda simbolicamente al re Messia che si disseta per continuare il suo
vittorioso percorso verso la Terra Promessa/vita eterna. Il tema della
sorgente d’acqua che purifica Gerusalemme trasformandola in un nuovo
paradiso è alluso dalla citazione tratta da Zaccaria 13, 1: “In quel giorno vi
sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente
zampillante per lavare il peccato e l’impurità”. Nel racconto dell’Esodo,
il luogo dove è sgorgata l’acqua dalla roccia viene chiamato Massa (in
ebraico significa “tentazione” o “prova”) e Meriba (“lite” o “discussione”),
perché qui avviene la contesa dei figli d’Israele con Dio e con Mosè e
viene messo alla prova il Signore (Salmo 95,8).
In Il passaggio del Mar Rosso (1682), Luca Giordano dà un posto di rilievo
a Miriam, sorella di Mosè, la quale occupa la linea diagonale che porta
in alto verso Dio. Ella è colta nell’atto della preghiera, mentre attorno a lei
donne e bambini suonano (il bambino raffigurato a sinistra sta suonando
uno Schalmey soprano, della famiglia della bombarda), cantano e
danzano per festeggiare la liberazione. Nella narrazione biblica Miriam
canta accompagnandosi ritmicamente con un top, ovvero un tamburello
ebraico (Esodo 15,20): “Cantate al Signore, perché si è mostrato grande:
cavallo e cavaliere ha gettato in mare”.
Miriam (è il nome in ebraico di Maria) è una profetessa, una “messaggera
di Dio”, considerata dai commentatori cristiani della Bibbia una
prefigurazione di Maria. Il nome “Miriam” deriva dall’egiziano “Mara”, che
significa “bella”, “formosa”, “sazia”.
Il grande telero è incassato nella cornice a stucco che presenta, a sinistra,
un profeta che regge un libro chiuso, mentre a destra Isaia che regge una
tavola sopra cui è inciso un passo (11, 15) tratto dal suo libro riguardante il
Passaggio del Mar Rosso: “DESOLABIT DOMINUS LINGUAM MARIS
ÆGIPTI. ISAIA 11” (“Il Signore prosciugherà il golfo del mare d’Egitto”).
Luca Giordano imposta il grande telero su una composizione dinamica
costruita su due diagonali, determinate dalla direzione della luce che
colpisce il gruppo in primo piano e le figure di Dio e Mosè. Il quadro è
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dipinto con vigore plastico, con un forte equilibrio cromatico, con un
procedere pittorico a macchia, che viene espresso stupendamente nella
figura dell’Eterno Padre in controluce e nel gruppo di personaggi con gli
animali in primo piano.
Il primo piano è occupato da un affastellamento arcaico di figure
comprimarie descritte con un poetico realismo, mentre il momento
cruciale dell’evento biblico è posto su un piano più arretrato, scandito dal
doppio gesto del braccio destro di Dio e di Mosè, proteso in direzione
delle acque che si stanno richiudendo sull’esercito del Faraone. Mosè
che alza la “Verga dei prodigi” (il “bastone” inteso come insegna liturgica)
e che “stende la mano destra” compiendo un gesto rituale, è letto dalla
tradizione sacerdotale come un atto che sancisce la vittoria della
religione monoteista sugli adoratori degli idoli; la descrizione di questo
gesto dal potere taumaturgico è un modo per enfatizzare la solennità di
un’azione sacra. Con gli Egiziani alle calcagna il popolo ebraico in fuga
pensa che la conquista della libertà porti in sé troppi rischi, che comporti
un impegno troppo grande, tanto che molti pavidi hanno presto nostalgia
della triste tranquillità della schiavitù; questo episodio, descritto con
sapiente lucidità narrativa, è stato letto dai commentatori cristiani come
una splendida metafora della difficoltà di liberarsi dalla schiavitù imposta
dall’uomo stesso incapace fino in fondo di essere completamente libero.
La chiusura delle acque sull’esercito egiziano mostra ai pavidi la potenza
del Signore, tanto che questi, temendolo, credono subito in lui e in Mosè,
suo tramite terreno.
Nella tradizione cristiana le acque del Mar Rosso, mezzo di salvezza
per gli Ebrei ed elemento castigatore per i nemici egiziani nel momento
cruciale che sancisce la liberazione da una schiavitù tramite l’intervento
diretto di Dio che salva il suo popolo, divengono un simbolo delle acque
purificatrici del Battesimo.
Il racconto del Passaggio nel Mar Rosso, con il cantico di Miriam (Esodo
14,15 – 15,1), viene letto nella veglia pasquale appunto perché il brano è
inteso in chiave neotestamentaria come “tipo” del Battesimo (1 Corinzi
10,1 – 6; Romani 6,3; Apocalisse 15,3) e come un richiamo alla storia della
salvezza guidata da Cristo, nuovo Mosè del suo popolo, colui che porta
alla liberazione dalla morte. Nel telero, Luca Giordano evoca in secondo
piano questo mistero per mezzo di una luce più flebile che digrada in
un'atmosfera ombrosa. ◆
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MARIO CRESCI E IL
DUBBIO CHE SI DILATA
NEI PENSIERI
Mario Cresci, fin dai suoi esordi artistici, ha sempre fatto in modo che le sue
immagini fotografiche o le opere visuali potessero entrare in una dimensione in
cui ogni cosa procede circolarmente in un più complesso percorso a spirale, tra
avvicinamenti e allontanamenti rispetto al fine della ricerca o della presunta verità
oggettiva. In questa dimensione più espansa e aperta, le varie declinazioni del
tempo sono collegate come flussi di acque in divenire continuo: le immagini così
vengono rivolte anche verso le interpretazioni successive, quelle che provengono
dal futuro e che ancora non conosciamo.

D'altronde i più geniali artisti di ogni periodo storico
hanno intuito verità, idee, soluzioni formali nuove, colto
questioni in anticipo rispetto ai propri contemporanei,
avendo ben presente che è necessario chiamare e
accogliere i messaggi che giungono dal tempo che non è
ancora accaduto. Chi si connette con il futuro è aperto al
possibile che ancora non è rivelato. Bisogna avere doti di
preveggenza ed essere ricettivi per cogliere aspetti che non
sono ancora noti. Medium egli stesso, Cresci si è aperto
sempre alla possibilità intermediale, alle riflessioni, ai dubbi
e ai significati esperiti attraverso le proiezioni verso il futuro,
anche per mezzo di discipline antropologiche, filosofiche e
psicologiche, ma non solo, per conferire alle sue immagini
letture e interpretazioni polisemiche o fare in modo che
diventassero piattaforme utili dove far atterrare navicelle che
giungono da altre prospettive, così che i sensi più sottili
(che al momento non riusciamo a cogliere) si possano
comprendere più in là nel tempo:
“Sulla strada della ricerca […], soprattutto quella
artistica, non esiste una verità assoluta, anzi
forse è più assoluto il dubbio. È la presenza del
dubbio che si dilata nei pensieri, nelle immagini
e negli interventi da me realizzati: esso avvolge
tutto, dalla memoria della parte fotografica degli
anni Sessanta e Settanta, alle rivelazioni sul tema
degli ultimi progetti”
(M. Cresci, Forse fotografia. L’estensione dello sguardo, Bologna 2011, p. 28).
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L’artista ligure ha assorbito, analizzato e trasmesso il valore salvifico delle utopie.
Soprattutto ha indicato l’applicabilità delle formule aperte insite nell’utopia, per
estendere la visione in direzione di ogni area di ricerca e di sperimentazione.
Che cosa è realmente l’esperienza visiva, quella in grado di andare oltre i limiti
delle circostanze, dei luoghi geografici e del tempo? Come è possibile andare
oltre le indagini solo rivolte verso il visibile e l’invisibile, per innescare un più
complesso rapporto di scambio e confronto con alterità enigmatiche?
Cresci ha esperito l’utilizzo del medium fotografico,
contaminandolo con altre discipline, possibilità e saperi, e
poi lo ha trasmesso ai suoi studenti e interlocutori. La sua
idea di fotografia è congiunta all’atteggiamento filosofico,
per fare in modo che il linguaggio della visione abbia al
contempo incontri di luce e confronti estatici col mondo.
Il senso è quello di spingersi con l’immaginazione oltre
le traduzioni e le proiezioni bidimensionali dei nostri
pensieri cognitivi. Cerca una modalità metafotografica,
che non sia solo approccio retinico “ma comprensivo di
tutta la nostra sensorialità, estesa non solo al referente (il
soggetto da fotografare) ma anche alla percezione quasi
magica di un sentire soggettivo, che attraverso lo sguardo
collega tra loro le relazioni di spazio e di tempo, che
sono parti costitutive del singolo soggetto, senza le quali
esso si isola, si rinsecchisce in se stesso, diventando pura
forma visibile su un foglio di carta fotografica o stampata
al plotter”.
Cresci intende e utilizza il fotografico sia per vedere
la realtà dopo averla attraversata, toccata, visualizzata,
analizzata, sia per andare oltre ciò che si vede come
reale e ciò che si immagina esso diventi dopo averlo
ripreso in immagine.
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Tutto può accadere in un tempo
infinitesimale, in un secondo
oppure dopo lunghi tempi di attesa.
L’articolato processo del vedere è
una disciplina che agisce attraverso la
contemplazione profonda della vita.
Poi ciò che si sente e si vede deve
essere condiviso naturalmente per
mezzo di una forma di comunicazione
e di insegnamento, tra etica e
didattica, dove poter immaginare con
altri interlocutori, studenti, colleghi,
anche “non realtà”, ulteriori cose, vite,
sogni e visioni.
Quando lavora sui temi del tempo
e della memoria, l’artista fa in modo
che essi diventino inscindibili e
imponderabili, messi a confronto con
ciò che apparentemente non si riesce
ancora a vedere o a comprendere. E
quando utilizza il medium fotografico
cerca di liberarsi dai dogmi dei
linguaggi e dei mezzi espressivi
dell’arte orientati a parcellizzare il suo
statuto. E fluttua anche sul tempo che
ha intriso di sé i luoghi della storia,
intesi anche come dimensione in cui
il tempo si relaziona con le cose negli
spazi del visibile.

Il mezzo fotografico può fare emergere la dimensione “magica” (nel
senso filosofico inteso da Vilém Flusser) e immaginifica del reale, in un
processo dove il fruitore, l’osservatore esterno, lo spettatore attivo, sono
coinvolti per rinegoziare in ogni occasione il nuovo senso che si innesca
in chi si relaziona con l’opera.
L’idea che ha accompagnato sempre la vita creativa di Mario Cresci è stata quella
di continuare a ricercare, rischiando ogni volta per non ripetere il già percorso
e visto. Non apprezza chi continua a produrre per anni sempre le stesse cose.
Ha cercato di non avere mai rapporti e vincoli troppo stretti con le gallerie per
lavorare liberamente, senza condizionamenti.
Quando giunge in Basilicata il suo lavoro si è tenuto a distanza dai codici e
dai canoni fotografici della tradizione, lontano dalla logica del reportage e del
fotogiornalismo, distante da una rappresentazione del mondo rurale in chiave
retorica e neorealistica.
Ha immaginato una sintesi, una sorta di graphic design applicata alla fotografia:
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“Mi hanno sempre interessato la
sperimentazione del rapporto con
la realtà e il lavoro sul territorio.
Venivo da una formazione molto
particolare, quella del design a
Venezia negli anni dal '63 al '67 e
che risentiva molto dell'influenza
del Bauhaus. Seguii la lezione di
Ernesto De Martino e così lavorai
sul campo. Nel contatto con il
territorio e con le persone è stato
possibile costruire una sorta
di mappa visiva degli elementi
costitutivi di quel mondo, formato
da tradizioni, culture e abilità
nel fare le cose. Per me quindi la
fotografia è stato un modo identico
di approcciare gli elementi della
cultura del design e al contempo
quelli della cultura materiale
del fare, che rappresentavano
due aspetti della realtà che
coesistevano in quel dato momento
storico nel nostro paese”.

34

Nei primi anni ’70 Cresci collabora con un gruppo denominato ‘Il Politecnico’.
Mentre gli architetti lavoravano sui piani regolatori Cresci si occupava della parte
visiva: “È in questo contesto che nascono i Ritratti reali, una serie composta
da circa quaranta opere, ciascuna un trittico. La prima immagine è una visione
generale dell’ambiente domestico; fotografavo le persone che trovavo nelle
case in quel momento, chiedendo loro di guardare verso l’obiettivo. Nella
seconda immagine c’è sempre qualcuno che tiene in mano una fotografia di
famiglia, scelta dai proprietari di casa (mi interessava anche indagare il tema
della fotografia nella fotografia). Infine ho sempre fotografato da sola, distesa
sul pavimento, la fotografia di famiglia scelta, isolata da tutto. È un’opera in cui
l’aspetto antropologico-documentaristico della fotografia si collega a quello
concettuale-estetico”.
Nella serie “Ritratti mossi” la scelta di rendere illeggibili i volti è al contempo
un'allusione alla perdita d'identità dell'individuo in un mondo che stava sparendo
lentamente schiacciato dall’arrembare della modernità: “In quelle riprese
convivono molti problemi, non c’era un significato certo e preciso. Di sicuro non
volevo fare i ritratti di persone in posa, perché sarei ricaduto in un modello di
fotografia documentaristica già vista. Allora ho pensato a quelle figure di persone
anziane che per la loro età erano – per così dire – già in una fase di sparizione,
in un paesino che era a sua volta in una fase di cambiamento ed evoluzione del
suo tessuto e dei luoghi. Però rimanevano gli anziani, che si mescolavano agli
oggetti del quotidiano. Solo che i primi passavano e questi ultimi rimanevano. La
scelta del mosso perciò vuole riflettere sul senso del perenne passaggio di stato
dell’individuo inteso non come persona specifica in un determinato contesto
privato, ma come genere umano, in cui anche io mi ci mettevo dentro. Lavoro
replicato anche a Barbarano Romano per significare anche io faccio parte di una
umanità che sta cambiando, in evoluzione. C’è bisogno che si senta che c’è una
presenza umana ma che questo umano appartiene a ciascuno di noi. Siamo noi
come entità umana che viviamo questi luoghi. Ritratti reali è una piccola “messa
in scena” che ho voluto fare, una installazione. Si crea un effetto cortocircuito
spazio-temporale, in cui si vedono persone che non ci sono più e persone vive,
in una specie di racconto ciclico attraverso il rimando alle foto degli antenati.
Avevo coinvolto una quarantina di famiglie di Tricarico, sono stati vari livelli di
lettura dei luoghi e delle cose. Anzi direi – dentro – le cose. Mi interessava
molto il rapporto con le persone, raccoglievo storie e testimonianze interessanti,
spiegavo il mio lavoro. Mi colpì il fatto che alle pareti di quelle abitazioni non
c’erano quadri o stampe ma foto.
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In realtà la sua ricerca si apre ad altri media già negli anni
Sessanta, legata all’ambito artistico più che fotografico,
guardando attentamente le ricerche dei protagonisti
dell’Arte contemporanea, di Boetti e Paolini in particolare.
Negli anni degli studi al Corso Superiore di Industrial
Design a Venezia si interroga sul concetto di “verifica”,
che anche Ugo Mulas approfondisce alcuni anni dopo.
Cresci cerca di estendere il visivo in direzione del tattile,
e sonda il rapporto sensoriale con l’oggetto fisico, con la
sua presenza plastica. L’immagine viene verificata attraverso
interventi di modificazione, sparizione, cancellazione
e taglio. Nella sua lunga carriera - anche alla luce di
un grande impegno didattico, come docente in varie
università italiane (ora a Modena e Urbino) e come direttore
dell’Accademia Carrara di Bergamo - Cresci ha compreso
che il rapporto e lo scambio intellettuale con i giovani
è vivificante, una linfa vitale, sia per quanto riguarda la
contaminazione con i lavori e le idee degli studenti, sia per
la discussione e soprattutto per la possibilità di mettersi in
gioco con il confronto generazionale, per affrontare tante
tematiche e modalità espressive in continuo mutamento nel
corso del divenire contemporaneo.

Tante foto incorniciate di persone. Qui il loro rapporto con
la fotografia e la memoria era straordinario, con la passione
e desiderio di avere con loro persone che non c’erano più.
Per ogni foto ne stampavamo una copia che davamo alle
famiglie per ricordo. Per cui io credo che la più grande
collezione di mie fotografie sia nelle case degli abitanti di
Tricarico”.
Autoritratto, Barbarano Romano (1978-79) è una summa di
molte tematiche, in cui sono accorpati il quadro nel quadro
(la metapicture di Mitchell), il ritratto e l'autoritratto, l'ombra
e il senso del doppio, la presenza al contempo di qualcuno
che è vivo ma che potrebbe sparire da un momento all’altro,
il mosso atto a dislocare lo stesso volto in punti di vista
successivi e simultanei, in più momenti del tempo dilatato.
Negli anni Ottanta, dopo aver frequentato Luigi Ghirri
e alcuni artisti che avevano partecipato all’esperienza di
Viaggio in Italia, Cresci sperimenta e utilizza ulteriormente
la fotografia contaminandola con altre discipline e
linguaggi, in un rapporto simbiotico di scambio, per
allontanarsi sempre di più dal tracciato della fotografia
tradizionale e per cogliere più in profondità il pensiero che
è dentro l’immagine.
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CASCATE DEL SERIO

IL RITO
DELL’ACQUA
CHE CADE
Testo VALERIANO IOSCA

Foto DAVIDE SARTORI
MASSIMILIANO MAINO
SUSAN PERANI
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GIUGNO, è la prima apertura delle cascate
del Serio del 2022.
A dire il vero questa è la prima apertura
pubblica dal 2020 e tra le persone che
cominciano a raccogliersi nei pressi del palazzetto dello sport
di Valbondione, si percepisce uno strano senso di attesa misto
a odore di pulito, e un silenzio propiziatorio, come quando si è
un pochino emozionati. Solo i cani scalpitano, tirano e abbaiano
tra loro. Vengono trattenuti ma vorrebbero annusarsi o forse
litigare o ancora scappare, come fanno quando sentono che la
natura si sta per scatenare.
L’ufficio Turismo di Valbondione ha messo a nostra disposizione
Marcello, una guida alpina che ci accompagnerà lungo il sentiero
CAI 332, per una camminata di circa cinque chilometri, superando
un dislivello di quattrocento metri, fino ai Grandi Macigni da dove
sarà possibile vedere lo spettacolo. “Spettacolo”, proprio così lo
chiama, più di una volta.
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La cima dei Grandi Macigni è una conquista
ambita e un punto di osservazione privilegiato. Per
garantirsi un posto quassù bisogna arrivare molto
presto. L'abbronzatura però è garantita.

←

Partiamo mentre le auto continuano ordinatamente ad arrivare e in
tutto il paese i gruppi si organizzano, si cambiano e si incamminano.
Vediamo famiglie con bambini, signore e signori con e senza cani,
ragazzi con gli zaini di scuola pieni di birre, genitori con in spalla
figli piccoli che dormono, sportivi molto attrezzati e coppie in
abbigliamento casual col cane in braccio e in mano il cornetto integrale
ai frutti di bosco. Persone di quasi tutte le età e le taglie sono qui per
partecipare, per vedere l'acqua che cade dalla montagna.
È una bella sensazione ma è anche strano.
Cosa stiamo facendo realmente?
La prima parte del percorso è ampia, fresca e segue il margine di
un fiume Serio ancora cucciolo, che nasce sul monte Torena, poche
migliaia di metri più su. Camminiamo tranquilli e comodamente
distanziati. Poi il sentiero entra nel bosco, sale e si stringe.
All’improvviso siamo tantissimi e passo dopo passo,
questa camminata in montagna si trasforma
in una affollata processione che a
più riprese si ferma e
poi riparte.

DALLA
MONTAGNA
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Oltre i Grandi Macigni, l'incredibile processione
di persone accorse per partecipare al rito
dell'acqua che cade dalla montagna.

Già da tempo non c’è più traccia né del buon odore di pulito della
partenza né della coppia casual col cornetto.
Uscendo dal bosco, alla luce forte del sole, torniamo ad avere un po' di
spazio in più intorno, e riusciamo a vedere chiaramente questa carovana
infinita di persone. Un corpo unico e colorato che si snoda giù di nuovo
fino al bosco e su fin dove non lo vediamo più, dove il sentiero gira
oltre il bellissimo borgo di Maslana. Adesso, tutti illuminati dal sole,
forse è possibile intuire che sì, stiamo andando a vedere l’acqua che
cade dalla montagna, ma che siamo spinti da qualcosa di più profondo
e misterioso. Qualcosa che ha a che fare con la nostra stessa natura e
con questo pellegrinaggio rituale.
Proseguendo, oltre il ponte della Piccinella vediamo finalmente la
cascata. Sottile, tenuta a bada dalle dighe in quota che contengono nel
bacino le acque scalpitanti. Piccola il necessario a bagnare le rocce e ad
alimentare un pò il fiume. Salendo verso i Grandi Macigni, incontriamo i
primi bivacchi e le persone in cammino si sommano a quelle che erano
già arrivate o che sono sempre state qui in questo teatro naturale per
assistere allo spettacolo dell’acqua che cade dalla montagna, o forse a
qualcos’altro. Non lo sappiamo ma i dubbi ormai sono tanti.
Marcello, la nostra guida, ci fa strada tra la folla. In platea i posti migliori
sia all'ombra che al sole sono già tutti occupati e così anche negli ordini
superiori di prima e seconda galleria. Lo seguiamo fiduciosi e alla fine
infatti ci propone un ottimo punto di vista sulle cascate, ombreggiato,
ai margini di un boschetto, ampio e non affollato. L'equivalente di un
palco di lusso. Ci sediamo finalmente per organizzare e preparare le
nostre attrezzature mentre intorno tutti fanno più o meno la stessa cosa,
con allegria, accompagnati da chiacchiere inconsistenti, recuperando
così oltre al fiato anche la coscienza di essere ancora umani tra umani.
Così viene consumata l’attesa residua, chiacchierando di poco con
leggerezza, con le gambe intorpidite e le scarpe slacciate.
D’un tratto dall’alto della montagna parte una sirena, di quelle che
fanno paura, che sembrano preannunciare un attacco aereo o peggio,
un nuovo turno in fabbrica. In questo caso siamo in attesa di vedere
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Archivio della Biblioteca Civica di Valbondione

Prima della costruzione della diga del Barbellino
la cascata era sempre visibile. Amata e ammirata
soprattutto dalle donne che per l'occasione
sfoggiavano abbigliamenti ricchi e ricercati.

Eccolo lo spettacolo, la cascata del Serio
nella sua forma tipica

←

←
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uno spettacolo e come la campanella in teatro, la sirena ha la funzione
di richiamare il pubblico e invitarlo a salutare l’amico delle elementari
incontrato per caso dopo trentaquattro anni.
Tutti gli occhi si rivolgono alla cascata, un drone si alza con il suo ronzio
acuto mentre nella valle scende un silenzio che ci fa vergognare per
il drone. La tensione sale e rimane alta per qualche minuto in cui non
succede nulla, il chiacchiericcio poi riprende, la tensione scende e il
drone pure.
Seconda sirena, forse è quella vera, basta immaginarlo per prendere
posizione con le nostre macchine fotografiche e i telefoni puntati sulla
cascata. Pochi minuti e l’acqua comincia a cadere “sul Serio”. Quasi
al rallentatore compie il primo salto a dissetare le rocce arse. Ci vuole
un po’ per rivederla affrontare il secondo e poi il terzo salto fino a
raggiungere quella forma iconica che tutti abbiamo già visto almeno
in fotografia. Scroscia forte il getto potente e per sette minuti ne
rimaniamo tutti rapiti.
Poi, ancora magicamente sincronizzati, riponiamo telefoni e macchine
fotografiche e diamo fondo alle nostre provviste, affamati e appagati.
Adesso forse è chiaro, si tratta di un rituale di accoppiamento
simbolico, dove il primo grande getto è quello che conta, quello a cui
dovevamo partecipare, che insemina, feconda e che dona la vita.
L’acqua poi proseguirà a cadere dalla montagna per altri ventitrè minuti
con una portata di cinquemila litri al secondo nella semi-indifferenza
delle oltre tremila persone presenti.
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A cosa

serve

l'acqua
Comunque vada
Panta rei
And singing in the rain…
Francesco Gabbani

+
TEMO CHE L’ACQUA sia vittima di
uno sventurato fraintendimento. Se
si eccettua il protofilosofo Talete,
secondo cui all’origine del cosmo
c’è appunto l’acqua, la stragrande
maggioranza degli scrittori, pensatori
e uomini comuni predilige invece di
porre alla base di tutto la solidità
indiscutibile della terra ferma – da
cui un’infinità di modi di dire quando
parliamo di piattaforma, zoccolo,
piedestallo, basamento, appoggio,
sostegno e via dicendo.
Non è che l’acqua non ci piaccia:
tutti sappiamo che è benefica per
gli uomini, che è essenziale per la
vita, che è la linfa del pianeta, però
la sua imprevedibilità ci disorienta
e confonde. Così, abbiamo creduto
che fosse lecito godere dell’acqua
senza subirne i difetti, di usarne
a nostro piacimento derubandola
della sua fuggevolezza. L’idea di
imprigionare l’acqua sorgiva in una
bottiglia, per di più di plastica, ha
qualcosa di insieme affascinante e
perverso. La possibilità di catturare

qualcosa di così imprendibile, di
trasportarla lontano da dove sorge
e di distribuirla anche a chi non può
raggiungerla, sembra una conquista
dell’umanità. Ma basta rifletterci
un attimo per capire che un simile
programma, quando si diffonde poi
in dimensioni enormi, trascina con sé
degli effetti collaterali catastrofici.
La pletora di bottigliette diventa una
minaccia alle stesse risorse idriche
che serviva a raccogliere: e non è un
caso se l’80% dei rifiuti che finiscono
nei fiumi e nei mari sia costituito da
contenitori di plastica.

+

Quindi, non c’è niente da fare. È nella
natura stessa di questo elemento
liquido l’ineffabile mobilità: l’erompere
in abbondanza e il drammatico
scarseggiare, lo sgorgare improvviso
e il ritirarsi inesorabilmente, il creare
fiumane devastanti e il lasciarsi
dietro siccità altrettanto calamitose.
Se ci lamentiamo amaramente della
scarsità di piogge che colpisce il
vecchio continente, è solo perché

È evidente che l’idea ci ha preso
la mano. Lo stesso potrebbe
dirsi per il bizzarro concetto di
piscina: non è meraviglioso poter
disporre di una vasca riscaldata
davanti alla baita alpina, o di un
refrigerante specchio d’acqua in
mezzo al deserto? Peccato che
quando si arresta l’acqua, quando
la si ferma e la si incornicia in quei
meravigliosi quadri geometrici
che sono le piscine, il suo
destino è quello di imputridire
in pochi giorni. Per impedirlo
occorre una tale macchinosa
denaturalizzazione che a fatica
quella di una piscina potrebbe
essere ancora definita acqua.
ci dimentichiamo che agli antipodi,
in Australia, si stanno verificando
alluvioni del tutto inusitate.
Mentre osserviamo attoniti il
rovinoso tracollo dei nostri
ghiacciai e lo scioglimento del
permafrost ai poli, ci dimentichiamo
di collegarli all’inarrestabile
sprofondare delle isole Tuvalu e
all’erosione dei terreni dovuta alle
piene fluviali in Bangladesh.

Eppure, anche se facciamo fatica a capirlo, è così: è proprio l’acqua a
insegnarci che non solo tutto è connesso, ma che esiste una misteriosa
e segreta dipendenza fra ogni parte del creato dentro il quale, come in
un’incisione di Escher, finiamo per vedere riflessi noi stessi. Non a caso
l’antica saggezza del Tao – qui in armonia col detto di Eraclito “panta rei”
– esorta di “essere come l’acqua”.
Perché forse è a questo che serve da ultimo l’acqua: a pensare.

PENSIERI
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dOlcE e
freScO come
un’egloga
di ViRGilio
Testo ELIA ZUPELLI
Foto SIMONE BUCCINNÀ

In molti
caddero
letteralmente
ai suoi piedi.

Sedotti dal fascino
sussurrato, mai
urlato, eppur fatale
delle sue acque.

"La bellezza del lago d'Iseo non si discopre

bolarono: Massimo D'Azeglio ne ammirò le

da subito… è una bellezza romantica, fatta

doti per lo studio della pittura, la contessa

ambientare uno dei suoi romanzi più famosi,

più di intimità raccolta che di magnificenza

Evelina Martinengo cercò con un'opera di

“Lucrezia Floriani”, lo definì con accenti cre-

diffusa. Più che l'occhio del pittore può

renderlo popolare in Inghilterra, lo Stoppani,

puscolari "dolce e fresco come un'egloga di

discoprila l'intera anima pensosa e fantastica

ammirato dalle sue bellezze, lo definì "il

Virgilio". Protagonista, la figlia di un pesca-

del poeta". Mai parole furono più profetiche.

paradiso del geologo". E poi George Sand,

tore di Montisola che annoda reti sognando

E alla fine sia gli uni che gli altri capitom-

che nel lago d’Iseo trovò il luogo ideale per

una vita diversa: “Tra le montagne che
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SEDOTTI DAL FASCINO SUSSURRATO EPPUR FATALE DEL SEBINO.
LE ACQUE DEL LAGO D’ISEO DA SEMPRE ISPIRANO POETI E PITTORI:
UNA BELLEZZA ROMANTICA, D’INTIMITÀ RACCOLTA, CHE DI TANTO
IN TANTO DIVAMPA IN FURIA SELVAGGIA. CE LO RICORDA LA
SARNEGHERA, UNA VENDETTA CHE SI SCAGLIA DAL CIELO.

LAGO D'ISEO
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Gloria Rolfi, direttrice della
Comunità Montana del Sebino
Bresciano: la nostra guida durante il
viaggio nelle acque del lago d'Iseo,
tra memorie storiche, echi di poesia,
leggenda e realtà.

attorno a cui si estende lungo un perimetro

molli e lenti che la brezza traccia sulle sue

di circa sessanta chilometri. Una bellezza

sponde, v’ha una zona d’incantevoli praterie,

sobria, mutevole. La sponda bresciana si

letteralmente smaltate dei più bei fiori cam-

divide in lembi sinuosi: da una parte il lago,

pestri che produca la Lombardia”, scriveva

dall'altra vigne, frutteti, ulivi e fiori, a cui

nel 1834. “Dei tappeti di zafferano rosato

seguono boschi di castagni e poi più in alto

coprono le rive ove l’uragano non spinge

le arrotondate dorsali dei monti.

mai l’onda tempestosa. Leggere e rustiche

Paratico introduce, Iseo è il centro turistico

imbarcazioni strisciano sulle onde tranquille,

per antonomasia, Clusane la roccaforte della

sulle quali si sfogliano i fiori del pesco e del

tinca al forno, Pilzone profuma di fichi matu-

mandorlo”. Semplice e pittoresco, dolce e

ri, mentre Sulzano e Sale Marasino oscillano

selvaggio, anche noto come Sebino, il lago

tra le movenze lente ma impavide dei pesca-

d’Iseo è incastonato in una cornice di monti,

tori e i retaggi cinquecenteschi disseminati
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formano i suoi orizzonti e gl’increspamenti

fra chiese e palazzi. Marone è invece il micro
polo industriale, da dove parte la strada che
porta al monte Guglielmo e arriva a Zone,
terra delle "piramidi". Successivamente il

A scuoterle dalla loro calma placida ci pensa

paesaggio diventa più selvaggio, mentre

di tanto in tanto la Sarneghera, tempesta

strada e ferrovia sono nascoste in una serie

perfetta con radici che affondano nel mito…

di gallerie, fino a Pisogne, dove la sponda

Una vendetta che

bresciana termina nel largo piano alluvionale

si scaglia dal cielo:

dell'Oglio. Montisola, la più grande isola

la leggenda, infatti,

lacustre d'Europa, è una presenza quasi ecto-

narra che a

plasmatica, si intravede e un po’ si percepi-

scatenarla siano

sce, in dissolvenza, circondata a nord e a sud
dai due isolotti di Loreto e San Paolo.
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due amanti “interrotti” – lei
una ragazza originaria proprio
di Montisola, innamorata
di un pescatore di Sarnico
ma promessa in sposa a un
nobile della Franciacorta –
che ancora oggi continuano
a cercarsi nel fondo del
lago dopo che il destino su
questa terra li aveva divisi e
condannati a un lungo addio
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sangue misto SLAVA,
storia di un
ribelle al contrario
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“Vivi ogni giorno come se
fosse l’ultimo, perché fidati, il
presente è l’unica certezza”

Mangia sano, non beve alcolici, va a letto alle sette di sera e si sveglia alle quattro di mattina. Non ha tatuaggi, non beve, ha l’aria
da bravo ragazzo. Grande, grosso, rime taglienti e cuore di panna:
Vyacheslav Yermak in arte Slava (diminutivo del suo nome di battesimo) arriva a Sale Marasino sotto un sole rovente, a bordo di
un kayak dal quale pagaia pesante e ad ampie folate. Solo qualche
giorno prima dal suo profilo Instagram – 130mila agili follower
– aveva pubblicato una foto amarcord, piccolo piccolo in braccio
alla madre, con dedica speciale: “Merito tuo se non stiamo sotto le
bombe”. Take a walk on the wild side: “Sono meticcio, sono senza
terra, sono straniero dappertutto”. Dagli esordi vernacolari con “POTA F**A ALÜRA ENCÜLET” (feat. Frah Quintale) alla svolta impegnata dopo la guerra in Ucraina,
sua terra d’origine, passando attraverso i “Quartieri
del sonno”, frammenti di un’epopea umana e artistica straordinaria e al tempo stesso straordinariamente
normale. Ventotto anni (ne dimostra anche meno), faccia pulita, filosofia straight, il rapper figlio dell’est Europa
post crollo dell’Unione Sovietica, bresciano d’adozione, parla
di sogni, speranze, utopie e disillusioni. Con rabbia e dolcezza.
Tra barre senza filtro, smania di riscatto e nuove ambizioni, la
sua musica è un urlo di libertà in faccia alle nuove generazioni:
“Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo, perché fidati, il presente
è l’unica certezza”.
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Slava benvenuto a bordo. Parlaci del tuo
rapporto con l’acqua.

Se dove mi trovo non c’è acqua io sono finito. Mi viene
un’angoscia che non avete idea. Soprattutto d’estate.
Sono abituato al lago, sono cresciuto qua. Come potrei
farne a meno?

Prima dell’Italia, l’Ucraina. Prima di Sale
Marasino, Kharkov, seconda città per popolazione dopo Kiev, a pochi chilometri dal
confine russo…

Purtroppo nella zona da cui vengo io ci sono le pozze
radioattive, altro che acqua. La prima volta che sono andato al mare in Ucraina è stato quando mamma venne in
Italia, sul lago d’Iseo, a cercare fortuna e ci spedì i soldi
per andare in vacanza. Ci andai con mia nonna, ora vive
qua pure lei.

Che ricordi hai dell’infanzia?

Belli e molto sereni. Niente internet, niente social, niente
di niente… Non avevo termini di paragone e tutto sembrava perfetto nonostante la storia fosse un’altra. Là
erano tutti poveri e nessuno era povero. La mia vita
era il quartiere.

Cos’hai pensato quando sei arrivato per la
prima volta in Italia?

Era notte, non si vedeva niente. Mi sono svegliato e
avevo un balcone che guardava il lago. Fu pazzesco,
straniante, ora però non mi fa più effetto. Consiglierei a
tutti i bambini di nascere nella miseria e scoprire poi il
resto: solo così si apprezzano veramente le cose.

SALE MARASINO

Si dice in giro, e la tua pagaiata leggiadra lo
conferma, tu sia un grande sportivo. É così?

Diciamo di sì. Faccio molto sport, noi ucraini siamo abituati a una vita dura, siamo predisposti fisicamente. Qui
o si va al lago o si va a camminare, metà della gente ha
gli scarponi, metà ha il kite. Io ho entrambe le cose.

Quali sono i tuoi segreti per mantenerti in
forma?

Non sono malato ma cerco di essere costante nell’alimentazione. In realtà mangio come un tricheco, 500
grammi di pasta o una padella di riso con ceci o altre
cagate. Robe orrende.

Cucina italiana o cucina ucraina?

Viste le mie origini non ho questo problema col cibo
come in Italia. Mi spiego: essendo abituato male, mi va
bene tutto. Il mio piatto preferito comunque è il borsch,
una zuppa tipica a base di barbabietole e altri ingredienti, ma ormai la mangiamo molto raramente: mia madre
cucina ‘in italiano’, si è schierata.

Come mantieni viva invece la memoria della
tua lingua?

Purtroppo tendo a dimenticare come si parla, negli anni
ho perso l’accento e ciò mi fa dispiacere. In questo
periodo sto cercando di migliorarmi ripassando degli
audiolibri in russo.

E con l’italiano come te la cavi?

Direi benone. Però non parlo con l’accento da politico, lo
detesto, è finto. Il risultato è che parlo come una specie
di Ivan Drago.
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"Un gesto artistico, tra
Duchamp e Manzoni"
Cosa non sopporti dei politici a parte
l’accento?

Mi danno fastidio. Perché non parlano a me, non parlano
al popolo, sono artificiosi, sono falsi, sono finti appunto.
E io detesto la finzione. Cerco comunque di non dargli
troppo peso.

Ci sta, troppi buoni sentimenti fanno
male. Eppure non sembri un tipo incazzato
col mondo.

Direi di no, anzi l’esatto opposto. Sono pulito, sono me
stesso. Tutti indossano i pantaloni larghi? Bene io li
metto stretti: è un modo per distinguersi. Ma è anche
marketing, tutti sono tatuati e io sono pulito.

Non ti piacciono i tatuaggi?

Mi piacciono anche a dire il vero, più che altro non ho
sbatta di farli.

Tanto hai parlato e raccontato di questa
guerra in questi mesi. Tanto ti sei mobilitato direttamente, tra raccolte fondi e azioni
di beneficenza, tanto ti sei esposto mediaticamente e artisticamente (“Real Talk Special”). Ti aspettavi tanta attenzione?

Ho saputo per la prima volta di quello che stava succedendo da un parente ucraino, svegliato dalle bombe,
all’alba del 24 febbraio, mentre ero in palestra. Il profilo
in due giorni era intasato, ricevevo tag ovunque. Mi sono
trovato a fare il reporter perché non c’era ancora nessuno, le tv sono arrivate lì due giorni dopo e intanto siti e
giornali prendevano le notizie da me.

Che effetto fa sapere che ancora tutto continua, che in Ucraina è guerra “cronica”?

Non c’è molta scelta, parliamo di mezze dittature. Là se ti
dicono vai a sparare a quello, tu prendi e vai a sparare a
quello. C’è molta ignoranza, indottrini le persone con due
stronzate. Fateci caso: non prendono gente di Mosca,
ma gente della Russia “vera”, dai campi, lì neanche hanno internet. Se gli dici che i nemici hanno otto braccia e
mangiano le loro madri quelli ci credono. Ho un botto di
amici russi di Mosca e nessuno è favorevole a questa
schifezza. Ma è normale. Chi sano di mente sarebbe
favorevole!? È una roba talmente grande che non ci aiuterebbe neanche un algoritmo a decifrarla e chi ne paga
le conseguenze purtroppo sono le persone.

Pensi sia calata l’attenzione generale rispetto a questo tema?

C’era da aspettarselo. Del resto non si può essere
interessati a tutto e ognuno ha il sacrosanto diritto di
interessarsi o sentirsi coinvolto in ciò che vuole. Penso
che nella vita non esistano verità assolute, solo diverse
visioni del mondo.

Parliamo anche di musica?

Ok.

Prima però un passo indietro. A che età hai
avuto il primo contatto con l’arte?

Credo alle superiori. Avevo la media del 7, se non consideriamo la condotta. Una volta esposero delle specie
di sculture a forma di cilindro che mi sembravano veramente brutte. Assieme ad alcuni amici per ridere le
spostavamo nei bagni, la cosa andò avanti per mesi. Al
che alzammo l’asticella: le spostammo nel bagno e ci de-
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fecammo sopra. Ovviamente mi beccarono. “È un gesto
di protesta, un gesto artistico, tra Duchamp e Manzoni:
se non lo riconoscete siete messi male”, provai a giustificarmi con preside e professori. Ma non servì a niente. Fui
sospeso ma allo stesso tempo mi si aprirono le porte del
paradiso, mi creai una certa fama in tutto il liceo.

Quando e come è entrato il rap nella
tua vita?

Tanti anni fa, totalmente a caso. Come tutte le cose nella
mia vita. Il pezzo che mi ha rivelato la strada è stato “Butterfly” dei Crazy Town. L’avevo registrato su una cassettina e siccome al tempo non c’era internet per tre anni di
fila ascoltai solo quello.

Altri artisti che hai amato e che ti hanno
influenzato?

Eminem e Mondo Marcio sono i primi che ho ascoltato
e da lì è iniziato tutto. Il mio artista preferito, invece, si
chiama Scriptonite, è un rapper del Kazakistan, uno dei
padri della scena russa.

Un artista che ammiri oggi.

Blanco, ha un’energia spontanea, istintiva. È molto forte.

Ti piacerebbe collaborare con qualcuno
di loro?

Non per tirarmela ma davvero oggi non ho un mito. Un
tempo idolatravo Bassi Maestro, poi quando l’ho conosciuto mi è sceso parecchio. Spesso va così.

Come nasce un tuo pezzo?

In modo molto poco romantico. Mi metto davanti a un
tavolo e comincio a scrivere sul beat finché non esce
una canzone. Io non faccio il produttore, non produco
musica. Io trovo una roba online, ci scrivo sopra, la
porto in studio da un produttore e rifà il beat. Adesso fra
i ragazzi acquistare i diritti è la normalità, penso a Rhove
che comprando un beat da 50 euro ha fatto una hit da
50 milioni.

Con che producer lavori?

Ai tempi con Drillionaire, che nel mentre però è esploso e
oggi lavora con Sfera e Tony Effe e quindi non gli sto più
in mezzo alle gambe. Oggi con diversi amici tra Milano e
Brescia. Ma ripeto: io comprerei anche i beat online, anzi
mi farei pure scrivere le canzoni.

Comodità 100%, non sarebbe male.

Intrattenere le persone è quello che a me veramente
piace, che mi dà adrenalina. Questa è una cosa certa
al 100%. Il processo di scrivere le canzoni paradossalmente un po’ mi annoia. Certo se poi esce il pezzo figo è
un’altra storia.

Generi?

Trap, drill, dubstep… le mode cambiano, ma poi torna
sempre rap: è il ciclo della vita.

Stai lavorando a nuove tracce?

Entro l’estate uscirà un nuovo singolo. Sarà un pezzo
allegro, fresco, dopo questi mesi così cupi ho voglia di
tornare a fare musica con un po’ di leggerezza.

Chi ha iniziato a seguirti come “reporter”
durante la guerra pensi continuerà a seguirti anche come rapper?

Senz’altro darò uno scossone, chi vorrà andarsene se
ne andrà, chi ama la mia musica resterà, non è un problema. La verità è che voglio cambiare strada.

"Intrattenere le persone
è quello che a me
veramente piace"
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E il disco sull’Ucraina?

Costa rinunce e sacrifici condurre uno stile
di vita monastico a 28 anni?

Come promesso, uscirà non appena finirà la guerra.
Speriamo molto presto.

Hai un’etichetta?

Sono sotto contatto con Believe per due dischi. Uno,
“Equilibrio”, purtroppo è uscito durante la pandemia ed è
andato smenato. Avevo anche mollato il lavoro per dedicarmi completamente alla musica ma alla fine per via del
Covid non sono riuscito a fare nemmeno mezzo live con
quel disco. Comunque vada, di certo non farò più lo stesso errore: prima di mollare le mie ancore mi accerterò
non sia in arrivo un’altra pandemia.

Qual è il tuo sogno?

Vivere facendo quello che mi piace. Cioè la musica.

Che rapporto hai con il denaro?

Cosa leggi?

Libri di economia, imprenditoria, psicologia. Ultimamente mi sono comprato anche il codice civile italiano. Ho
iniziato da poco a leggerlo, pensavo fosse più complicato. Più in generale diciamo che leggo tutto quello che
penso potrebbe essere utile al mio futuro.

Come te lo immagini, come ti immagini?

Ambizioso ma non esoso, mi basterebbe fare 50mila
euro all’anno.

E con il tuo corpo?

Neanche più di tanto. Mantengo questa routine da oltre
un anno, ormai ci sono abituato. In generale penso
che in questo momento nel mondo non ci siano grandi
prospettive, per cui sto investendo su me stesso: ho
una macchina, una moto, un kayak se non me l’avranno
rubato al termine di quest’intervista… cerco di essere
fisicamente e mentalmente in forma.

Un tempo pensavo che andare alle serate fosse utile,
che servisse per farsi dei contatti. Poi un giorno ho scoperto che Bill Gates si svegliava alle 5 del mattino. Così
ho pensato: io mi sveglierò alle 4. E così ho iniziato a
fare. Per compensare vado a letto prestissimo, evitando
di stare a cazzeggiare su Netflix. Tentar non nuoce, ma
non ho dubbi: se un giorno dovessi diventare milionario,
non sarà certo grazie alla sveglia alle 4.

Oggi mi vedo come una piccola azienda che produce
musica, che ha solo un dipendente ogni tanto qualche
stagista che mi fa da dj o producer: l’obiettivo è ampliare
questa azienda, creare una vera e propria azienda basata
sull’intrattenimento. Ho già il nome: Slava Entertainment.

Sei innamorato?

Sì, di una ragazza. La stessa, da anni.

Non sei mai triste?

No, trovo sempre il lato positivo delle cose. Mi piace
troppo la vita per essere triste.

"No, trovo sempre il lato
positivo delle cose. Mi
piace troppo la vita per
essere triste."
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Il senso
di Mariano
per l’acqua
Attivista, esperto, appassionato, cultore della materia.
Mazzacani e il suo istinto viscerale trascendono i
confini del reale per spingersi in dimensioni “altre”.

54

INCROCI

GAVARDO

Testi: Elia Zupelli Fotografie: Giulia Martinelli

Dalla politica alla società,
dall’economia alle identità
culturali, passando per esperienze
mistiche e avventurose, rituali e
tribali, tutto scorre e l'acqua è
sempre protagonista. Portatrice di
vita ma anche di distruzione.

GAVARDO
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ona la vita ma porta anche distruzione: l'acqua è lo yin
e yang della vita, una doppia faccia che oggi purtroppo
ci troviamo a dover osservare da vicino sempre più
spesso”. Dicotomie in gocce, equilibrio di opposti che
s’attraggono e talvolta collimano, generando moti
interiori e quindi ripercussioni che attraversano
strati multiformi del nostro esistere. Dalla politica
alla società, dall’economia alle identità culturali,
passando per esperienze mistiche e avventurose: il
senso di Mariano Mazzacani per l’acqua è qualcosa che
trascende i confini del reale per spingersi in dimensioni
“altre”, laddove il tema non viene banalizzato con
vaneggiamenti retorici, semmai affrontato da punti di
vista diversi e non omologati.
Ora fra loro complementari, ora in attrito irriducibile.
Un istinto viscerale, il suo, filtrato da meticolosità e
lucida ragione; un metodo d’osservazione supportato
da fatti, dati, numeri e situazioni: “L’acqua arriva da
lontano, è stata trasportata sulla Terra in miliardi
di anni da planetesimi che originano dalla Nube di
Oort, l’incubatrice delle comete. La Terra stessa per
due terzi è ricoperta d’acqua, il liquido primigenio. Noi
come individui nasciamo dal liquido materno e la vita in
generale è nata nell’acqua, non a caso utilizzata oggi
per calcolare l’indice di sviluppo di un popolo”..
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Ecco perché, ribadisce Mazzacani, attivo anche come portavoce del comitato referendario Acqua Pubblica,
“due terzi del nostro corpo è fatto di acqua e senza non potremmo vivere. L’acqua è quindi un diritto
umano. In tutti i sensi”. Per riflesso lo snodo cruciale è il seguente: “La richiesta di acqua continua e
continuerà ad aumentare e questo ovviamente è un problema.
Faccio un esempio emblematico. In Asia vive il 60% della popolazione mondiale, che ha a disposizione il 36%
delle risorse idriche… Controllare l’acqua ha una ricaduta politica e sociale ed è per questo che dovremmo
interrogarci a fondo su come andrebbe gestita, sicuramente con accordi transnazionali, che in alcuni
casi funzionano. Penso all’acqua del Danubio. Parlare d’acqua - prosegue Mazzacani - vuol dire dunque
parlare di un diritto umano universale, qual è tra l’altro dal 2010 (ci sono voluti più di cinquant’anni!).
L’acqua è anche un bene comune e come tale non deve essere soggetto ad esclusività e non si dovrebbe
entrare in conflitto per essa. Eppure, tanto la storia quanto l’attualità, dalle dispute dei Sumeri nella
mezzaluna fertile al conflitto fra Israele e Palestina passando per la guerra dei sei giorni sul Giordano,
invece dimostrano il contrario. invece dimostrano il contrario.

Ed è paradossale, se si pensa che l’acqua è appunto la sostanza che
genera la vita, presente nelle più svariate culture mondiali anche
come elemento rituale-tribale-antropologico, dal battesimo
all’acquasanta”. C’è di più: “L’ONU afferma che per una vita dignitosa
servono 50 litri di acqua al giorno a persona. In Italia superiamo
abbondantemente i 200 litri di acqua al giorno, basti pensare che per
una doccia se ne consumano dai 70 ai 100. Ogni giorno per la mancanza
di acqua "pulita" muoiono 4900 bambini, 1,8 milioni all’anno.
È chiaro dunque che questa risorsa così preziosa e così complessa
andrebbe gestita da enti pubblici senza finalità di lucro. Mai come oggi,
che siamo di fronte a dei cambiamenti climatici epocali, per cui contiamo
danni in Italia per un miliardo e 300milioni di euro legati alla siccità,
il tema appare una criticità assoluta: se non ci impegniamo da subito a
lavorare in questa direzione, con uno scatto culturale e di sensibilità
che deve partire prima di tutto dal singolo individuo, ma che deve
coinvolgere anche i decisori politici, entro pochissimi anni potremmo
arrivare addirittura a superare i 5 miliardi. Cifre inquietanti dal punto
di vista economico naturalmente, ma anche e soprattutto inquietanti
per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti".
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Il Mulino
di Gavardo
Una storia lunga secoli,
tra contese,
rinascite

e
correnti vorticose

Il Consorzio Idroelettrico del Mulino di
Gavardo è stato costituito nel marzo 2011
tra il Comune di Gavardo e il Consorzio di
Bonifica Chiese, con l’obiettivo di produrre
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Proponendosi, al contempo, di ripristinare il
salto idraulico dell’antico mulino di Gavardo
sul fiume Chiese, mediante l’utilizzo della
travata esistente, per la realizzazione di una
microcentrale idroelettrica.
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“L’utilizzazione della risorsa idrica del bacino del fiume Chiese e del lago d’Idro, di cui è
immissario, è da sempre stata al centro di rilevanti interessi” racconta Virginio Bertagna,
direttore tecnico del Consorzio. “Quest’ultimo, per primo regolato, tra i grandi laghi italiani, fin dai primi anni del XX secolo, è stato oggetto di contese tra gli utilizzatori agricoli
storici e le emergenti iniziative di produzione di energia elettrica, di contenzioso tra gli
irrigatori mantovani e bresciani, risoltosi solo nel 1955, e per ultimo, negli anni sessanta,
interessato dalla realizzazione delle imponenti opere di regimazione nel bacino dell’Alto
Chiese con la costruzione delle dighe di malga Bissina e Boazzo”.
Il Mulino di Gavardo si trova a valle, la sua vita è durata quasi
cinque secoli: il primo documento che ne testimonia la presenza
risale al 1528 mentre l’attività molitoria terminò verso i primi anni
Settanta del secolo scorso.
Bertagna lo osserva come se fosse la prima volta, descrivendolo con
passione: “Il complesso è costituito da un edificio a pianta rettangolare leggermente arcuata che accoglieva la sala di macinazione
soppalcata e due locali contigui un tempo adibiti ad abitazione del
mugnaio, da un antistante porticato e da un piccolo parco adagiato
sul greto del fiume.

Elemento di interesse è l’articolato ed
ingegnoso complesso per lo sfruttamento
dell’energia idraulica: il canale di derivazione
conduceva l’acqua in cinque canalizzazioni
parallele separate (palmenti), formate da lastre di
pietra locale legate tra loro da giunture in ferro, dalle
quali l’acqua saltava sulle ruote a pale in legno, disposte a
scalare, una dopo l’altra, su altrettanti piani verticali rientranti
nel corpo dell’edificio.
Ognuna di esse, trasmettendo attraverso l’albero il moto rotatorio,
azionava cinque macinatoi posti nell’edificio.
Due pesanti macine in pietra sovrapposte orizzontalmente producevano
farina macinando, mediante una tramoggia, le granaglie che scendevano
dal soppalco. Dopo il restauro del fabbricato è possibile osservare
quel che resta dei macchinari: una macina quasi integra all’interno,
mentre all’esterno, nel cortile, tacche e date segnate sul
pilastro del cancello sono a testimonianza delle
piene susseguitesi nel tempo, la più rovinosa
delle quali nel 1966 che sommerse quasi
l’intero l’immobile”.
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MULINI
MACINA CULTURA

UNA "VILLAGE NIGHT"
SOTTO LE STELLE

“Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono dei ripari, altri costruiscono dei mulini a vento”. Un tempo, almeno. Oggi la storia è un’altra, la
missione è “conservare”. Indelebili frammenti di storia, straordinari pezzi d’arte
e d’artigianato, grandiosi pezzi d’ingegno che raccontano memorie e antiche
tradizioni, ritualità, usi e costumi di una società rurale nel mentre cambiata ed
evolutasi generazione dopo generazione. Non dimenticare è dunque il claim
che anima il lavoro dell’A.I.A.M.S. Lombardia (Associazione Italiana Amici dei
Mulini Storici) che annovera diramazioni anche fra Brescia e Bergamo, scorrendo come acqua a corrente a vorticosa nell’intenzione di valorizzare gli antichi
mulini italiani attraverso visite, conferenze, seminari, mostre, pubblicazione di
testi, saggi e articoli, nonché riunire studiosi, proprietari e appassionati di mulini.
Obiettivo? “Promuoverne la riscoperta culturale e turistica per salvaguardarne la
valenza storica, architettonica e meccanica, favorendo la creazione di cantieri di
restauro, ristrutturazioni e mantenimento di queste strutture” entra nel dettaglio
Carlo Pedretti, rappresentante e portavoce dell’associazione. “Il nostro lavoro
punta a una serie di altri scopi decisivi: censire e catalogare i mulini esistenti in
Italia per creare un archivio ed una biblioteca tematica; incoraggiare e sostenere
la pubblicazione di saggi, ricerche, tesi di laurea, audiovisivi e riviste, per divulgare le tradizioni, la tipologia e la storia di mulini; favorire la nascita di altre sezioni
locali di Amici dei Mulini e collegare la nostra, con altre associazioni europee ed
internazionali; non ultimo, proporre normative legali e fiscali che facilitino le pratiche amministrative per le ristrutturazioni, la captazione delle acque, il funzionamento e la tassazione sull'attività dei mulini storici”. In questo senso, un esempio
più che mai calzante è rappresentato dal progetto “Mulini macina cultura”, nome
emblematico scelto per una rassegna di eventi culturali organizzata proprio da
A.I.A.M.S., con focus sui mulini della regione Lombardia: “un modo per scoprire
e rivivere i luoghi che hanno caratterizzato la vita contadina della nostra terra,
imparando a portare nel futuro i preziosi insegnamenti del passato producendo
al contempo nuova linfa per chi verrà”. In particolare, il progetto (che ha preso
forma nelle scorse settimane seguendo un’onda itinerante in varie province, tra
corsi di forgiatura, spettacoli e percorsi corollari) “si propone di ricreare spazi
di socializzazione nelle strutture degli antichi mulini attraverso eventi culturali
di vario genere che mirano ad essere vere e proprie esperienze e di lanciare un
messaggio positivo che
passi dal coinvolgimento
di tutti i sensi… Ogni evento, partendo dalla naturale
magia che si sprigiona
dall’ambiente del mulino,
propone spettacoli studiati
e sviluppati a seconda della
posizione e della specificità
di ogni ambiente, mixando momenti di musica, di
poesia e recitazione uniti a
piccoli assaggi di specialità
sotto forma di degustazione realizzate con i prodotti
del mulino”. Per rimanere
sintonizzati in tempo reale
su tutte le iniziative basta
un clic al sito aiams.eu.

Territorio, cultura, bellezza.
Con un tocco glamour. Tutto
questo e molto altro vibrerà
nella “Village Night”, in programma il 23 settembre al
Franciacorta Village, dove i
preparativi sono già in fermento nell’intenzione di regalare
ancora una volta al pubblico
“un’esperienza unica e memorabile”.
Che passerà attraverso una
serie di proposte “by night”
pensate per dare uno slancio
ulteriore all’atmosfera effervescente che caratterizza il
Village di Rodengo Saiano:
protagonista assoluto, e non
poteva essere altrimenti, sarà
il vino di Franciacorta… rappresentato per l’occasione da venticinque cantine
del Consorzio (che patrocina l’evento), ciascuna delle quali sarà presente con
i propri vini d.o.c.g. per una serie di percorsi di degustazione itinerante modellabili in base alle esigenze specifiche e con specifici “pacchetti” acquistabili
preventivamente sul sito www.franciacortavillage.it. A contrappuntare i brindisi
negli appositi banchi d’assaggio allestiti sulla piazza centrale e presieduti dalle
aziende stesse; ovviamente non mancherà un assortito corredo gastronomico,
a base di menù appositamente pensati dai ristoranti del centro e propiziati anche
da un noto chef (il nome per il momento è ancora top secret) che sarà ospite
della serata. Non ultimo, tutti i negozi del Franciacorta Village rimarranno aperti
fino a mezzanotte, mentre l’evento entrerà nel vivo già dalle 18 con l’inizio delle
degustazioni e della musica, con dj set per dare ritmo alla notte.
Village Night è dunque l’attesissimo evento in cui ci si potrà abbandonare all’ebbrezza dello shopping sotto le stelle, scoprendo le proposte della nuova collezione autunno-inverno dei vari negozi. Quasi duecento in totale i negozi, con i
migliori brand italiani ed internazionali, tra i quali anche Starbucks, la celebre
catena di caffetterie americane che ha aperto di recente e che ha veramente bisogno di poche presentazioni, e Duvetica, il brand premium noto per le giacche
di design in nylon idrorepellente imbottite di soffice piuma d’oca e coloratissime
che incarna uno stile di vita italiano cool e spensierato. Altre novità sono in arrivo
sempre sul fronte dei negozi, ma da segnalare i refit di store importanti e già presenti al Franciacorta Village come Liviana Conti, Salomon e Gaudì.
Una riconferma di qualità recentemente sottolineata anche da due significativi
riconoscimenti ricevuti per tramite dei numerosi clienti che ne apprezzano l’esperienza unica di shopping: il certificato Tripadvisor Travellers’ Choice Award
e il secondo posto nella categoria Outlet di Italy’s Best Customer Service ed.
2022–2023 del Corriere della Sera. Il primo è l’attestato conferito dalla nota
community di viaggiatori internazionali che si basa sulla quantità e qualità di
recensioni costantemente positive ricevute dal Franciacorta Village nell’arco
dei 12 mesi precedenti.
Il secondo riconoscimento è invece conferito attraverso una ricerca condotta dal
Corriere della Sera in collaborazione con la società internazionale di ricerca ed
analisi Statista che hanno intervistato una platea di oltre 16.000 consumatori per
identificare i brand con il miglior servizio Clienti 2022. Due traguardi di particolare valore per il centro di Rodengo Saiano, da sempre impegnato a trasformare
una giornata di shopping in un’esperienza unica e rilassante in cui la cura, l’attenzione al cliente e la sua fidelizzazione sono i capisaldi della mission.

Foto: Flavia Mora

Indelebili frammenti di storia, straordinari pezzi
d’arte e d’artigianato che raccontano memorie
e antiche tradizioni: A.I.A.M.S. Lombardia
(Associazione Italiana Amici dei Mulini
Storici) lavora sul territorio per conservare e
valorizzarne la valenza storica, architettonica e
meccanica. Portando il passato nel futuro.

Il 23 settembre al Franciacorta Village di
Rodengo Saiano l'evento patrocinato dal
Consorzio Franciacorta: territorio, cultura e
bellezza, con un tocco glamour.
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FONTANE SEGRETE,
EFFETTI STUPEFACENTI

Testo
Fotografie

ELIA ZUPELLI
DAVIDE SARTORI
LUCA MULATTI

Sorgenti miracolose, zampilli taumaturgici, acquedotti nascosti,
strenue battaglie: dall’epoca romana fino al medioevo, l’acqua è
onnipresente nella storia della città. Oltre il Tondino nella “mistica
delle fontane”: sotterranee, sfuggenti, con accenti simbolici e
(insospettabili) poteri prodigiosi “rendono visibile l’invisibile”.
Scriveva Paul De Museet, viaggiatore francese, a
metà dell’Ottocento: “Le larghe vie e le numerose
fontane le donano un’aria da grande città. L’acqua
zampilla nelle piazze e circola nelle case private quasi
abbondantemente come a Roma”. Non a caso ci fu un
tempo in cui la Leonessa arrivò ad essere la seconda
città, dopo Roma appunto, con il più alto numero di
fontane, pubbliche e private, facendole guadagnare
l’appellativo di “città delle mille fontane”. Ogni abitazione
ne aveva una, così come ogni piazza. Alimentate dalle
acque sorgive della Valgobbia e dei Ronchi, oltre a
essere un elemento decorativo avevano l’importante
compito di fornire l’acqua alla popolazione. Basti
ricordare che in città, fino alla metà del Novecento, molte
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erano le abitazioni che non fruivano di acqua corrente
interna. In una mappa prodotta da Vincenzo Coronelli,
datata 1699, si evince che a Brescia esistessero ben 64
fontane pubbliche. Duecento anni dopo, un documento
del Comune sostiene che nel 1904 le fontane pubbliche
a Brescia fossero 71, mentre quelle private 1140. Queste
ultime, scolpite in temi e soggetti particolarmente
immaginifici: mostri marini, sirene, statue di Nettuno,
delfini attorcigliati, ranocchi impertinenti, guerrieri
antichi, anfore dalla grazia civettuola. Ebbene.
Nonostante gran parte di queste opere siano andate
distrutte e i numerosi canali siano stati coperti, Brescia
continua a essere una città d’acqua. E proprio all’acqua
– l’oro blu, il bene comune necessario per la
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1. Basilica Romana (Piazzetta Giovanni Labus)
2. Fontana Tagliaferri (Piazza Tito Speri)
3. Fontana dei Delfini (Piazza della Loggia)
4. Fontana di Palazzo Sorlini (Via Torricella di Sotto)

1

Guida turistica di Oltre il Tondino

LARA CONTAVALLI
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nascita della vita – deve molta della sua fortuna.
Vivide testimonianze di ciò, sopravvissute al logorìo
dei tempi, sono proprio le “fontane segrete” che
ancora oggi ribollono più o meno sommessamente,
più o meno sfuggenti, nel cuore del centro storico.
Puntualmente, evocativamente sottolineate
all’angolo di ogni strada da Lara Contavalli, guida
turistica non convenzionale e spirito guida di Oltre
il Tondino, progetto animato “dalla curiosità di
guardare le cose spostando lo sguardo da un diverso
punto di vista, dal desiderio di comprenderle in
profondità, dallo stupore di riscoprirle nel quotidiano:
la scommessa su un grande patrimonio artistico e
culturale che chiede solo di essere raccontato”. Meglio
se sotterraneo, underground, non solo in senso letterale
ma anche metaforico: l’itinerario dunque trascende le
pur meravigliose fontane di Piazza Vittoria (realizzata
nel 1932 a completamento del progetto urbanistico
di Marcello Piacentini), Piazza Vescovado (dalla
forma quadrilobata, edificata nella prima metà
del Settecento in stile neoclassico), di Piazza
Duomo (davanti al Broletto e al Duomo
vecchio), Piazza Arnaldo (le due “gemelle”
addossate al Mercato dei Grani) e
Piazza Tebaldo Brusato (realizzata
dal lapicida Domenico Palazzi), per
svelare una miriade di altre chicche
disseminate in vicoli e vicoletti, da
via Musei al Carmine passando
per vicolo Fontanone (nomen
omen), con le loro tracce
artistiche e acquatiche.
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“Davano la vita, modificavano i nostri stili di vita… Le
fontane dall’epoca dei comuni, riccamente decorate
diventano simboli di prestigio, ma hanno sempre svolto
funzioni pratiche: erano bocche pubbliche di erogazione
d’acqua, importanti luoghi di aggregazione sociale, il
controllo dell’acqua era gestito negli statuti della città.
Brescia è una città ricca d’acqua, di fiumi e canali,
che sono stati determinanti per le sue origini, la sua
conformazione urbana, la sua storia economico-sociale e
quindi culturale”. Passeggiando, ascoltando, osservando
questo feeling si percepisce magnetico: nello specifico,
il percorso in questione si chiama “Groundwater –
Acque sotterranee, rendere visibile l’invisibile”. E come
suggerisce emblematicamente e al contempo pure un po’
enigmaticamente il nome stesso, apre intriganti spiragli
sull’onirico: “La storia tramanda che l’acqua irrorata
da alcune di queste fontane avesse poteri miracolosi

ed effetti taumaturgici” svela Lara mentre scarpina
rapida tra l’ombra e il sole rovente di metà pomeriggio.
“Naturalmente non ho prove inconfutabili che oggi
possano accertare le effettive doti mirabolanti dell’acqua
bresciana, ma nel dubbio fate come me: provate a berne
un sorso!”.
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UNA REPUBBLICA
FONDATA
SULL'ACQUA

PAROLE Elia Zupelli
FOTO Giulia Martinelli
Letizia Barozzi
Comune di Brescia
LAYOUT Matteo Bellissimo

PARCO DELLE CAVE
LA STORIA
INFINITA
66
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Una boccata d’ossigeno nel parco di rigenerazione
più grande d’Europa. Quasi mille ettari di superficie,
flora e fauna straordinariamente variegate, l’oasi
naturalistica si estende dalla parte sud est di Brescia e
gravita attorno ai vari laghi di falda. Varcata la soglia,
la sensazione è di accedere a una dimensione parallela
e ovattata, dove la vita scorre con lentezza e i ritmi
frenetici della città sembrano lontani anni luce.

L

a città è lì a un attimo eppure sembra

già così distante. Poco più che un
caotico sottofondo destinato a
disperdersi non appena si varca uno
dei vari ingressi per abbandonarsi al garbato silenzio
della natura, nell’atmosfera ovattata di una dimensione
parallela: spazio verde di mitigazione, quasi mille ettari
di superficie, il Parco delle Cave è il parco di
rigenerazione più grande d'Europa. Una repubblica
fondata sull’acqua. Epicentro e cuore pulsante
dell’immensa oasi naturalistica che si estende dalla
parte sud est di Brescia, in particolar modo nei quartieri
San Polo, Buffalora, Sanpolino, San Polo Parco e San
Polo Cimabue (aree agricole e naturali), sono infatti
i vari laghi di falda da cui l’intero complesso prende il
nome. Insondabili profondità acquatiche ("non si nuota,
non si pesca, non si prende il sole in topless") cui si
deve l’equilibrio biologico di uno spazio
verde di mitigazione più unico che raro, dentro cui
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si fondono prati, alberi, cespugli, una flora e una
fauna straordinariamente variegate. Ancora una
volta, sempre lei, sempre l’acqua, è anche all’origine
di questo ambizioso e sempiterno progetto
concretizzatosi in un patrimonio di aree e ambienti
restituiti alla città e alla fruibilità dei cittadini. Le radici
affondano infatti nel pieno degli anni Sessanta, quando
alcuni proprietari decisero di convertire i propri terreni
in aree di escavazione.
Tale progetto fu portato avanti fino agli inizi degli
anni Settanta, quando la superficie estrattiva arrivò
fino a 1 milione di metri quadrati circa, ma solo nel
1976 si avanzò la proposta di trasformare l’intera area
in un parco pubblico. Da allora la questione rimase
aperta fino al 2012/2014, allorché l’amministrazione
comunale guidata dal sindaco Emilio Del Bono decise
di intraprendere il percorso di recupero delle zone,
pensando al progetto concreto del parco. Nel 2018,
precisamente il 16 aprile, il consiglio comunale sancì
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L’acqua è la forza che ti tempra, nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi.

definitivamente la nascita del parco locale di interesse
sovracomunale. Sempre nello stesso anno furono
aperti al pubblico i primi due laghi e l’anno seguente fu
quello decisivo per l’apertura del terzo.
Nel mese di aprile del 2020 la giunta assegnò ai
quattro laghi un nome:

il primo aperto venne
chiamato Canneto, il
secondo Bose e gli ultimi
due Gerolotto e Fuserino
(un omaggio alle cascine circostanti). Al termine
dei lavori, per garantire una migliore fruibilità, fu
costruito un ponte per unire le due sponde. Più
che una storia, dunque, “una battaglia”. Come la
descrive l’assessore Fabio Capra – “Sono diventato
nonno cercando di rincorrere questo risultato…” –,
da sempre in prima linea per strappare al dominio
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dell'industria estrattiva i milioni di metri quadrati tra
San Polo e Buffalora. Il risultato da diverse stagioni è
ormai visibile e tangibile. Ancor più in questa prima,
vera estate post pandemica in cui l’intervento di
riqualificazione ambientale e naturalistica delle cave
appare particolarmente smagliante: “un sogno che
si è avverato”. Assessore con delega alle Risorse
dell'Ente Comune (sotto cui è la giurisdizione del
parco), Capra entra nel dettaglio assieme a Miriam
Cominelli, che ha invece la delega all’ambiente: “Il
progetto prevedeva la riqualificazione ambientale e
naturalistica delle cave presenti nelle aree vicine a via
Fusera. L’intento – ricordano entrando nel dettaglio
– è stato quello di ristrutturare e riorganizzare svariati
aspetti della zona. La cava nord è stata ripensata e
riprogettata per la realizzazione di nuove piste ciclabili,
con pavimentazione in ghiaia di Dolomia. In quest’area
si è inoltre realizzata una bonifica nella vegetazione,
togliendo le vecchie sterpaglie e rinnovando la flora
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Più che una storia, “una battaglia”. Così la definisce
l’assessore Fabio Capra, da sempre in prima linea
per strappare al dominio dell'industria estrattiva i
milioni di metri quadrati tra San Polo e Buffalora:
“Sono diventato nonno cercando di
rincorrere questo risultato…”.

Un sogno che si è avverato. Tra attività sportive,
spazi d’aggregazione e momenti di puro relax,
una visita al Parco delle Cave si traduce in
un’esperienza particolarmente
rinfrancante e immersiva.
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Dalla terra nasce l’acqua. Dall’acqua nasce l’anima…

con nuove piantumazioni. Attraverso la rimozione
di un terrapieno esistente, si è attuato il riassetto del
lago alla sua forma originaria di bacino idrico unico. In
questa sistemazione, il progetto ha visto l'intervento
d'ingegneria naturalistica per consolidare il terreno e le
scarpate, e l’inserimento di un nuovo ponte fruibile da
pedoni e ciclisti, costruito in ferro e rivestito con legno
di larice". Ancora: "Le rive del bacino sono state inoltre
arricchite da nuova vegetazione e modellate al fine di
ricevere geo-tessuti, poi seminati e coperti da erba.
In particolare, nell’area pianeggiante collocata nella
parte sud-ovest, è stato allestito un prato e sono state
piantate essenze acquatiche per favorire la crescita
di canneti". L'opera è perennemente in progress: "In
questa zona è prevista la costruzione della ‘Casa del
Parco’, struttura che verrà messa a disposizione di
associazioni ambientali per organizzare manifestazioni
e accogliere situazioni polifunzionali, oltre che per
offrire ristoro. La cava sud è stata invece riqualificata
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in maniera meno decisa: è stata ripulita dalla
vegetazione infestante e sono state eseguite nuove
semine e piantumazioni per rendere meno visibile
il confinante complesso di attività artigianali e più
piacevoli i percorsi ciclo pedonali”. Tra attività sportive,
spazi d’aggregazione e momenti di puro relax, una
visita al Parco delle Cave si traduce in un’esperienza
particolarmente rinfrancante e immersiva. Dulcis
in fundo, per una comunione con la natura totale
e simbiotica, appassionati o semplici curiosi della
domenica possono ora dilettarsi anche nei nuovi punti
di osservazione ornitologici allestiti in prossimità dei
laghi, dove le ritualità tribali di cormorani, aironi, tuffetti,
garzette e germani reali ipnotizzano in un battito d’ali.
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CASTEL MELLA

“Acqua nascente che beve il Serpente
che beve Dio / posso berla anch’io”.
Risorsa preziosa, luogo di incontro
e convivialità per generazioni
e generazioni, le risorgive –
comunemente note come “fontanili”
– sono un fenomeno naturale e per
estensione antropologico tipico
dell’area mediana della pianura
lombarda, che dalla prima periferia
di Castel Mella sconfina nel cuore
della Bassa bresciana, delineando un
reticolato di canali che contribuiscono
all’irrigazione delle campagne e
quindi al sostentamento agricolo
dell’intera area, contribuendo al
risparmio e all’uso ottimale dell’acqua.

C’era un tempo in cui le acque dei
fontanili si bevevano con profonde
sorsate, magari dopo aver recitato una
cantilena propiziatoria:

nell'onda bucolica
dei fontanili

racconta Diego Balduzzi, agronomo
del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella,
incontrato al Parco del Fontanone
proprio a Castel Mella, un’area
verde a protezione dell’omonimo
fontanile (estesa anche sul comune
di Torbole Casaglia) accuratamente
recuperata, vero esempio canonico
nel suo genere di cui si possono

Teoricamente un fontanile è il punto
dove, per la spinta della pressione
sotterranea, l’acqua stessa torna in
superficie. A temperatura costante
(da 10 a 13° C), limpida e pulita,
disponibile appunto per l’irrigazione
dei campi in ogni stagione dell’anno.
“L’uomo, sin dai tempi più remoti,
ha curato la sistemazione delle polle
sorgentizie, incanalandole in ‘tini’ di
legno, ha provveduto a tener pulito la
‘testa’ della risorgiva, dove si generano
le polle, e ha indirizzato le aste’, cioè i
fossi, verso i campi bisognosi di acqua”

CASTEL MELLA
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Testo: Elia Zupelli Fotografie: Simone Buccinnà

“terra prativa et boschiva, arativa
et vineata, gleriva et umeata, culta
ed inculta”; e come ricorda lo stesso
Balduzzi, con riferimento invece
alla serie di interventi attuati in via
sperimentale negli ultimi anni volti
alla valorizzazione e al recupero dei
fontanili ai fini agricoli, ambientali
e turistico-ricreativi nella porzione
di territorio a sud-ovest di Brescia,
nell’ambito del progetto AcquaPluSS.

Ovviamente questo ambiente umido
ospita numerose specie di animali
sia acquatiche sia di sponda. Molte
specie di invertebrati fra cui la
lampreda, affine all’anguilla, e in
passato ricercata per la bontà della
sua carne. Poi pesci come la trota
marmorata e la fario, il luccio che vi si
riproduce, anfibi in grande quantità.
Nella vegetazione di sponda, poi,
ecco tutto un repertorio di uccelli:
aironi, gallinelle, germani, anatre,
garzette… ”. Una vera propria oasi
dal sapore quasi esotico, vista la
presenza anche di enormi palme color
smeraldo, specie non autoctone che
evocano mondi lontani e atmosfere
tropicali. Sotto ai piedi pulsa invece il
cuore della pianura, con i suoi terreni
impermeabili, a struttura minuta,
argillosi o sabbiosi, che favoriscono
l’emersione dell’acqua di falda. Come
ricorda un documento bresciano
risalente al XII secolo, che parla di

osservare tutti gli elementi che lo
compongono: le polle sorgentizie
contenute nei ‘tini’, l’asta, le rogge
che vi prendono vita. “Purtroppo, a
causa dell’urbanizzazione, i fontanili,
che si contavano a centinaia, si sono
fortemente ridotti” prosegue Balduzzi.
“Grazie all’impegno del Consorzio,
molti di essi sono stati recuperati e
valorizzati come ‘riserve naturali’.

Non ultimo, questi interventi di
riqualificazione e valorizzazione
contribuiscono a invertire la tendenza
all’abbandono che negli ultimi
decenni ha interessato questi sistemi
acquatici. I fontanili rappresentano
l’identità di questo territorio e al
contempo contribuiscono a tutelarla
e conservarla in ottica futuribile. Da
qui tutto nasce e tutto si crea: per
questo continuano ad affascinarmi e
ammaliarmi”.

Acronimo che sta per Acqua Plurima
per lo Sviluppo Sostenibile e fa
riferimento alla pianificazione messa
a fuoco da Regione Lombardia, con
il coinvolgimento dell’Università
degli Studi di Milano, del Touring
Club Italiano, e dei quattro Consorzi
interessati, fra cui proprio il
Consorzio di Bonifica Oglio Mella
per i fontanili a sud di Brescia. “Nello
specifico - approfondisce l’agronomo gli interventi proposti sono finalizzati
all’introduzione di tecnologie e di
sistemi di gestione innovativi per
potenziare il ruolo multifunzionale
dell’agricoltura - ottimizzando la
funzionalità irrigua ed ecologica dei
fontanili, supportando la biodiversità
grazie alla creazione di habitat e
migliorando l’estetica del paesaggio
- la promozione di attività turisticoricreative (con itinerari cicloturistici, percorsi didattici, creazione
di aree sosta fruibili al pubblico),
la salvaguardia e valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio.

Camminare
al suono
dell’acqua
La nostra mèta nel pellegrinare alla
ricerca dell’acqua ha un dolce nome antico
di ragazza: Irma – uno dei più piccoli comuni
(130 anime) della vasta provincia bresciana,
abbarbicato in cima alla valle Trompia tra
Bovegno e Marmentino, ai piedi del monte Ario e
degli alpeggi della Vaghezza.
Ci arriviamo un po’ trafelati, per distrazione nostra e
di un navigatore pigro, e per l’ubriacatura dell’essere
passati nel giro di mezz’ora dall’asfissia cittadina a un
universo verde – ai lati, sopra, sotto, il
verde è pervasivo e profumato, fa divagare.
Comunque, meglio tardi che mai. Mila Pagani, bibliotecaria
del Comune e guida AIGAE autorizzata ci accoglie
amabilmente col suo sorriso contagioso seduta a un tavolino
dell’unico bar rimasto in paese. Sarà lei a condurci lungo il
Una scimitarra
“Sentiero dell’Acqua di Irma” e a raccontarci di
scolpita
fontane e lavatoi, sorgenti, torrenti e cascate. Recuperato nel 2016,
sulla canonica!!!
è uno dei percorsi legati alla Via tematica dell’Acqua dell’Ecomuseo
di Valle Trompia. La Montagna e l’Industria, Istituto culturale della
Comunità Montana di Valle Trompia, in sinergia con il Comune e
gruppi di volontari locali.
Per il momento, a dirla tutta, l’acqua si sta manifestando in forma
di pioggia di una certa consistenza, facendoci paventare la rinuncia
all’escursione… No panic. I pellegrini sono dotati di mantelle e comunque
in questa era siccitosa l’acquazzone è di breve durata. Ne approfitto per
chiedere a Mila se Irma stia soffrendo la sete come il resto d’Italia – no, mi
dice. L’abbondanza di acque che la caratterizza non si deve ai nevai oggi
prosciugati, ma a falde interrate nel profondo della montagna. Si va.
Il percorso si snoda a partire dal minuscolo borgo per poi risalire lungo il
corso della Mella di Irma, fino alla Fonte di San Carlo, dove si inoltra in un
tratto boschivo fino alla cascata della Caldéra.
Incontriamo la fontana in piazzetta, luogo di socialità pre-digitale, così
come lo era il settecentesco lavatoio sottostante, che nella pietra antica
ingloba anche resti di età romana. Sissignori, conferma Mila, i romani e
forse pure gli etruschi han messo piede in queste terre alte che ai tempi
dovevano essere parecchio impervie. Sulla lastra grigia a pelo d’acqua
qualcuno ha lasciato una spazzola e un pezzo di sapone da bucato: le
lavandaie (o i lavandai) a Irma non sono estinti.
Di nuovo una fontana, accanto all’elegante chiesa decorata a sgraffito
da Vittorio Trainini, e un’altra ancora si intravede oltre un vòlto
– l’acqua gorgoglia ovunque, è identitaria
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la Mila

del luogo e una delle
sue ricchezze, in un borgo
montano che come molti altri che
ha visto migrare verso il fondovalle
tutte le generazioni dal dopoguerra in poi,
inclusi il macellaio e il farmacista.
L’altra risorsa è il verde: lo sfalcio dei prati e il
legname del bosco, quest’ultimo ancora in sofferenza
per i postumi della famigerata tempesta Vaia che
devastò i monti del Nordest nell’ottobre 2018. Qui si continuerà
a parlarne per generazioni, di quando gli abeti furono spazzati via
come stuzzicadenti, e rimasero morti al suolo come caduti in battaglia,
e nessuno voleva il legno perché ce n’era troppo, ed era complicato
liberare i versanti e i sentieri, e il legno che marciva venne
colonizzato dal bostrico tipografo (ne ho conosciuti di
tipografi ma nessuno di così letale come questo pervicace coleottero che attacca
prevalentemente l’abete rosso disseccandone gli umori fino alla morte – ndr),
e da lì si scatenò un’infestazione da cui non ci si è ancora liberati.
Infatti, mentre ci lasciamo il paese alle spalle e discendiamo un sentiero erboso, scorgiamo
con chiarezza le larghe macchie rosse
un bostrico MOLTO ingrandito
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nella pecceta antistante, come reduce da
un incendio. È la firma del bostrico, l’albero che
ne è colpito va abbattuto e suo il legno triturato per
farne pellet. È una ferita che il territorio di Irma esibisce
con dignità, prendendosi cura di chi resta, piantumando le
aree disboscate con piante più resistenti. Intanto, proseguendo
nell’umido sentiero qualcuno ha scovato un tesoro seminascosto nella
parete erbosa: una riserva apparentemente inesauribile di fragoline
selvatiche profumate e mature al punto giusto. È una
piccola epifania (la dimensione della piccolezza si addice a Irma), e mi ricorda
una storia che se c’è spazio racconterò alla fine.

Oltrepassiamo il torrente Tesolo (Tedöl) e poco dopo raggiungiamo il corso della
Mella di Irma, dove troviamo la Fonte di San Carlo. Vuole la tradizione
popolare che l’acqua sia sgorgata spontaneamente dalla roccia al passaggio di quel
sant’uomo di Carlo Borromeo in visita al territorio valtrumplino. Sia come sia, l’acqua
della fonte è diuretica e ricca di magnesio e le sue proprietà benefiche sono state
riconosciute fin dal ’700 dal medico bresciano Francesco Roncalli.
Ora il Sentiero dell’Acqua si inerpica in salita lungo il torrente Mella; è un antico percorso
un tempo sfruttato per la caccia, la raccolta di erbe spontanee e il taglio della legna per la
produzione del carbone, oggi recuperato, didascalizzato e nuovamente accessibile. Facciamo
diversi incontri bizzarri: una trappola per bostrico ai feromoni; sagome lignee di animali
selvatici; una scultura del bés galilì, il mitologico galloserpe dallo sguardo pietrificante; una
INFO
pozza d’acqua stagnante dove tra felci e farfaracci si riproducono le rane; la ricostruzione
https://brescia.cosedafare.net/
didattica di un poiàt; ; la Scuola del Bosco dove si può giocare a memory; pietre di fiume color
Centro Informazioni
rosso vermiglio grazie a speciali microorganismi; una profonda gola o “marmitta dei giganti”
di Valle Trompia
360.1030495
erosa nel letto del fiume. Tutto prelude alla cascata della Caldéra, col suo imponente salto d’acqua
unico@civitas.valletrompia.it
di circa 50 metri, ora siamo davvero vicini…
Eh però peccato. La cascata si è nascosta. Non è che sia finita l’acqua, no! Si è solo
inabissata dentro al monte. Provvisoriamente, poi tornerà a mostrarsi, e anche noi torneremo –
magari in autunno, come suggerisce Mila, quando il bosco cambia colore.

La storia è questa, un apologo buddista. Un viandante stava camminando su un prato
quando si imbatté in una tigre. L'uomo si mise a correre e la tigre lo inseguì.
Giunto nei pressi di un burrone, il malcapitato afferrò con le mani un arbusto
cresciuto sul ciglio del precipizio e vi rimase appeso, sospeso nel vuoto, mentre la
tigre continuava a fiutarlo dall'alto. Tremante di paura, l'uomo guardò in basso e
vide che c'era un'altra tigre di sotto, anch'essa pronta a divorarlo. Sopraggiunsero
due topi, che iniziarono a rosicchiare l’arbusto. L'uomo notò accanto a sé una
succulenta fragola, con la mano libera la colse e se la mise in bocca: com'era dolce!

(Non sono mai state segnalate tigri in quel di Irma. Ma potreste incontrare uno o due bés galilì…).
76

TEMA

IRMA

TESTO Elia Zupelli

Un brindisi con Robi Capo alla poesia del vivere
quotidiano: fenomenologia vernacolare della webserie
“Ch’él chì chèl lé”?, diretta dal regista Enrico Fappani.
Quasi cento episodi, milioni di visualizzazioni, il format
riporta al futuro via social spifferi bresciani e memorie
d’osteria. Da Angelo Canossi a Gioàn Caràfa,
dal Pirlo al bianco sporco, divampa
il fascino discreto della cultura conviviale:
“La vita è difficile ma bisogna pur
che il corpo esulti”.

FOTO Giulia Martinelli, Letizia Barozzi, Elisa Carretta

Chi beve
solo acqua ha qualcosa
da nascondere

N

on sempre l’acqua è sinonimo
di sobrietà, di storie limpide e
trasparenti, di purezza e candore.
Anzi. A ben guardare, magari
scavando a ritroso tra memorie popolari, riverberi folk e strade di città poco battute, capita
di scoprire che spesso e volentieri siffatto liquido miracoloso è capace di nascondersi
e camuffarsi camaleonticamente in altre storie e altre situazioni. Persino l’encomiabile
“Gioàn Caràfa”, personaggio buffo e avvinazzato creato dal poeta bresciano Riccardo
Regosa, pur non avendo particolare dimestichezza con la materia (evidentemente
preferiva altre bevande) un rapporto simbiotico con l’acqua l’aveva sempre alimentato
in gran segreto, per sottrazione: non la beveva mai. Al punto che per il suo fantomatico
epitaffio qualcuno sardonicamente si prese la briga di esplicitare il concetto: “Töcc i parla
del vì che l’gà biìt, nisü de la sét che l’gà patìt”.
Ancora. Ci si soffermi su un altro caposaldo della più alta e illuminata cultura bresciana: il
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Pirlo. A fare la differenza, tra Campari e vino bianco fermo, sgomitanti come dive, è infatti
la spruzzata di acqua molto gassata. Seltz, se si è in vena di fighettismi. Ancor più indietro
nel tempo, altri spifferi avvalorano la pazza idea: in occasione della visita a Brescia
nel 1497 della nobildonna Caterina Cornaro fu organizzata una grande festa e i bene
informati ricordano che in molti gridarono al miracolo quando dalla fontana della Torre
della Pallata iniziò a sgorgare vino anziché acqua.
Si sa mai potesse ricapitare un giorno, ad ingannare l’attesa rimettendo assieme
con rigorosa inflessione vernacolare una altrettanto infinita varietà di pezzi di vita
bresciana, lungo quella sottile linea rossa che divide realtà e leggenda, retaggi
storiografici e testimonianze da osteria, ci pensa ormai da qualche stagione
Roberto Capo, attore-autore-storyteller della webserie “Ch’él chì chèl lé”,
diretta con sguardo acuto e guizzo ironico dal regista Enrico Fappani.

Modo di dire tipicamente bresciano da sfoggiare con vaga diffidenza di fronte a persone
sconosciute o avvolte da sintomatico mistero, per i profani del dialetto il nome del
progetto suona tipo uno scioglilingua impronunciabile. Più facile a vedersi che a dirsi,
come confermano i milioni di visualizzazioni accumulati sui social nell’arco delle quasi
cento puntate messe in circolo finora. Al punto da trasformare questo format audiovisivo
che indugia “sulle curiosità che tanto piacciono ai bresciani ma che spesso i bresciani
non si accorgono di avere accanto” in un piccolo fenomeno mediatico in cui la saggezza
popolare d’antan incontra la dimensione ultradigitale di questi tempi
moderni matti e disperatissimi.
“Passione, coinvolgimento, cura dell'immagine e capacità di sintesi
sono le parole chiave del nostro format, che fondamentalmente si
basa sulla poesia del vivere quotidiano” premette lo stesso Robi Capo,
incontrato a Parco Ducos in un bollente pomeriggio di luglio. Poesia di
nome e di fatto, visto che tra i grandi ispiratori dei suddetti spifferi svetta
il mitologico Angelo Canossi, meraviglioso cantore della brescianità
vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento, “poeta di lingua locale non
perché la usa, ma perché la riscatta dal pericolo del costumismo e della
cronaca provinciale”.
Colto, arguto, valtrumplino d’adozione, “Nessuno come lui ha raccontato l’essenza
di questa terre, al punto da essere ancora oggi un assoluto punto di riferimento per
chiunque voglia avvicinarsi al nostro dialetto e quindi alle nostre radici storiche e
culturali… Il dialetto è vitalità, il dialetto è gioia: sono innamorato del dialetto – si dichiara
Robi Capo – e l’opera del Canossi ne è la massima espressione antropologica e letteraria,
fulgida testimonianza di una lingua desueta eppure viva qui e ora. Lo dimostrano i social,
dove proliferano le pagine sul tema, trattato talvolta con un po’ di approssimazione. Il
dialetto bresciano è bellissimo e difficilissimo, da leggere come da scrivere. Non ha molte
regole, ma alcune le ha e vanno rispettate. Per evitare che faccia la fine degli etruschi,
un popolo che non ha mai perso battaglie ma a un certo punto è sparito. Ecco. Il nostro
lavoro serve anche a questo: a trasmettere il dialetto alle nuove generazioni, con ironia e
leggerezza, attraverso storie, aneddoti e memorie riportate nel presente, scongiurando il
pericolo che venga ‘assimilato culturalmente’. Per questo, dietro a ogni episodio di ‘Ch’él
chì chèl lé’ c’è una profonda ricerca sulle fonti, tanta improvvisazione ma anche tanto
studio e tanta sceneggiatura, oltre a un approfondito lavoro sui testi”. Che trova il suo
compimento attraverso la curiosità, lieve e fanciullina, pura come un bicchier d’acqua.
Anche se alla fine, prima dei saluti d’ordinanza con l’ormai arcinoto claim della serie –
“Passate una buona giornata” – il brindisi si fa con un bicchiere di vino. O con un Pirlo, per
l’appunto. “Perché la vita è difficile ma bisogna pur che il corpo esulti”, direbbe il saggio.
E per una volta dunque il nostro affezionatissimo Moltobene non può che elevarsi con
licenza poetica, sconfinando nella sua nuova declinazione conviviale:
“Bé fés!”. È cosa buona e giusta.
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Idro, Eridio, Edrani, Idra... tanti nomi per raccontare una sola valle, la
Val Sabbia e il suo lago ai confini del tempo, il lago d’Idro che scopro in
compagnia della “brigade terrible” di moltobene e con la guida di alcuni
straordinari genii locis, tra un canto pittorico del Quattrocento, una fatica
di Ercole, il profumo del rosmarino oltre la batteria napoleonica più grande
d’Italia e l’antica tradizione del barcaiolo.

Q

uando San Marco comandava
si pranzava e si cenava,
quando il gallo comandò
si pranzò ma non si cenò,
sotto i conti di Lorena
non si pranza e non si cena.

Il viaggio che mi accingo a narrare ha origine da un
mito, quello secondo cui Brescia fu fondata da Ercole.
Un mito risalente al Medioevo che si rafforzò durante il
Rinascimento in seguito a ritrovamenti archeologici di
epoca romana presso il Foro della città. Ed è proprio dal
Quattrocento che il semidio greco noto col nome di Eracle – figlio prediletto di Giove (Zeus secondo i greci) e
della regina Alcmena, sedotta con l’inganno – è ritratto in affreschi di cui non ci resta che la testimonianza
di fonti antiche poiché andati pressoché tutti perduti.
Tutti a eccezione di uno, rinvenuto tra gli anni Sessanta
e Settanta del secolo scorso nella chiesa di Sant’Antonio
in Castér ad Anfo, sul lago d’Idro.
Ed è proprio da qui che in compagnia della “brigade
terrible” di moltobene e con la guida di alcuni straordinari genii locis ha inizio un viaggio alla scoperta
della Storia e di alcune delle storie della Val Sabbia,
una valle ai confini del tempo a soli quaranta minuti
dal centro di Brescia, lungo l’asse del fiume Chiese,
dove forse nel tardo neolitico giunsero i suoi primi abitanti, membri di tribù provenienti dalle pianure
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MINUTI DAL CENTRO
DI BRESCIA
russo-asiatiche, e dalle terre danubiane, e che la storia
tramanderà col nome tra gli altri di Sabini, ed Edrani.
Anche se il nome del lago è da ricondurre a quello di
questi ultimi, gli Edrani, non posso non pensare alla
leggenda del grande serpente marino anfibio a nove teste
noto col nome di Idra, al centro della seconda delle dodici fatiche compiute da Ercole per espiare la colpa di
aver ucciso sua moglie e i figli, in seguito a un attacco
di follia provocatogli da Era (Giunone secondo i Romani),
mossa a sua volta da gelosia per quel tradimento del marito, Giove, con la saggia e bellissima mortale Alcmena,
da cui nacque Ercole.
Questa personale suggestione trova inaspettatamente riscontro per l’appunto ad Anfo, tra gli affreschi della
chiesa edificata nel XIV secolo in onore del santo anacoreta Antonio, la cui ubicazione sul dosso di Castér, come
il suo stesso nome suggerisce, si riferisce al sistema
difensivo del “castrum”, risalente all’anno mille, che in
questo punto di confine con la valle del Caffaro precedette la difesa a “rocca”, edificata a poca distanza da
qui nella seconda metà del ‘400.

Valerio Borgonuovo
Liay Cjay
Michela Marchina
Davide Sartori
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lo storico restauratore Romeo
Seccamani, figura imprescindibile di questo territorio e
non solo, ad aprirci le porte
della chiesa guidandoci tra
le pitture riemerse dietro la
calce cristallizzata dei rimaneggiamenti settecenteschi
durante le due campagne di
restauro condotte dallo stesso, rispettivamente nel 1966 e nel 2011. Con lui scopriamo
i temi legati alla rappresentazione della vita di Sant’Antonio Abate, della Crocefissione e dei quattro Evangelisti,
nonché i numerosi indizi raccolti nel tempo e che, contrariamente al trend storiografico locale, lo hanno condotto a individuare nella figura di un pittore di area veneta
piuttosto che bresciana, ovvero Liberale da Verona (1445 circa, Verona – 1530),
l’autore di questo ciclo pittorico dallo
stile mantegnesco ma allo stesso tempo
estremamente dettagliato, calligrafico,
tipico di altre opere del pittore veronese, che era anche un miniatore. Tra le
figure dipinte non c’è un volto, una pupilla identica all’altra, ed è sorprendente
come venga restituita la sensazione della
morte nel corpo stecchito, verdastro del
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UN CANTO
PITTORICO DEL
QUATTROCENTO
Cristo crocefisso rappresentato in questa piccola chiesa in cui si respira tutta la
pittura del Quattrocento
ma anche quella che sarà
la pittura cinquecentesca
bresciana. Non a caso sono
molte le similitudini con le
successive rappresentazioni di Romanino, pittore che
Seccamani ritiene sia passato da qui nel 1532 quando
va a dipingere a Trento. Ma
ancora più sorprendente è
l’emozione di cui ci rende
partecipi quando ci parla del
momento in cui per la prima
volta gli sono apparse davanti agli occhi le materie e
i colori di queste pitture, tra
le quali l’azzurrite, e soprattutto il lapislazzulo, quello
stesso lapislazzulo su fondo
morellone, rosso scuro adoperato da Gentile da Fabriano
proprio a Brescia negli affreschi di Palazzo Broletto, dove
nel 1417 nacque Sigismondo Pandolfo Malatesta, dal 1432
signore di Rimini; e dove il pittore marchigiano concepì a
inizio di quel secolo la cappella di palazzo, la cappella Malatesta, pensandola come uno scrigno, un grande prezioso
polittico con gemme e smalti venuti dall’Oriente che l’avrebbero resa la sua massima espressione artistica se l’opera non fosse stata distrutta quasi integralmente nell’800.
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Sul lato della chiesa rivolto verso il lago è una cappella
dedicata ai martiri cristiani, le cui rappresentazioni
sono andate per lo più perdute tranne una parzialmente
recuperata raffigurante il mito di Idra in cui la posa di
Ercole ricorda da vicino quella di Ercole e l’Idra di Lerna del
Pollaiolo; particolare che fa presumere un’osservazione
attenta e diretta da parte di Liberale da Verona dell’opera
conservata oggi agli Uffizi di Firenze. Ma chi era costui
per essere menzionato tra i martiri cristiani? Ercole fu un
semidio molto selvaggio, un homus selvaticus ante-litteram,
con la clava in mano e dalla biografia simile a quella di
Cristo, poichè come questi nato da un dio e da una comune
mortale, e fin da piccolo condannato al sacrificio, come
quando dovette uccidere i serpenti che Anfitrione, marito
di Alcmena, aveva introdotto nella sua culla per scoprire
quale dei suoi due figli fosse di origine divina, e dunque
frutto dell’inganno fedifrago di Zeus ai danni di sua moglie.
Introdotto probabilmente presso i popoli Sanniti dai coloni
greci, e presso i Latini e i Sabini dal culto etrusco ad Hercle,
ciò che è certo del culto di Ercole è che era spesso associato
a fonti e specchi d'acqua, proprio come quello del lago
d’Idro, un tempo terra di confine tra Repubblica di Venezia,
Principato Vescovile di Trento e successivamente Impero
Austro-Ungarico; ma anche avamposto napoleonico, e
infine teatro della Grande Guerra e della Seconda Guerra
Mondiale. Ce lo ricorda l’estesa presenza anche verticale
della Rocca d’Anfo, il cui percorso di visita, reso possibile
grazie innanzitutto agli oltre vent’anni di sforzi dei
volontari, ha inizio dalla Caserma Zanardelli, e seconda
tappa della nostra peregrinazione, dove ad attenderci è la
guida Giovanni Freddi. Con lui ci dirigiamo in auto (per
motivi di tempo) verso la Batteria della Rocca Veneta,
situata in prossimità del primo fortilizio su cui fu costruita
la rocca medievale che partiva dal lago – anch’esso
perlustrato da imbarcazioni, e da una torre di avvistamento
– e da cui successivamente saliva un muro fino all'attuale
strada statale 237, in origine antica strada romana di
grande importanza poiché la più diretta tra Brescia e
Trento, ragion per cui i veneziani decisero di costruire
qui una struttura militare.

ANFO

IL PROFUMO
DEL ROSMARINO
OLTRE LA BATTERIA
NAPOLEONICA PIÙ
GRANDE D’ITALIA
ebbene all’epoca dominassero
i Visconti, i primi documenti giunti fino a noi assegnano
la rocca ai veneziani che nel
1480 ne commissionano la realizzazione al nobile bresciano
Gianfrancesco
Martinengo,
primo ingegnere militare di
questa struttura.
Se è vero che il confine era
sempre stato Ponte Caffaro, è altrettanto vero che si decise
di costruire la rocca in questo punto poiché qui la valle si
restringeva maggiormente e di conseguenza era più facile
controllare ed evitare di essere circondati. Questa barriera
funzionava sia da fortilizio militare che da dogana per le
merci, logicamente poste a dazio, mentre al di là del lago,
in terra germanica, era molto attivo il contrabbando.
Ristrutturata nel 1880, la Rocca Veneta aveva però già una
pecca: i soffitti non erano a prova dei cannoni a gittata parabolica già in possesso degli austriaci. Sì, perché la storia
della Rocca d’Anfo è anche e soprattutto una storia dell’arte
bellica. In seguito, con l'arrivo dell'esercito francese, Napoleone fece edificare nel 1797 una nuova rocca, ma più in
alto, su una zona molto aspra, da dove potersi difendere e
contrattaccare con colpi di cannone oramai della gittata
di due chilometri. La caserma, che doveva essere simile a
un palazzo, fu costruita con un certo gusto, sia all’esterno
che all’interno, coi suoi lunghi corridoi fatti ad arco, e la
latrina vista lago.
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Questo edificio era alla base di un complesso-fortezza dalla
struttura triangolare, con il fossato ai due lati e la torre
d’osservazione al vertice, raggiungibile tramite un suggestivo percorso sotterraneo. Il largo ricorso al granito
dell’Adamello – ricavato dai massi erratici lungo le sponde
del lago, dove veniva lavorato e poi trasportato su imbarcazioni – cosiccome la presenza di forme rudimentali di
gabbie di Faraday a protezione delle polveriere, ci parlano di un’arte dell’arrangiarsi più italiana che francese, ma
comunque estremamente efficace. Prima di intraprendere
i quattrocento scalini che portano alla torre d’osservazione ci fermiamo però alla Batteria del Belvedere, chiamata
così proprio perché da qui è possibile vedere la valle del
Chiese. Accolti dal profumo del rosmarino, inebriante e al
contempo rinvigorente, scopriamo il confine segnato dal
fiume Caffaro che scende da Bagolino, dietro il profilo della montagna, incontrandosi col fiume Chiese lungo l'omonima valle. Un confine storico tra Principato Vescovile di
Trento e Repubblica di Venezia.
Dalla Batteria Belvedere è anche possibile scorgere in
prossimità di Baitoni, frazione di Bondone in Trentino, un
sentiero che costeggia la montagna, denominato “sentiero
contrabbandieri”, lungo il quale chiaramente si praticava il
contrabbando tra il Trentino e l’Italia quando quest’ultima,
sotto Venezia, aveva molto da offrire avendo vissuto tre secoli di splendore e crescita prima dell’arrivo dei Francesi.
Infine, ma non per importanza, da qui si può vedere anche
l’ossario di Monte Suello dove sono seppelliti i garibaldini
caduti durante la terza guerra d'indipendenza nella battaglia del 3 luglio 1866 che prende il nome da quel monte, e
nella quale notoriamente Garibaldi fu ferito e poi trasportato presso la Batteria bassa, l'attuale Caserma Zanardelli,
dove dimorò fino alla guarigione.
Una volta rimessi in cammino, verso il punto più alto
dell’intera Rocca, ovvero la torre d’osservazione napoleonica, a conclusione dell’interminabile salita a scalini,
l’ambiente a cui accediamo tramite una scala elicoidale
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che sembra uscita da una grafica di Escher o da Il Nome
della Rosa di Eco, più che un osservatorio mi ricorda la
cupola di una basilica, o per meglio dire di una cattedrale
(s)consacrata (d)a un altro Dio. Dietro la forma sorprendentemente tonda e regolare delle sue pietre si nasconde
l'ossessione l'ingegnere francese Francois Joseph Didier
Liedot, che credo sarebbe stato fiero di vedere la sua opera oltre un secolo e mezzo dopo, messa in risalto nella
sua cruda essenzialità quando al termine della seconda
guerra mondiale, in un periodo di grande carestia, fu concesso ai cosiddetti "recuperanti" di accedere alla rocca
e di asportare tutto ciò che avrebbero trovato, liberando questi ambienti di qualsiasi cosa non fosse stata fatta
scolpire nella pietra dal suo inventore. E in effetti se ci si
ferma e ci si mette in ascolto, quella che si percepisce tra
le stanze e i passaggi di questa fortezza napoleonica, la
più grande d’Italia, è una guerra che in realtà non arrivò
mai, sebbene la si attese a lungo, come in uno dei più famosi racconti di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari.

TEMA

ANFO

a visita alla Rocca d’Anfo è un'esperienza prorompente, che
va smaltita come una sbornia
emozionale. Per questa ragione troviamo conforto e ristoro
lungo le sponde del lago disponendo i nostri animi al meglio
che si può per il terzo incontro
previsto in giornata, che ha
luogo nel primo pomeriggio
nei pressi di quello che è l’ultimo esemplare di barchèt. I
numerosi utilizzi di questa imbarcazione (forse o quasi)
unica nel suo genere, la cui origine risale alla Repubblica di
Venezia, ci vengono raccontati
da un giovane novantenne di
nome Andrea Bonardi, ultimo
di una famiglia di pescatori di
antica tradizione residenti a
Vesta. Per comprendere la storia della barchèt, costruita per
secoli da maestri d’ascia locali, bisogna innanzitutto inserirla nel tempo e nel mondo di Bonardi e della sua famiglia,
quando i commerci erano locali e le merci erano trasportate su acqua perché non c’erano strade. C’era però il rispetto
per i cicli della natura, la legna per essere tagliata doveva
essere matura, avere almeno dodici anni. Trasgredire queste semplici regole comportava l’arresto. Per questa ragione, fonderie e miniere lavoravano a turno perché capitava
che mancasse il carbone e dovessero restare chiuse.
Fondo piatto, remi lunghi e guida in piedi erano le principali caratteristiche della barchèt che, nonostante la stazza,
si dimostrava una barca molto agile e rapida in ogni condizione. Bonardi non ha mai incontrato l’Idra o altri mostri
marini nelle innumerevoli battute di pesca notturne che
hanno scandito la sua vita, però qualcosa di davvero spaventoso sul lago l’ha visto e vissuto anche lui. Si tratta di alcune tempeste micidiali, tra cui la “sarneghera”, che si an-
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nunciava all'orizzonte dapprima annerendo il triangolo di
cielo tra le due montagne e poi trasformandolo rapidamente
in bianco candido prima di abbattersi sul lago e travolgere
qualsiasi cosa o persona che non fosse ben ancorata o al riparo. Ad ogni modo, di fantasie e leggende qui e nel Trentino
ce n’erano molte e la gente moriva per le superstizioni mentre bruciava le unghie delle capre, provocando l’incendio
dell’intera stalla; mentre oggi è la tv ad averne preso il posto.
All'epoca il lago era ricco di pesce, cosa che permetteva di
farne scorta per venderlo fino a Milano o per seccarlo e rivenderlo tutto l'anno anche in inverno. Ma la pesca non era
l'unico impiego di questa imbarcazione così speciale, che
all'occorrenza veniva utilizzata anche come taxi lacustre ad
esempio per chi andava a caccia in montagna coi segugi e
coi cani da penna. Bastava gridare Barcheeeet, il “telefono
senza fili” del lago, per venire raggiunti dal barcaiolo che,
in realtà, non si fermava davanti a nessun tipo di carico.
Sassi per la calce, legna per il carbone, fieno per le bestie
nel fondo al di là del lago, e infine animali, pecore, capre,
e addirittura mucche venivano caricate su barchèt talvolta
modificate a mò di catamarano. Un vero miracolo dell'uomo sull’acqua che il pittore
trentino Giovanni Segantini
ci ha trasmesso con la sua tecnica divisionista in Ave Maria
a trasbordo. Un'opera del 1886
nella quale c'è tutta la tenerezza di quella vita faticosa ma
in armonia con gli elementi e gli altri esseri viventi. Una
preghiera laica suggerita dallo stesso Bonardi che ho trovato e tuttora trovo perfetta per concludere questo viaggio.

LA BARCHÈT E
L’ANTICA TRADIZIONE
DEL BARCAIOLO

ANFO
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YO SOY
GITANA

Nella
sua
casa,
mi
racconta
la sua storia d'amore con la vita.
La sua narrazione è coinvolgente,
sensibile
piena
di
dettagli.
Parte da un luogo d'acqua, Sirmione;
un luogo che non esiste più per come lo
ha vissuto, ma esce, forte nel suo lavoro
d'artista. Le barche dei pescatori
erano sotto casa, al Porto Galeazzi,
e nella stagione invernale, i pescatori
tendevano le reti tra gli alberi per
cucirle, per ripararle per poi ripartire.
Dopo un viaggio è necessario ricomporsi.

È una storia d'amore, quella delle barchette.
Così come “boats on the terrace”,
un suo disco, scritto e registrato
sulla terrazza di casa sua.
Una passione, quella della scrittura,
che la accompagna fin da piccola.
Una canzone al giorno,
tre canzoni al giorno;
tutto quello che rimane dentro sgorga con
la possibilità magica di poter trasformare le
parole in musica.
Perchè i ricordi, riaffiorano, così,
come i gitani appaiono e scompaiono nei
luoghi e nel cuore delle persone.
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E lì, Betty, torna a ricaricarsi,
a guardare l'acqua e a riconoscere le sue
radici, a riannodare, talvolta i fili della sua
esistenza gitana, come i pescatori
riannodavano, nella sua memoria, i nodi
delle reti.

Betty, scrive quotidianamente su
dei fogli bianchi, in un rito quasi catartico.
Scrive e ancora scrive.
Appunti, frammenti, storie che riaffiorano
da un passato vissuto tra musica, lago,
viaggi e mille avventure.
Poi questi fogli, Betty li piega e li
trasforma in barchette di carta
lasciandole andare a raccontare di sé.

RUGERI
CUCCHIARA

Lei è un'artista, una autrice e talentuosa
cantante jazz.

Dietro alla poltrona su cui è
seduta, è appesa alla parete una flotta
di barchette di carta. Sono lì sospese,
congelate in un viaggio nel tempo.

DIEGO
STEFANO

Ci sono esistenze che, per chissà quali
metafisici motivi, partono e ritornano
da
uno
stesso
luogo.
Non necessariamente un luogo fisico:
a volte è uno spazio mentale, un angolo
dell'anima che protegge e trasforma
e guida, come in un processo alchemico,
il
divenire
delle
cose.
Incontro Betty Vittori, a casa sua.
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E POI NIENTE RITORNO ALLA STORIA, CHE
È PARTITA QUI IN CITTÀ: LE BARCHETTE.
SEMPRE
QUESTA
PERSONA
PER
CUI
TANTE
CANZONI
SONO
STATE SCRITTE, HA AVUTO LA BELLISSIMA
IDEA DI FARMI CONOSCERE FELICE COSMO.
A
LUI
DICEVA:
“
DEVO
FARTI
CONOSCERE
UNA
RAGAZZA
CHE
CANTA”
E
A
ME
DICEVA:
“DEVO
FARTI
CONOSCERE
IL
TUO
PIANISTA
DELLA
VITA”.
E
COSÌ
È
STATO.
NESSUNO MI HA MAI CAPITO MUSICALMENTE
COME FELI: QUELLA COMPRENSIONE PROPRIA
DEL
MONDO
MUSICALE
PER
CUI
NON
C'È
NULLA
DA
METTERE
INSIEME, QUELLA COSA È COSÌ: SOLO TU E LUI.

YO S OY G I TA NA
fase 4: casa 2

Una mattina d’inizio estate mi svegliai per il grande trambusto, voci,
schiocchi, tonfi, pareva fosse scoppiata una bomba dentro casa
e che l’esplosione avesse assegnato nuovi posti alle cose.
Lasciammo il porto, i pescatori, le reti appese ad asciugare e le donne
inginocchiate sulle assi a fare bucato.
Per qualche tempo il mio cuore continuò a galleggiare nell’azzurro
di quella cucina, fino a quando, sul terrazzo della nuova dimora,
non scoprii che lanciare le cose di sotto era un diversivo entusiasmante.

YO S OY G I TA NA

YO S OY G I TA NA
fase 3: incontro

Fu un’estate rivoluzionaria, incontrai mio padre in un bar di piazza d’Arco,
aveva i miei occhi e una piega un po’ amara all’angolo della bocca.
Non gli chiesi nulla, per indole o distrazione, solo guardavo le sue forme,
i capelli, le mani, per provare a riconoscermi in un dettaglio, lui sapeva,
così oltre a pagare il conto prese a venirmi a trovare sovente sul lago.
Una sera comparve con l’Emilia nella penombra di un locale di rodaggio
del jazz, teneva in mano un mazzo di rose gialle.
Io cantavo Sweet Georgia Brown, Lover man e poco altro... ero poco altro,
una ragazzina di campagna tutta rossori e inciampi, con fiori spontanei
tra i capelli e niente curve nei punti giusti.
La palla a specchi ruotava lenta sopra la testa del batterista, mille piccole
timide stelle vagavano nel buio senza criterio regolare, una cadde tra le
gambe del tavolo dove i suoi mocassini tenevano il tempo felici.
“Crazy feet that dance so neat has sweet Georgia Brown” tornai a casa,
fellas, e misi le rose nell’acqua.

Un giorno mi svegliai con un guscio di lumaca sulle spalle, una casa
mobile piena di amici, figli, famiglia, il mio atomo di parentela in costante
moltiplicazione verso il prossimo orizzonte futuro.
Una metamorfosi necessaria affinché non andasse perduto nemmeno
uno spillo di umanitá. La lunga scia d’incontri, angeli e pirati, mariuoli e
santi conduce dritto a questa torre in cui vivo, un giardino sospeso tra
ringhiere fiorite e finestre di luce, comignoli, tegole sconnesse.

YO S OY G I TA NA
fase 4: casa 1

La mia casa natale si affacciava su un piccolo porto, immaginavo salpasse
e prendesse l’azzurro di prora. La sentivo scivolare sull’acqua in un soffio di
vento tra le tende in cucina, mentre intingevo striscioline di pane nell’uovo
sbattuto ed ero felice. Mia madre ne reggeva il timone, interrogava strane
carte coi suoi occhi malinconici e la fragile certezza che avremmo attraccato
prima o poi in un porto sicuro. Ben presto imparai la nostalgia, un cielo
costellato di brevi migrazioni, un mantello di mago sotto la cui protezione
presi ad osservare i dettagli, le infinite cose invisibili di cui io mi nutrivo e
che non volevo dimenticare.
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}
Suor Ella
Ci sono certi periodi della vita
in cui sui tuoi giorni sembrano
addensarsi certi nuvoloni neri
neri…

Comincia con un dolorino
insignificante a un ginocchio
che si acuisce fino a quando
non puoi più camminare
cosicché ti devono protesizzare e va avanti con l’anca
sinistra, poi la destra, poi metti male un piede e ti
micro fratturi una caviglia, poi succede che nel giro
di poco tempo ti capita anche di inciamparti
banalmente in una gamba del letto e cadi di peso su
una spalla che frattura scompostamente l’omero
e anche qui, chiodi, ferraglia più o meno certificata
perenne per tenerti assieme i pezzi…
Insomma, cominci a pensare che sia definitivamente
venuta l’ora di liberarti di quell’inclinazione più
propensa ad abbeverarti nei tenebrosi sette vizi capitali
che nelle virtù teologali, abbandonando le tentazioni
luciferine per purificarti alla fonte santa.
Ecco allora che l’ultimo ricorso salvifico ti pare
essere l’acquasanta, la benedicente, prodigiosa,
miracolosa acquasanta che, assieme al prevosto
che te la impartisce con un potente aspersorio,
dovrebbe liberarti da tutti i mali,
proponendoti anche di mettere da parte
la tua endemica dose di superstizione
per non compromettere l’effetto
risolutivo dell’H2O benedetta.
Quanta penitenza manca
ancora, invocando
libera nos a malo?

don Diego
Cara suor Ella,
viviamo tempi difficili, nei quali
la potenza delle cose si è sostituita
allo spirito.
Il diavolo si è sostituito all’acquasanta.
Del tempo dell’acqua benedetta e
miracolosa viviamo una romantica
memoria.
Le terre emergono e le acque
si ritirano, lasciando intravedere il corpo secco
della terra.
Le acquasantiere, vuote per decreto ministeriale,
non portano più l’acqua benedetta che tanto
allevia il dolore.
Sono arse dall’incombente siccità dell’anima.
Privata dei suoi divini poteri, oggi l’acquasanta si
trasforma scientificamente in H2O e pare rappresentare,
ora, un pericoloso veicolo di contagio.
Il sacro riferimento simbolico, tramite di benedizioni,
in cui l’acquasanta era strumento sacramentale
di protezione dal male e di purificazione,
viene capovolto.
Lo slancio spirituale dell'uomo si è adattato
al gel purificatore del farmacista.
Abbiamo, da buoni cristiani, pragmaticamente
anteposto i dogmi dettati da ragioni scientifiche a
esigenze di carattere spirituale che hanno a che fare
con la necessità di fede dei veri cristiani: siamo una
civiltà in dissoluzione.
Con i linguaggi della scienza, abbiamo tradotto
pedissequamente i simboli religiosi in formule
razionali. Possiamo solo sperare che i beati
produttori della Franciacorta
trasformino l'acqua, la poca che
rimane, in vino dorato (divino) che sgorga
con le bollicine dalle botti di legno e
che noi si possa berlo a Cana
ad un matrimonio.
Laico ovviamente.
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La poesia che diventa
rappresentazione rivelatrice
delle realtà ordinarie

FRANCA
GRISONI
Testo VALERIANO IOSCA

Foto GIULIA MARTINELLI
SOFIA TENCHENI
Art SOFIA TENCHENI

Sirmione è la città di Catullo, una delle città dalle ascendenze
liriche più nobili e antiche conservate nella tradizione occidentale. Qui, ai margini dei vigneti di uva Turbiana che dopo il
raccolto diventerà Lugana, incontriamo Franca Grisoni, scelta
dalla poesia nel dialetto di questa città.
«Non è una scelta intellettuale, io sono nata in dialetto – dice Franca –.
È stata prima la lingua della famiglia poi lingua della comunità.
Ho imparato a parlare in italiano a scuola, quando ho cominciato sapevo
leggere solo qualche lettera. Entrando in classe, sul cartellone con i nomi
delle cose, sul disegno del POM c’era la M di mela. Ecco, per me le cose sono
in dialetto ma si chiamano in italiano.»
Franca Grisoni ci accoglie sotto un porticato ombroso che si
affaccia sul giardino, al centro un grande noce purtroppo malato, sotto al noce un tavolo costruito con una grande pietra, un
tempo soglia della chiesa del palazzo divenuta poi la sua casa
(la chiesa). È attenta, sensibile e appassionata verso ciò che si
muove e vive intorno a lei. A volte prepara strategie e scenari,
custodisce luoghi e resta in attesa che questi le si rivelino. Dice
di aver portato il giardino all’incolto per accogliere gli incontri
amorosi delle lucciole. Ci ha scritto su una poesia e prima di
leggerla anticipa: “La leggo prima in dialetto poi in italiano”.
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Ve ’l paricie el prà
e l’è en scominsià.
Cambie el giardì en cap:
alte le erbe e i fiur
fin che i secarà
a sömenas nel prometis
en qualch’oter dumà.
Ve tendarò.
Riarì a fa bel,
aca chest’an, chí, a sircaf.
Ma sif za chí, tra i vercc
de seze e erbe fresche
coi lüzarì smorsacc.
Col scür vegne a spiaf.
Ve ’mpisarì: en ciel
sbiösit en chesto prà
de lüzarine che trema
el dizarà el bel d’eser spetacc.
Ve lo preparo il prato / ed è un inizio. / Trasformo il giardino in campo: / alte le erbe e i fiori /
finché seccheranno / a seminarsi nel promettersi / un qualche altro domani. / Starò appostata. /
Arriverete ad accoppiarvi, / anche quest’anno, qui, a cercarvi. / Ma siete già qui, tra i verdi / di
siepi ed erbe fresche / con le lucine spente. / Col buio vengo a spiarvi. / Vi accenderete: un cielo /
scivolato in questo prato / di lucciole che vibrano / dirà il bello di essere attesi.
Da Le crepe, Collana Gialla Oro Pordenone Legge, Samuele Editore, 2021. p. 73

El vé dal scòl
’n udur de calt
de bagn, de net
e pò sitil ’l se ’ntromet,
l’è apena ’n fil
gnamò sicür, amó sitil
l’udur del corp
amó de net
e pò ’n sospet
d’íga südat
e quand se ’l sènt
gros e font
l’è ’n spaènt
l’udur del corp
de l’animal
sot’a la pèl.
Viene dalla scollatura / un odore di caldo / di bagno, di pulito / e poi sottile si intromette, / è
appena un filo / non ancora sicuro, ancora sottile / l’odore del corpo / ancora di pulito / e poi un
sospetto / d’aver sudato / e quando si sente / grosso e fondo / è uno spavento / l’odore del corpo /
dell’animale / sotto la pelle.
Da La böba, prefazione di Pietro Gibellini, San Marco dei Giustiniani, Genova, 1986, ora in Poesie,
prefazione di Pietro Gibellini, Morcelliana, Brescia, 2009 p. 23
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Quella di Franca Grisoni è una poesia di scoperta, di entusiasmo, di stupore per le cose e per la natura. Il punto di vista esce
dall’ordinario aprendo un angolo di visuale insolito e profondo.
Dopo la lettura in dialetto, la traduzione rimane agganciata e viene trainata dalla forza della parola dialettale appena ascoltata.
L’italiano porta il segno dell’essere trasposizione di una poesia
nata nei suoni, nella musica e nel ritmo del dialetto, con un
effetto molto bello.
Una parola chiave particolarmente significativa e difficilmente
traducibile in italiano è tender che vuol dire avere cura, preoccuparsi, ma anche tenere d’occhio, restare attenti, in attesa,
appostati. C’è per esempio il tender dalla mamma e il tender
del cacciatore nei confronti della preda.
Per Franca Grisoni si traduce anche in sensibilità e attenzione
verso la comunità e diventa poesia civile sui temi della donna,
della malattia, della vita, della morte e della relazione. Porta nella sua poesia la condizione della vecchiaia, dell’emarginazione,
dei migranti. Come a farsi carico di una sofferenza, di un dolore ma anche della scoperta della bellezza della consolazione.
«A me è parso e ancora mi pare così, che dire le cose in dialetto sia come
chiedere ascolto, chiedere attenzione. Perché la lingua dell’altro è sempre
straniera. Credo di non aver potuto altro che scrivere in dialetto.»

En chest’ancö de mars
l’è Gratia Plena
che i moncc, mia pö luntà,
de lüs i è circondacc
curuna lur de ’l lac
che el i a té speciacc
e i boca i pes, ciamacc,
i salta sö a ciapà
bucù de lüs
da portà zo nel fond
pö tenebrus a bazal
per me con ’st’aria ’mpisa.
In quest’oggi di marzo / è Gratia Plena / ché
i monti, non più lontani, / sono circondati
di luce / corona essi del lago / che li tiene
specchiati / e abboccano i pesci, chiamati,
/ saltano su a prendere / bocconi di luce /
da portare giù nel fondo / più tenebroso a
baciarlo / per me con quest’aria accesa.
Da Le crepe p. 78
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Zuen e vecc, tus e tuze,
fonne coi sò pütì
lur sé che i gh’à bocat.
La spera de lüs
sperada la i à ciamacc
sura al barcù nel mar
nostrum con i porcc saracc
avert al fond pö tenebrus
che té negata l’aria
’mpisa biida come sal
sensa saur de pa
dai sensa pö laer:
pes engurd i ghe i à magnacc.
E noter a lasai fa. I pes ca
i riconosarom pö
pariciacc nei piacc.

In conclusione restiamo in silenzio, agganciati a diverse emozioni e pensieri trascinati dalla lettura in sequenza di queste due poesie. D’un tratto, in casa suona un cucù, è quello
senza tempo che Franca imposta affinché non suoni in alcune ore e che dunque si rifà quando meno ce lo si aspetta.
Tempo giusto e tempo sbagliato, tempo per leggere e tempo
per ascoltare. Il tempo per scrivere per Franca è quello giusto,
quello che serve, c’è poi il tempo per far sedimentare e maturare la poesia.
«... e alla fine, se manca qualcosa, non è la parola a mancare, ma la cosa.»

Giovani e vecchi, ragazzi e ragazze, / donne con i loro bambini / loro sì che hanno abboccato.
/ Il raggio di luce / sperata li ha chiamati / sul barcone nel mare / nostrum con i porti chiusi /
aperto al fondo più tenebroso / che tiene annegata l’aria / accesa bevuta come sale / senza sapore
di pane / dai senza labbra: / pesci ingordi gliele hanno mangiate. / E noi a lasciarli fare. I pesci
cane / non li riconosceremo più / preparati nel piatto.
Da Le crepe p. 79
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Adesso per noi è tempo di andare.
Ci aspettano le Grotte di Catullo dove vorremmo chiudere questa bella giornata.
Franca prima di salutarci ci racconta che lì
sotto a dare accesso al lago, ci sono tutte
delle lastre di calcare rosato che bagnandole diventano più scure.

Me l’urme mé col pè
n’urma bagnada
de lac: mache ‘l me segn.
Prea marcada
come la marca me
me za scotada
resiste col saltel
tat isé ‘l düra
el me posediment:
la prea, za söta,
la s’è töda ‘ndré.
Me l’ormo io col piede / un’orma bagnata / di
lago: premo il mio segno. / Pietra marchiata
/ come essa marchia me / io già scottata /
resisto col saltello / tanto così dura / il mio
possedimento: / la pietra, già asciutta, / si è
ripresa indietro.
De chí - Di qui poesie della penisola di
Sirmione, Scheiwiller, Milano 1997, ora
in Poesie, prefazione di Pietro Gibellini,
Morcelliana, Brescia, 2009, p.232:

A conclusione della visita andremo anche noi a farci marcare dalla pietra così
da possedere, anche se per poco, questa
Sirmione.
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PLASMA, MODELLA, TAGLIA. Determinante nei vari processi di
estrazione, lavorazione e trasformazione, l’acqua – pura, limpida, fluente
– quasi in contrapposizione con una materia che per antonomasia
s’idealizza ultra solida, compatta, resistente, durevole e inscalfibile, vive
in realtà con il marmo un rapporto di complicità assoluta e simbiotica.
Complementari, per contrasto.
Lo si evince dopo pochi minuti di “contatti ravvicinati” nel cuore del
bacino marmifero del Botticino Classico, dove le lavorazioni all’interno
delle circa cento cave disseminate lungo il territorio – che comprende
anche le aree limitrofe: un autentico spettacolo della natura, illuminato
dal sole e magniloquente da levare il fiato – si avvalgono di tecnologie
e macchinari all’avanguardia, perseguendo con i mezzi più moderni
l’incremento qualitativo e quantitativo della produzione, sempre nel
rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori.
Una storia senza tempo. Che continua a evolversi e rinnovarsi, pur nel
segno della continuità, della tradizione e delle tradizioni. Locali, radicati,
millenarie. Con l’acqua, proprio come la roccia, a fare da comune
denominatore di ieri, oggi e domani. Parole d’ordine: sostenibilità,
circolarità, restituzione.
Formatosi circa 200 milioni di anni fa dal lento e continuo processo di
sedimentazione, cementazione e ricristallizzazione di fanghi calcarei in
un mare lagunare di età mesozoica, il giacimento di pietra calcarea ad
est di Brescia da cui si estrae il Botticino Classico viene infatti sfruttato
da oltre duemila anni. In epoca romana l’abbondanza di pietra e
marmo in quest’area particolare delle Prealpi bresciane, fece sì che si
sviluppassero attività di estrazione e lavorazione del marmo che videro la

A volo radente nel bacino
marmifero del Botticino Classico,
una storia lunga 200 milioni di anni.
Fra lastre imponenti e fanghi
calcarei, l’acqua scorre imperitura.
Plasma, modella, taglia:
in simbiosi silenziosa.

nascita del primo modello di officine di tipo “industriale” ed è probabile
che intorno alle cave sorgessero villaggi per gli operai e le loro famiglie.
All’inizio del XX secolo a Botticino si estraeva il blocco e a Rezzato si
trasformava il marmo; le prime società di estrazione volte a organizzare
il lavoro, formare i giovani e favorire la specializzazione, furono le
cooperative. Al centro, sempre e comunque lui: la varietà cromatica
del marmo è originata dalla diversa concentrazione e andamento
di inclusioni di origine organica e inorganica nella pasta omogenea
di fondo, composta di fango fine, carbonatico e prevalentemente
calcareo, che prende il nome di “micrite”; venature cromatiche sui
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toni bianco-avorio di fondo rendono il Botticino una pietra
dalle finiture pregiate, compatto, resistente, con grana fine
e basso coefficiente di inibizione all’acqua, versatile nelle
realizzazioni architettoniche ed artistiche sia in interni
che in esterni. Unico, per l’irripetibile valore di ogni lastra,
puntualmente identificata attraverso una serie di cifre che ne
definiscono il “codice genetico” universalmente riconosciuto.
Non a caso impresso anche in opere di fama mondiale come
l’Altare della Patria a Roma, la Casa Bianca a Washington,
la Statua della Libertà e la stazione centrale di New York,
per la cui costruzione è stato usato proprio il marmo
di Botticino (il secondo bacino in Italia per importanza
nell’escavazione di pietre ornamentali). In questo contesto
d’identità straordinaria, che è al contempo però anche
multiforme e stratificata, proprio in questi mesi i tre consorzi
lapidei bresciani – Consorzio Produttori Marmo Botticino
Classico, Consorzio Cavatori Marmo della Valle di Nuvolera,
Consorzio Marmisti Bresciani – hanno avviato il processo
di fusione dando vita al Botticino Stone District, punto
di riferimento e di confronto per aziende, associazioni di
categoria, professionisti, soggetti ed enti istituzionali, politici,
economici, finanziari e sindacali.
Il Distretto ha come obiettivi “tutelare, valorizzare e
promuovere l’intera filiera produttiva nonché l’eccellenza
artigiana e industriale locale; supportare l’attività di ricerca e
sviluppo, sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile delle
imprese associate, nel rispetto dei principi di responsabilità
etica, sociale ed ambientale”. Anche attraverso percorsi
avanguardisti e sperimentali, che intercettano nuove realtà
e sempre più si aprono a mondi confinanti e fruizioni
trasversali, spaziando tra arti performative, progetti culturali,
esperienze sinestetiche e percorsi multisensoriali.Ambientati
lì dove il marmo impera e l’acqua scorre appena, gregaria
umile ma di vitalità imprescindibile.
◆ E.ZUP
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SCUOLA VANTINI

FORMAZIONE, ARTE E LAVORO S’INCONTRANO
NELLA RISCOPERTA DEL MARMO BOTTICINO
La Scuola Vantini, istituita nel dicembre 1839, fu fortemente voluta
proprio da Rodolfo Vantini (1792-1856), architetto neoclassico
dai molteplici interessi, bresciano di grande tempra intellettuale
e morale, precursore della formazione professionale. Dopo aver
ospitato in casa propria gruppi di giovani per avviarli allo studio
del disegno, istituì in Rezzato una Scuola di Disegno Industriale.
Il suo obiettivo era creare artisti ed artigiani del marmo in grado
di raggiungere la raffinatezza e la perfezione degli ebanisti e dei
cesellatori… Grazie alla felice intuizione didattica di mantenere unite
teoria e pratica, corso di disegno ornato e corso per scalpellinomarmista, dalla Scuola Vantini sono usciti negli anni migliaia di
artigiani e imprenditori che hanno contribuito a potenziare il già
fiorente settore della lavorazione del marmo. Da allora Scuola
Vantini, nella tradizione del suo fondatore, propone percorsi di arte
e scultura finalizzati alla riscoperta artistica della lavorazione del
marmo Botticino all’interno del distretto della pietra bresciana, al fine
di favorire il collegamento tra arte e opportunità professionali. L'idea
progettuale, fortemente orientata alla ricerca e alla spendibilità
nel comparto produttivo locale, è ancorata territorialmente e
culturalmente al distretto del marmo Botticino, con l'intenzione di
offrire agli artisti la possibilità di una crescita intimamente legata
ai luoghi di estrazione e produzione del marmo e promossa
direttamente dai soggetti che ne compongono il microcosmo.
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