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"La musica nel tempo e
nella forma" è il titolo del
breve ciclo di incontri or-
ganizzati dalla Libreria
Rinascita di via Calzavel-
lia.

Il primo - in program-
ma oggi alle ore 17.30 - ve-
de la presenza di Augusto
Mazzoni, nuovo direttore
responsabile della rivista
"Brescia Musica" e da an-
ni studioso di musica e di
filosofia, che presenterà
il suo libro "La musica nel-
l’estetica fenomenologi-
ca" (Mimesis editore,
2004).

Il secondo appuntamen-
to in libreria è in program-
ma sabato 26 febbraio,
sempre alle 17.30 in libre-
ria, con Lucia Cristina
Baldo e Silvana Chiesa,
che presenteranno "Tem-
po e memoria: percorsi di
ascolto fra letteratura e
musica" (edizioni Dell’Or-
so, 2003).

Converserà con gli auto-
ri Marco Valerio Borghe-
si.

Per informazioni è pos-
sibile rivolgersi alla Li-
breria Rinascita, in via
Calzavellia 26 a Brescia
(tel. 030/ 45119 - 030/
3755394) - e.mail: rinasci-
ta@libero.it.

Dueincontri

Lamusica
tragliscaffali
dellalibreria

E’il romanzod’esordiodellagiovanebrescianaSaraRecenti

Racconti trale«Bolleblu»
Unintrecciodistoriechesiincontranoesiperdono

Chiuso il libro, al termine
della lettura, resta il sen-
so di ammirazione: stima
per l’uomo e per il medico
Luciano Turri. Esercitò a
Tremosine per mezzo se-
colo, dal 1899 al 1949 e ol-
tre, sempre disponibile si-
no agli ultimi anni di vita
a sostituire i colleghi nel-
le condotte vicine.

Il volume, "Le memorie
di un medico di Tremosi-
ne", curato da Domenico
Fava, edito per iniziativa
dell’Amministrazione co-
munale e della Pro Loco
di Tremosine con il soste-
gno della Banca di Credi-
to Cooperativo del Garda,
riporta al vivo la figura di
un personaggio ricco di
umanità.

Nelle pagine asciutte di
Luciano Turri viene avan-
ti un mondo di uomini e
di paesaggi. E tutto sem-
bra lontano anni luce dal
nostro vivere frenetico
nella spasmodica ricerca
di un benessere che non
appaga. Il medico memo-
rialista racconta di una vi-
ta semplice, povera, asso-
lutamente priva di como-
dità, a cominciare dalle
strade.

Il primo contatto del gio-
vane dottorino veronese
col nostro territorio (Lu-
ciano Turri nacque nel
1870 a Pojano, all’epoca
borgata di Quinto di Val-
pantena) fu a dir poco
traumatico. Gli avevano
proposta una supplenza
nella primavera del 1898 a
Gargnano, in realtà a
Monte Gargnano. Si rese
conto dell’inganno la sera
in cui scese dal piroscafo.
Quando alla persona che
lo attendeva chiese, infat-
ti, di accompagnarlo al-
l’albergo, si sentì rispon-
dere che la condotta era
in montagna e doveva es-
sere raggiunta a dorso
d’asino, a circa mezz’ora
di cavalcatura.

E non meno preoccu-
pante fu il primo viaggio
per Tremosine. Al porto
di Tignale cercò con l’oc-
chio il paese in cui gli era
stato proposto di esercita-
re. «Nulla. Rocce a picco,
brulle, senza nessuna
strada visibile che portas-
se in alto». Fu confortato
dal battellante: lassù «si
apre uno splendido alto-
piano con 17 paesetti spar-
si ovunque. Vi si coltiva-
no viti, cereali e frutta in
quantità nella parte bas-
sa; nella parte alta prate-
rie e pascolo; in alto, anco-
ra, pascoli alpini e mal-
ghe». Vinse la curiosità di

conoscere il luogo. E per
raggiungere l’altopiano
affrontò il «sentiero tutto
a balzi, a gradini, a punte
di roccia affioranti».

Nonostante tutto accet-
tò l’incarico e il 20 aprile
1899 gli giunse la nomina
a medico condotto di Tre-
mosine. Quando prese
contatto ufficiale col pae-
se fu oggetto di curiosità,
soprattutto da parte «del-
l’elemento femminile»: la
figura dritta come un
pioppo, il viso caratteriz-
zato dalla «bionda barbet-
ta». Alloggiò all’albergo
"Il marinaio", un ambien-
te familiare: mamma, pa-
pà e due figliole. Non pote-
va certo immaginare che
otto anni dopo la ragazza
più giovane, Rosa, sareb-
be diventata la sua sposa
e la «madre adorata» dei
suoi quattro figli.

Fu quello l’inizio della
lunga vita al servizio di
una comunità povera, ma
onesta. Il medico Turri
aiutò a migliorare l’igie-
ne generale per combatte-
re soprattutto la tuberco-
losi con indice «altissimo
di ammalati e di morti su-
periore a tutte le medie de-
gli altri paesi della provin-
cia». Divenne anche chi-
rurgo, ginecologo e persi-

no veterinario. Le imper-
vie vie di comunicazione -
in quella terra di confine
con l’Austria -, e le distan-
ze, non consentivano faci-
li ricoveri all’ospedale di
Salò. Per cui si vide co-
stretto a risolvere perso-
nalmente quasi tutti i ca-
si, anche i più difficili, ef-
fettuando pure nelle emer-
genze alcuni interventi
chirurgici. Si rese sempre
disponibile di giorno e di
notte, quando chiamato,
ad affrontare impervi sen-

tieri o a scendere a Cam-
pione sulla precaria telefe-
rica del trasporto merci.

C’è una bella pagina del-
le "Memorie" in cui descri-
ve la difficile vita di un
medico di montagna in
quei primi decenni del No-
vecento. Una notte accor-
se al capezzale di una gio-
vane sposa di Sompriez-
zo. Terminata la visita si
fece prestare una lanter-
na per poter tornare a ca-
sa. Era così buio da non
vedere un passo innanzi.

Ma ecco, in sintesi, il rac-
conto del pericoloso rien-
tro: «Per accorciare la
strada, presi il sentiero at-
traverso la campagna e
un po’ di bosco. Dopo cir-
ca dieci minuti la luce del-
la lanterna diminuì e po-
co dopo si spense. Conti-
nuai a camminare aiutan-
domi col bastone. Ma per-
si il tracciato del sentiero
e mi trovai completamen-
te disorientato. Decisi di
scendere un po’ alla volta
verso il fondo valle, dove

udivo rumoreggiare il
Brasa. Ma improvvisa-
mente sentii il vuoto. Nel
dubbio di precipitare, de-
cisi di fermarmi sino al
primo barlume dell’alba.
La notte era fredda e neb-
biosa; mi avvolsi nell’im-
permeabile e mi sedetti
spettando. Avevo freddo,
ero intirizzito, ogni tanto
mi alzavo agitando le
braccia per riscaldarmi.
Verso le sei, la prima luce
mi permise di riprendere
il cammino verso casa».

Vita dura, confortata
però da alcune amicizie:
dei parroci delle borgate,
di qualche collega delle
condotte vicine e dei rari
professionisti coi quali
conversare, fra cui l’inge-
gner Eugenio Comboni, il
geologo Arturo Cozzaglio
e pochi altri. Ma soprattut-
to fu circondato dall’affet-
to della propria famiglia
nella casa di Castone (ulti-
mata nel 1919), immersa
nel verde, su un poggio do-
minante il lago, da Torbo-
le a Sirmione, davanti al
Baldo, incantevole con la
neve. Semplici anche le
evasioni: la lettura, la foto-
grafia, il giardinaggio,
qualche partita a bocce
nella bella stagione.

Domenico Fava, inqua-

dra le suggestive "Memo-
rie" - scritte probabilmen-
te dal 1944 - nell’efficace
introduzione biografica
in cui rileva il ricordo di
eventi: «la cupa atmosfe-
ra della Grande Guerra,
la crisi economica, l’am-
mirazione per l’opera
svolta da mons. Giacomo
Zanini, la presenza tede-
sca durante gli anni della
R.S.I.». E ancora: «il mi-
tragliamento del pirosca-
fo Zanardelli a Limone
del 6 novembre 1944,
l’avanzata angloamerica-
na dell’aprile 1945, l’attivi-
tà del C.L.N. e il lento pro-
cesso di normalizzazione
della vita politica e ammi-
nistrativa di Tremosine.
C’è attenzione per le picco-
le cose, il lavoro, la vita po-
vera e faticosa della gen-
te, gli affetti, la casa, le
piante, i fiori del giardi-
no. Lo stile è vivace e scor-
revole».

Luciano Turri, nel cin-
quantesimo della laurea,
tracciò un invidiabile bi-
lancio della propria vita:
«Una grande pace mi scen-
de nell’anima al pensiero
che nei cinquant’anni di
questa mia umana profes-
sione, nei quarantanove
passati fra queste balze
montane, in mezzo alla
buona gente tremosinese,
nessuna cosa mi rimorde
la coscienza, nessun atto,
nessuna trascuratezza
che abbia potuto danneg-
giare o comunque offende-
re gli affidati alle mie cu-
re. In cinquant’anni di
professione sono riuscito
appena, con grandi restri-
zioni, a dare una modesta
cultura ai figlioli e a co-
struirmi il modesto ere-
mo di Castone. Quanta dif-
ferenza con questi tempi
nuovi! Famiglie alla quali
fino a qualche anno fa ave-
vo pudore a chiedere cin-
que lire della visita, ora
possono disporre di milio-
ni con il ricavato dell’alle-
vamento del bestiame,
con il commercio del bur-
ro, dell’olio d’oliva. Posso-
no permettersi il lusso e
la comodità di motociclet-
te».

Luciano Turri si spense
serenamente il 14 aprile
1958 fra il rimpianto gene-
rale per essere stato pa-
dre di tutti, «medico per
missione, pieno di scien-
za, bontà, generosità, ab-
negazione e modestia».

Il libro «Le memorie di un
medico di Tremosine» ver-
rà presentato venerdì 25
febbraio alle 20.30 nella sa-
la consiliare del Comune
di Tremosine

All’ArsenalediIseo

Finestreaperte
sulpaesaggio
Unacinquantinadiopere

di«ArteeSpiritualità»

«Elogiodellecose»:SalvatoreMammolitiesponeaCremona

Queglioggetti«trattenuti»
Lezionipittorichesuveritàebugiedellinguaggio

La«civiltàdellanotizia»
tra informazioniepregiudizi

Luciano Turri ammira il lago. In alto, insieme al tenente veterinario Domenico Offidani

Attraverso le opere sele-
zionate all’interno del pa-
trimonio dell’Associazio-
ne Arte e spiritualità, è
stata costruita una mo-
stra sul paesaggio nove-
centesco, "Finestre aper-
te". Il patrimonio conside-
revole, ma non illimitato,
ha ristretto in parte la let-
tura e il viaggio; rimango-
no inalterati i valori che
hanno trasformato il gene-
re "paesaggio" in qualco-
sa di significativo ed im-
portante.

Già nell’Ottocento, con
l’affermarsi della poetica
del Romanticismo, il pae-
saggio diviene portatore
di significati emotivi, sen-
timentali: è il luogo delle
nostre interiori emozio-
ni. Di certo, è con l’avven-
to dell’arte contempora-
nea, con l’esplosione del-
l’espressionismo e la per-
dita della mimesi, come ri-
ferimento espressivo, che
il paesaggio, paradossal-
mente, diviene portatore
di contenuti sentimentali
e individuali, si carica di
emozioni, fino a perdere,
in molti casi, i riferimenti
oggettivi con i luoghi pre-
si a soggetto e iniziale
spunto. Del resto, dalla re-
altà occorre pur sempre
partire, anche quando il
paesaggio viene a sconfi-
nare in ambiti quasi
astratti, o quando, e mag-
giormente, il paesaggio
sembra immergersi nelle
tensioni informali: è la
materia che canta i luo-
ghi, le emozioni dei luo-
ghi, non la rappresenta-
zione, più o meno evocati-
va.

L’ampia carrellata rac-
colta - una cinquantina di
opere - occupa tutto il se-
colo, ma soprattutto, an-
che in considerazione del-
la formazione della Colle-
zione prestatrice, investe
la seconda metà. Compaio-
no ed emergono i diversi
aspetti del paesaggio con-
temporaneo, dalle forme
evocative, che ancora sus-
sistono, in numerosi auto-

ri, quelli che con maggio-
ri difficoltà hanno saputo
staccare gli occhi dai luo-
ghi, interpretati ancora
emotivamente come "cre-
ato", alle forme più inti-
me, simboliche anche, do-
ve è la materia della pittu-
ra ad accennare e scom-
porre le forme: rimane il
sentimento delle cose, il
senso stupefatto di un mi-
racolo che solo la pittura,
con la sua inquietante bel-
lezza, riesce a cogliere;
non mancano nemmeno
le forme e figure surreali,
dove la realtà, esperita, vi-
sta e letta e amata, viene
trasfigurata dalla fiaba o
dal sogno: da Mario Siro-
ni al "nostro" Giulio Motti-
nelli, per indicare due po-
li cronologici.

Perché il paesaggio,
confermano queste "fine-
stre" iseane, è il luogo in
cui più facilmente, e fatal-
mente, si riverberano i
sensi della nostra interio-
re visione del mondo, una
sorta di trascrizione di un
universo di emozioni:
non solo la bellezza dei
luoghi, il motivo, da inse-
guire e realizzare (e qua e
là sembra ancora fare la
sua comparsa), ma essen-
zialmente la necessità di
esprimere i sensi stupefat-
ti della nostra ammirazio-
ne, i sentimenti che nasco-
no sullo stimolo dello
splendore dei luoghi, e si
completano attraverso la
poesia che è propria del-
l’arte. Con una carica co-
municativa che stilistica-
mente si colloca tra
espressionismo e informa-
le, movimenti che sembra-
no raffigurare le tendenze
specifiche, peculiari, del-
la Raccolta nata nel nome
di un Grande Papa.

 ma.corr.

"Finestre aperte", colletti-
va dedicata al paesaggio,
dalle opere della Collezio-
ne bresciana Arte e spiri-
tualità;Iseo, Sale dell’Arse-
nale (vicolo Malinconia);
fino al 20 febbraio

Giulio Mottinelli: «Mattino d’inverno» (1997)

Piccole cose, oggetti quotidiani, qualche
frutto-uvadirecente-maanchepeperonci-
ni piccanti, così cari alla cucine del Sud, a
volte uno spicchio di arancia che lo riporta
anch'essa alla natìa Calabria, poche cose
trattenute sul piano di posa, su un'asse ap-
pesa non si sa dove, bastano a Salvatore
Mammoliti per la sua operazione di pittu-
ra: dipinge tutto ciò che vede, la tavola che
trattiene il frutto, con le sue venature, lo
scotch che ferma il frutto alla tavola, e infi-
ne il frutto e le sue ombre.

Quandogiunge a Brescia, una ventina di
annifa,vanellostudiodiBertelli,pittore-il-
lustratore; e vi rimane un paio d'anni, per
affinare una tecnica e una qualità dell'oc-
chio: il mestiere, davvero in arte non vale
più? E tuttavia è proprio il mestiere che ha
portato quasi alla perfezione del prelievo,
allaverosimiglianzacheilmondogrecomi-
tizzava in Zeusi, la cui frutta era talmente
maturacheancheipasserivenivanoingan-
nati e tentavano di beccarla sulla ceramica
dipinta.Lanaturaingannatadallamimesi,
è forse la meta segreta dell'arte che si impe-
gna in una tensione dell'occhio, che ha po-
chi esempi nella storia recente.

Qualcosa è pur cambiato, da Zeusi in
qua; non sono passati invano i duemilacin-
quecento anni che ci separano dalla sua,
per noi perduta, opera pittorica; e molto è
mutato, almeno da un secolo, sul piano del
linguaggio. Occorrerebbe rileggere quello
straordinario racconto che Borges colloca
nella prima parte delle sue "Finzioni"; si
tratta del racconto dedicato a "Pierre Me-
nard, autore del Chisiotte". Chi si aspetta
una nuova trascrizione del memorabile
personaggio di Cervantes si sbaglia: «Non

volle comporre un altro Chisciotte - ciò che
è facile - ma il Chisiotte».

Come il Menard di Borges, anche Mam-
molitihalaconsapevolezzadellenuovefun-
zioni del linguaggio; sa che la sua buccia
d'arancia, come le ciliegie appese con lo
scotch al piano di legno in posa per lui, tan-
to più apparirà vera, quanto più sarà lace-
rata all'interno dalla consapevolezza di
una scelta linguistica, che nella verità dell'
immagine ne scopre ad un tempo l'inconsi-
stenza.E'unalezione,unesercizio.Unami-
sura anche.

Che ci porta a riflettere sulle verità e bu-
gie del linguaggio, sugli usi molteplici e di-
versichel'uomonehafornito;perchéMam-
moliti è ben consapevole che ciò che appa-
renellesueoperenonèlacosamal'immagi-
ne della cosa, e pertanto altra nei confronti
del modello: ci aiuta a decodificare il mon-
do,adefinirlointerminilinguistici,dando-
ci la consapevolezza che il mondo del lin-
guaggio sviluppa un universo altro, paral-
lelo, a quello che attraversiamo tutti i gior-
ni.

Non so se questo sia davvero il compito
dell'arte; di certo, la lezione sul linguaggio,
il recupero mentale di una lunga stagione
che ha vissuto nel Novecento una pagina
memorabile è una funzione ulteriore, oltre
la piacevolezza dell'immagine, oltre lo stu-
pore, la meraviglia, l'abilità, che non gua-
stano a dare senso ancora all'immagine di-
pinta. Non diversa dalla realtà, ma altra.

 MauroCorradini

Salvatore Mammoliti, «Elogio delle cose»;
Cremona, Galleria Il Triangolo (vicolo Stel-
la,14/piazzaFilodrammatici); finoal25feb-
braio

Oggi pomeriggio alle
17.30, alla libreria Pun-
to Einaudi di via Pace
16/a a Brescia, l’editri-
ce Starrylink presenta
il volume “Bolle Blu” di
Sara Recenti, alla pre-
senza dell’autrice.

Un gioco di immagini co-
lorate e leggere come tan-
te "Bolle Blu". Come il li-
bro che la giovane brescia-
na Sara Recenti ha pubbli-
cato con l’editrice Star-
rylink, collana Borderli-
ne (pagg. 127, euro 12). Fre-
sco romanzo d’esordio, al-
le "Bolle Blu" è affidato il
compito di raccontare
l’antica e sempre nuova
avventura: la ricerca di sè
e il senso del mondo. Un
cammino fitto di doman-
de e speranze, d’incontri e
ricordi, di lutti e di svolte.

«Dov’è l’inizio della sto-
ria che racconta un’ani-
ma?» sta scritto nella pri-
ma pagina; poi nelle se-
guenti il racconto si apre,
si scompone e ricompone,
finisce e ricomincia, in
un perenne movimento.
Orizzonti diversi, dalle
spiagge delle Hawai al
ghiaccio di Bucarest, dal-

la baia di San Francisco
alle vette di pace in Tibet.
Dentro questo scenario
aperto, voci e volti che
s’incontrano, si lasciano,
si confondono; in una plu-
ralità di prospettive e colo-
ri che ricordano il quadro
di Picasso evocato dalla
prima voce narrante. Una
Lei che racconta di un
Lui; una coppia che diven-
ta famiglia e fa nascere
Lei, Eva, e il quadro si tin-
ge di un colore più inten-
so, «allegro e struggente».

Eva cresce e incontra la
vita conoscendo soprat-
tutto la morte: uno strap-
po che lacera tutto e riem-
pie di vuoto. E molto si fa
inafferrabile, imprevedi-
bile come racconta il lega-
me tra i differenti perso-
naggi. Storie, sogni, im-
magini di quel «misterio-
so universo femminile» -
soprattutto - a cui il padre
di Eva guarda con amoro-
so rispetto, dal suo «punto
di vista».

Sono davvero molti -
nel libro - i punti di vista
con cui guardare alla vi-
ta. Con gli occhi e la perce-
zione di uno sguardo at-
tento e curioso, ma anche
con la fotografia, la pittu-

ra, il cinema (o con quella
«specie di cinema privato
a costi di produzione nul-
li» che è il sogno).

Approcci diversi tesi al-
la stessa meta: liberare
«l’arte e la fantasia» na-
scoste in noi, andare oltre
il disordine del mondo,
aprirsi alla verità delle co-
se, quelle che accadono
fuori, quelle che facciamo
crescere dentro. Una sfi-
da che s’intreccia con
quella «malattia senza cu-
ra» che è il desiderio di su-
perare i propri limiti...
Una corsa che attraversa
«l’immensa forza del dolo-
re», il vortice dell’amore,
e il traguardo è una nuova
consapevolezza.

«Passiamo la vita a vo-
ler cambiare, per poi ac-
corgerci che volevamo so-
lo restare» scrive Sara Re-
centi, accompagnando il
lettore a scoprire quel mi-
sterioso paesaggio «Incon-
tenibile alla sguardo, in-
descrivibile alla parola e
insostenibile allo spirito»
che è «l’anima del mon-
do».

Là sta racchiuso l’uma-
no destino e, forse, il se-
greto di come vivere «la
meraviglia della vita».

 Piera Maculotti

BRESCIA
● Galleria Multimedia (via Calzavellia, 20)
Art Crossing è il nome della collettiva che Ro-
mana Loda ha organizzato negli spazi della sua
galleria, da Del Pezzo a Innocente, da Schifano
a Tadini e Turcato: un viaggio nelle recenti
esperienze, all’insegna della trasformazione e
del ritorno. Inaugurazione venerdì 25 febbraio
alle ore 20.30.

● Galleria Immagina (via San Faustino, 28)
Irene Petrafesa, pugliese, propone le sue "Visio-
ni urbane": una città diafana e senza tempo,
che si perde nei riverberi di una luce che crea
velo e non illumina più; una riflessione sulla
città contemporanea, con una figurazione ai li-
miti dello sfaldamento nei ritmi e nelle cromie
delle forme. Inaugurazione oggi alle ore 18.30.

● Galleria Marchina arte contemporanea
(via Soldini, 6/a)
Dopo un anno di attività nella sede storica del-
la "San Michele", Marchina apre un nuovo spa-
zio in una traversa di via Cremona. Per l’inau-
gurazione, fedele agli intenti della galleria, si
apre ai giovani: una collettiva di esperienze e

ricerche diverse. Inaugurazione oggi alle ore
18.

● Galleria Studio Brescia Arte Contempo-
ranea (via Milano, 107)
Brescia e la fotografia, si potrebbe dire: il cura-
tore dello Studio, il pittore Sarenco, organizza
il primo Fotofestival Internazionale intitolato
"Foto-genico"; riferimento culturale del fotofe-
stival da un lato l’Africa (e "Africa, mon
amour", è il titolo della quarta sezione conclusi-
va del percorso) e dall’altro lato le ricerche
"fuori dal coro", che attraversano Italia, Africa
ed Europa. Inaugurazione giovedì 24 febbraio
alle ore 18.

● Palazzo Loggia (Salone Vanvitelliano - piaz-
za Loggia)
Organizzata dalla Commissione Pari opportu-
nità del Comune di Brescia, e curata critica-
mente da Anna Cantarelli, si apre una mostra
dedicata ai temi della donna, per l’approssi-
marsi dell’8 marzo: "Donne del nostro tempo" è
il titolo di una rassegna che unisce sul tema
delle donne differenti ricerche. Inaugurazione
oggi alle ore 17.30.

GARDONE Valtrompia
● Galleria Centro Arte Lupier (via Volta, 35)
Un incontro tra emozioni ed espressione inge-
nua dell’animo; è la mostra con cui Paolo Da-
miani e Ken Damy si incontrano, con un lin-
guaggio peculiare e diverso (pittura per Paolo,
fotografia per Ken). Inaugurazione domani al-
le ore 11.

ISEO
● Galleria La Quadra (via Sombrico, 6)
Ritorna dopo un anno di assenza Sara Landri-
scina, uno degli artisti con cui la galleria isea-
na ha instaurato una lunga collaborazione.
Landriscina ritorna con il suo segno espressio-
nista, le sue accensioni e accelerazioni, che ren-
dono intense le sue "Figure". Inaugurazione og-
gi alle ore 18.

MONTICHIARI
● Aeroporto D’Annunzio del Garda (Salone
Arrivi e Partenze)
In collaborazione con la Fondazione Biblioteca
Morcelli - Pinacoteca Repossi di Chiari, nel Sa-
lone dell’Aeroporto viene esposta la sequenza

di incisioni (da Rosaspina a Longhi) realizzata
nel secondo decennio dell’Ottocento su "I fasti
di Napoleone"; si tratta di incisioni ricavate
dai monocromi di Andrea Appiani, distrutti
nel bombardamento di Palazzo reale (1943).
Inaugurazione domani alle ore 16.

MILANO
● Galleria Marella /Marella Gallery (via Le-
pontina, 9)
"Out off the red - 2" è la mostra condotta sulla
nuova fotografia d’arte cinese. La galleria bre-
sciana, attiva a Milano da alcuni anni, si è im-
posta all’attenzione internazionale sia attra-
verso il suo rapporto con la giovane pittura sta-
tunitense sia, di recente, con un rapporto privi-
legiato con la nuova arte cinese. Inaugurata
giovedì scorso.

● Milano Moda Donna (piazza VI Febbraio)
La scultrice bresciana Margherita Serra è sta-
ta invitata dalla Camera Nazionale della Moda
Italiana per esporre la serie recente delle sue
ricerche plastiche, tra marmo e vetro e struttu-
re in acciaio a reggere le forme: "Corsetti e din-
torni" è il titolo della mostra e argomento del-
l’indagine. Inaugurazione oggi alle ore 10.30.

CONTROCANTO

In un celebre dialogo di Diderot la signorina de
l'Espinasse ci ricorda che «a memoria di rosa non si
è mai visto morire un giardiniere». Come si vede,
tutto è relativo anche se le nostre verità sono invaria-
bilmente assolute.

La nostra è la civiltà della notizia, della comunica-
zione. Angelo Agostini ha scritto un bellissimo li-
bro, "Giornalismi. Media e giornalisti in Italia" (Il
Mulino) per dirci che il giornalismo al singolare
non esiste più da quando, circa una trentina di anni
fa, i giornali sono diventati delle imprese. Angelo
Agostini - docente universitario e figlio di Piero, che
è stato uno dei direttori di Bresciaoggi - ritiene che
tra mezzi di informazione e opinione pura non esiste
un rapporto sempre diretto. Non è dimostrabile che i
media orientino in modo decisivo le opinioni degli
italiani. Esempi: Romano Prodi ha vinto con l'Ulivo
nel 1996; la Casa delle Libertà si è rifatta nel 2001,
nonostante la messa al bando di Biagi, Santoro e
Luttazzi; nel 2003, benché oscurate dalle tv pubbli-
che e private, tre milioni di persone sono scese in piaz-
za per la pace.

Il quadro è complesso, il potere si serve di altri
mezzi, non solo dunque dei mass media, per forgiare
l'opinione pubblica. A tutto ciò si aggiunga, come
rileva Mario Perniola, che «la comunicazione è l'op-
posto della conoscenza. E' nemica delle idee perché le
è essenziale dissolvere tutti i contenuti». E non solo,
c'è gente che se ne infischia dell'informazione, perché
vive di pregiudizi assoluti. Robert Conquest cita il
caso dell'intellettuale francese Jean Laffitte, di fede
comunista, che, chiamato a deporre come testimone
in un processo, alla domanda: se venisse dimostrata
l'esistenza nella Russia sovietica di campi di lavoro
inumani, sottoscriverebbe una loro condanna?, ri-
spose così: «se mi domandassero "se tua madre fosse
una assassina, la condanneresti?", risponderei "mia
madre è mia madre e non sarà mai un'assassina"».

 Nino Dolfo
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