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Il Fondo Prezioso del Conser-
vatorio «Luca Marenzio» di
Brescia è un vero e proprio te-
soro musicale costituito da
circa 7.000 edizioni a stam-
pa e da 1.700 manoscritti fi-
nora ospitati nell’aula 32 del

Conservatorio stesso. Ubica-
zione che sta per mutare com-
pletamente nel suo assetto.

Lo hanno spiegato ieri mat-
tina, in conferenza stampa
nel Salone Da Cemmo, il sin-
daco Emilio Del Bono, il di-
rettore e il presidente del
«Luca Marenzio» Ruggero
Ruocco e Patrizia Vastapane,
le Fondazioni della Comuni-
tà Bresciana e Asm, rappre-
sentate da Pierluigi Strepara-
va e Roberto Cammarata.

Tante energie pubbliche e
private per un solo obiettivo,

quello di mettere finalmente
in sicurezza un materiale fi-
nora conservato in condizio-
ni piuttosto precarie e che so-
lo negli ultimi anni, grazie an-
che all’attività della bibliote-
caria del Conservatorio Ma-
riella Mariella Sala, è stato in
gran parte catalogato soprat-
tutto nella parte destinata al-
la didattica degli allievi.

LA SISTEMAZIONE del nuovo
ambiente che ospiterà il Fon-
do Prezioso è imminente: i la-
vori inizieranno infatti il 10

febbraio e l’inaugurazione
della nuova biblioteca è previ-
sta a metà del prossimo apri-
le con una velocità che è di-
ventata una regola per i pro-
getti guidati dal presidente
Patrizia Vastapane. E non si
tratta di piccole cifre: com-
plessivamente il tutto coste-
rà 130mila euro, dei quali
50mila sono messi a disposi-
zione dalla Fondazione Co-
munità Bresciana, 20mila
dal Comune di Brescia e al-
trettanti dalla Fondazione
Asm, 15mila da uno sponsor

privato che preferisce non es-
sere citato e infine i rimanen-
ti 25mila euro dal Conserva-
torio stesso.

Si tratta di un’operazione
estremamente importante, e
se il Fondo bresciano non
può certo competere con bi-
blioteche musicali storiche
come quelle di Venezia o di
Napoli, ospita però reperti as-
solutamente preziosi, soprat-
tutto nei manoscritti che so-
no quasi tutti settecenteschi,
ma in alcuni casi anche di
epoca precedente. Materiale

che si è accumulato nel tem-
po grazie a donazioni di musi-
cisti e musicofili, da Antonio
Bazzini a Luigi Manenti, da
Francesco Pasini a Giovanni
Battista Soncini, solo per cita-
re le donazioni principali.

Ma anche le edizioni a stam-
pa sono di notevole importan-
za, come l’Estro Armonico di
Benedetto Marcello, il Mise-
rere e l’Orfeo di Ferdinando
Bertoni. Troveranno ora de-
gna e sicura collocazione in
una serie specifica di appositi
armadi compattabili, in due
ambienti disposti su due pia-
ni che ospiteranno anche ta-
voli per la consultazione. •
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ILLIBRO.«Ilpaese dell’alcol»delloscrittore PremioNobel nel 2012

MoYan,laferociadellaCina
trarealismoefinzione

Gian Paolo Marchi

«Il velo in area mediterranea
tra storia e simbolo, Tardo
Medioevo-prima Età moder-
na»: questo il titolo di un vo-
lume pubblicato dal Mulino
di Bologna (pp. 456, 34 euro)
che raccoglie i risultati di una
ricerca svolta in collaborazio-
ne tra varie sedi universitarie
italiane. È probabile che la
consultazione di quest’opera,
curata da Maria Giuseppina
Muzzarelli, Maria Grazia Ni-
co Ottaviani e Gabriella Zar-
ri, possa suggerire qualche
utile riflessione in relazione
al dibattito suscitato da re-
centi provvedimenti di legge
intesi a regolare l’uso del velo
da parte delle donne che di-
chiarano di attenersi a precet-
ti di carattere religioso.

Il fenomeno, che riguarda
in particolare il mondo isla-
mico, si ricollega a una tradi-
zione più vasta che interessa
anche l’Occidente. In ambito

cristiano, la precettistica
prende le mosse dal ben noto
passo della prima lettera di
san Paolo ai Corinzi, capitolo
11 («Se una donna non vuol
mettersi il velo, si tagli anche
i capelli! Ma se è vergogna
per una donna tagliarsi i ca-
pelli e radersi, allora si copra.
L’uomo non deve coprirsi il
capo, perché egli è immagine
e gloria di Dio; la donna inve-
ce è gloria dell’uomo»). Nei
trattati di morale del Medioe-
vo e del Rinascimento la vela-
tura delle donne fa parte dei
provvedimenti intesi a sot-
trarre alla vista il corpo fem-
minile: san Giovanni da Ca-
pestrano sostiene infatti che
la donna deve «velare il capo,
affinché chi la guarda in fac-
cia non venga mosso a libidi-
ne». Il francescano metteva
in guardia anche contro il ve-
lo sovrapposto alle nudità del
petto e delle spalle, che «mo-
stra curiosità e ambizione, o
comunque provoca a lussu-
ria» («Degli ornamenti spe-

cie delle donne», a cura di
Aniceto Chiappini, Siena,
Cantagalli, 1956, pp.
119-123). Una posizione tan-
to rigorosa è riconducibile an-
che al carattere maschilista
di Capestrano, che si distinse
appunto anche in guerra, ani-
mando l’esercito cristiano
che affrontò vittoriosamente
i Turchi nella battaglia di Bel-
grado del 1456.

Si potrebbe pensare che la
minuziosa precettistica del
moralista sulla foggia delle
acconciature, dei gioielli, del-
le vesti e delle calzature sia
stata superata di slancio nel
mondo toccato dalla Rifor-
ma, ma sembra proprio che
non sia stato così, se nel suo
trattato De mulieribus velan-
dis Jacques Godefroy
(1587-1652), docente di dirit-
to all’Accademia di Ginevra
fondata da Calvino, dettò mi-
nute prescrizioni sul velo del-
le donne, che doveva «copri-
re non solo la fronte, ma tut-
to il capo, il viso e gli occhi»

(Il velo in area mediterranea,
p. 103).

Meno intollerante si era mo-
strato san Tommaso, che nel-
la Summa Theologica (2, 2,
questione 169) — a proposito
del velo imposto alle donne
da san Paolo — considerava
non peccaminoso il compor-
tamento omissivo ispirato a
contrarie consuetudini. Del
resto, anche la vecchia legge
152/75 (legge Reale) punisce
con la reclusione fino a due
anni chi usa caschi protettivi
o «qualunque altro mezzo at-
to a rendere difficoltoso il ri-
conoscimento della persona,
in luogo pubblico o aperto al
pubblico», solo però qualora
ciò avvenga «senza giustifica-
to motivo»: che potrebbe es-

sere anche una contraria con-
suetudine, magari basata su
asserite prescrizioni di carat-
tere religioso, storicamente
presenti anche nella nostra
tradizione.

Gioverà anche una rasse-
gna delle fogge degli abiti mo-
nacali nell’Europa tra ’600 e
’800: «prendere il velo» è for-
mula che indica la professio-
ne religiosa, celebrata con
specifiche composizioni poe-
tiche studiate da Elisabetta
Graziosi (Il velo in area medi-
terranea, pp. 325-344). E si
potrà anche ricordare il co-
stume ottocentesco del cap-
pellino con veletta, palese
strumento di seduzione. Nel
dodicesimo capitolo del Mari-
to di Elena (1882) Verga ri-

chiama con sarcastico morali-
smo i versi «Domani ella ver-
rà» della raccolta postuma di
Lorenzo Stecchetti: «Come
calda sarà la prima stretta /
della sua man tremante e lo
spavento/ de’ primi baci die-
tro la veletta».

Una ricerca nella pittura e
nella fotografia dell’800 e del
’900 darebbe certo i suoi frut-
ti, a cominciare dalla Giova-
ne donna con veletta di Re-
noir, per finire con i cappelli-
ni con veletta di Kate e Pippa
Middleton.

Un caso di trasgressione del-
le rigidissime regole che fissa-
vano la foggia dell’abito mo-
nacale è richiamato nel capi-
tolo nono dei Promessi sposi,
in cui in cui è descritta con
inarrivabile maestria la figu-
ra della monaca di Monza:
«Il suo aspetto, che poteva di-
mostrar venticinque anni, fa-
ceva a prima vista un’impres-
sione di bellezza, ma d’una
bellezza sbattuta, sfiorita e,
direi quasi, scomposta. Un ve-
lo nero, sospeso e stirato oriz-
zontalmente sulla testa, cade-
va dalle due parti, discosto al-
quanto dal viso; sotto il velo,
una bianchissima benda di li-
no cingeva, fino al mezzo,
una fronte di diversa, ma non
d’inferiore bianchezza. Dalla
benda usciva sur una tempia
una ciocchettina di neri ca-
pelli, cosa che dimostrava o
dimenticanza o disprezzo del-
la regola, che prescriveva di
tenerli sempre corti, da quan-
do erano stati tagliati, nella
cerimonia solenne del vesti-
mento». Così un deplorevole
fatto di cronaca, uno dei tanti
casi di monacazione forzata,
viene portato all’altezza di
una tragedia sublime.•

Iltradizionale velousatodalledonnedelloYemen

MUSEI.Le novità
Brera,biglietti
«trimestrali»
eorariovisite
prolungato

Mauretta Capuano

Prelibata carne di bambino
viene servita in alcuni selezio-
nati ristoranti della Cina pro-
fonda. Ma sarà vero? Questo
dicono le anonime accuse ri-
cevute dall’ispettore Ding
Goùer che parte alla volta del-
la cittadina mineraria di Jiu-
guo per verificare se esista
davvero il terribile traffico.

Il premio Nobel Mo Yan se-
gue il percorso di una surrea-
le indagine nel noir «Il paese

dell’alcol» (Einaudi, pp. 364,
21 euro), considerato il suo
capolavoro del «realismo al-
lucinato», che esce nei Super-
coralli nella traduzione di Sil-
via Calamandrei. «Non sono
ubriaco, non mi posso sba-
gliare: ho davanti agli occhi
un bambino brasato, che loro
chiamano dono dell’unicor-
no», dice l’incredulo ispetto-
re davanti ad un grande vas-
soio dorato con in bella mo-
stra un corpicino a gambe in-
crociate. L’ispettore Ding vie-
ne coinvolto in pranzi ufficia-

li e feste che lo stordiscono e
tra i fumi dell’alcol, che diven-
ta un protagonista della sto-
ria, non riesce bene a capire
se quella che gli viene servita
sia davvero carne di bambi-
no. In un gioco di specchi tra
realtà e finzione, nell’inchie-
sta, in dieci capitoli, si inne-
sta anche uno scambio episto-
lare tra l’autore e un giovane
aspirante scrittore, esperto
di distillazione di alcolici.

E nella parte finale anche
Mo Yan si ritrova nel ruolo di
personaggio. «Nella Cina

d’oggi in cui l’alcol scorre a
fiumi, non c’è specializzazio-
ne più promettente e con un
futuro più sicuro di quella
che hai scelto», scrive Mo
Yan al suo allievo Li Yidou.

Scritto in prima stesura nel
luglio del 1989, subito dopo i
massacri di piazza Tienan-
men, «Il paese dell’alcol» è
uscito in Cina nel 1993 e in
una versione riveduta, che è
quella proposta ora da Einau-
di, nel 2000. Il ritratto è quel-
lo di una società corrotta di
cui Mo Yan - che si è fatto co-
noscere nel mondo con «Sor-
go rosso» - racconta lo svilup-
po esponenziale che compor-
ta una certa ferocia. Riecheg-
gia anche il tema della politi-
ca di controllo delle nascite
in Cina a cui lo scrittore ha
dato voce ne «Le rane».•

STORIA.In unlibro delMulino l’analisisull’uso nell’areamediterranea

QUESTIONI
DIVELO
Ilfenomenoche oggiriguardailmondo musulmano
era in passato normale anche per le donne cattoliche

Orario allungato il giovedì, bi-
glietto di ingresso da 10 euro
che consente di avere gratui-
tamente la tessera «Amici di
Brera» per entrare gratis tre
mesi, nuovo allestimento, di-
dascalie scritte da artisti, illu-
minazione diversa, panchine
e cestini nel cortile dove sa-
ranno organizzati eventi: so-
no queste alcune delle novità
che aspettano il museo mila-
nese. A 100 giorni dalla sua
nomina, il direttore James
Bradburne e il ministro Da-
rio Franceschini hanno spie-
gato cosa cambierà, grazie
all’autonomia, nella struttu-
ra voluta da Napoleone come
palazzo delle arti e delle scien-
ze che ora ospita non solo la
Pinacoteca e l’Accademia,
ma anche la biblioteca Brai-
dense, l’orto botanico, l’osser-
vatorio e l’istituto lombardo
accademia di Scienze e Lette-
re. L’idea è quella di far torna-
re Brera nel cuore della gente
e far tornare la gente a Brera,
non come semplice visitatori
ma come fruitori.

Un piano ambizioso che in-
clude anche l’aumento degli
spazi con l’apertura nel 2018
di Palazzo Citterio per ospita-
re le collezioni Jesi e Vitale e
per tre anni la promessa che
non ci saranno grandi mo-
stre «perchè cannibalizzano i
musei» ma che tutti i capola-
vori della Pinacoteca reste-
ranno a Milano.•
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