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/ Giacomo Ceruti il Pitoc-
chetto(1698-1797), natoaMi-
lano e bresciano d’adozione,
tanto da essere collocato tra
le figure cardine della storia
dell’arte della nostra città, è
celebre soprattutto per le sue
ineguagliabili scene di gene-
re, ma aveva anche doti di
grande ritrattista. Lo eviden-
ziano le opere realizzate per
lefamigliedellaValleCamoni-
ca raccolte per la mostra pre-
sentata ieri in Broletto «La re-
altà dello sguardo. Ritratti di
Giacomo Ceruti in Valle Ca-
monica», che nei prossimi
mesi sarà allestita al Ca-
Mus-Museo Camuno di Bre-
no.

Prima volta. L’appuntamen-
to, presentato nel 250° anni-
versario della morte del pitto-
re, è a cura di Filippo Piazza,
responsabile scientifico del
museo, ed è stato organizzato
dall’Associazione Cieli Vi-
branti (ieri rappresentata da
Fabio Larovere), grazie al so-
stegno del Distretto Culturale

di Valle Camonica, delComu-
ne di Breno e della Fondazio-
ne Comunità bresciana, con
il patrocinio della Provincia
di Brescia.

Per la prima volta vengono
presentati al pubblico quasi
tutti i ritratti che il pittore ese-
guì per alcune famiglie camu-
ne in un arco temporale che
va dal 1725 al 1740 circa. Se
per il Vicepresidente della
Provincia Diego Peli «l’arte è
uno dei punti cardine nelle
strategiedivalorizzazionedel-
la nostra provincia, che gra-
zie ad essa può uscire dagli
stereotipi e mostrare la sua
grandezza, in tanta parte ine-
splorata», Simona Ferrarini,
vicepresidente del Distretto
Culturale di Valle Camonica,
ha espresso tutto il suo entu-
siasmo, personale e istituzio-
nale,per questamostra: «Gra-
zie ad appuntamenti come
questi i musei del territorio
possono spalancare le loro
porte enon restare in penom-
bra».

Complessivamente tredici
dipinti, in arrivo daimportan-
ticollezionipubblicheepriva-
te, mettonoin lucela capacità
di penetrazione psicologica
delpittoreelasuacelebrepro-

pensioneacogliernegliaspet-
ti più concreti della realtà, an-
che grazie all’uso di una gam-
ma cromatica spenta, virata
nei toni dei bruni e dei grigi.
Gli studi che hanno affianca-
to la mostrahanno portato al-
la luce non poche novità, ha
spiegato Filippo Piazza: «Non
solo abbiamo ricostruito con
precisionelastoriadelle fami-
glielocali,maab-
biamo anche
messoineviden-
za alcuni aspetti
sconosciuti del-
le esperienze
del pittore nel
territorio, dove
la sua presenza
non è scontata,
ma ha visto anche interventi
in ambito sacro, come a Rino
di Sonico e Artogne».

Tra le opere più significati-
ve si segnalano il «Ritratto di
Elisabetta Albrici», apparte-
nenteallaCollezioneLechi in-
sieme al suo pendant «Ritrat-
to del notaio Alessandro Bo-
nometti», giudicati da Rober-
to Longhi dei capolavori, di

cuiviene precisata lacronolo-
gia.

Il capolavoro. Emblematico
l’«Uomocon boccale» chepa-
lesa il collegamento strettissi-
mo fra ritrattistica e pittura di
genere. Infine, un allestimen-
to innovativo, pensato da
Francesca Lonati, che punta
afavorireuna fruizionepiùdi-

retta e coinvolgente
da parte del pubbli-
co e un catalogo
(Scalpendi Editore)
pensato come
«esperimentoedito-
riale»,conunastrut-
tura insolita che as-
seconda una «lettu-
raperimmagini»pa-

rallelamente a una «per testi»,
in modo da dilatarne l’utiliz-
zo sia da un punto di vista di-
vulgativochedaquello pretta-
mentescientifico,sonoilvalo-
re aggiunto dell’evento, a cui
sarà affiancato un ciclo di tre
conferenze, a Rino di Sonico
il 7 ottobre, a Breno il 28 otto-
bre e ad Artogne il 25 novem-
bre. //

/ Nel febbraio dell’anno pros-
simo, il Centro teatrale brescia-
no ospiterà al Teatro Sociale lo
spettacolo di Siciliateatro «Per
non morire di mafia», con Se-
bastiano Lo Monaco, tratto
dall’omonimo libro autobio-
grafico di Pietro Grasso. Ieri il
presidente del Senato ed ex
procuratore nazionaleantima-
fia ha presentato al Festivalet-
teratura di Mantova «Storie di
sangue, amici e fantasmi» (Fel-
trinelli,240pp., 17euro), ilnuo-
vo tassellodi unamemoriaper-
sonale che si fa collettiva, nei
ricordi di chi ha vissuto di per-
sona le fasi decisive della lotta
alla mafia negli an-
ni ’80 e ’90.

La tutela di que-
sta memoria è ne-
cessaria, per Gras-
so, che ha scritto il
libro in occasione
del 25° anniversa-
rio della strage di
Capaci, in cui morì
Giovanni Falcone:
«L’ho pensato per i
ragazzi nati dopo il
1992 - ha detto al
giornalista Giovan-
ni Bianconi - per-
ché mi sono reso
contochespessosa-
pevano solo alcune
parti della nostra
storia contemporanea. Ho vo-
luto dare una visione diversa
di questi due amici e colleghi,
FalconeeBorsellino: nonsupe-
reroi, ma persone normali, uc-
cise per aver fatto il loro dove-
re, da guardare come cittadini
esemplari».

Il libro ha una prefazione del
presidente della Repubblica,
SergioMattarella: con l’assassi-
nio di suo fratello, il presidente
della Regione Sicilia Piersanti
Mattarella, cominciò nel gen-
naio 1980 l’assalto più feroce
di Cosa Nostra allo Stato. Gras-
so dovette indagare su quel de-
litto. «Ero il sostituto procura-
torediturno,emi trovaidi fron-
te a un attacco mai compiuto
prima. La mafia aveva sempre
cercato di convivere con le isti-
tuzioni; da quel momento, in-
vece, iniziò ad attaccare tutte
quelle che la contrastavano.
Una reazione determinata dal
suo strapotere».

Furono giorni segnati da
una catena di omicidi: «La rea-

zione dello Stato arrivò colpe-
volmente solo dopo qualche
anno, con la nascita nell’82 del
pool antimafia voluto da Roc-
coChinnici e,dopoil suoassas-
sinionel 1983,guidato daAnto-
nino Caponnetto».

«Negli anni Settanta - ha ag-
giunto Grasso - non si capiva
ancora l’importanza della ma-
fia: fu Falcone, negli interroga-
tori del pentito Tommaso Bu-
scetta, a scoprire l’estensione
diunfenomeno, che coinvolge-
va la società, l’economia, la po-
litica».

Si giunse così, nel 1986, al
maxiprocesso di Palermo, nel
quale Grasso era giudice a late-
re.«Perme fuun’esperienzaec-
cezionale:476imputati,483 ca-
pid’imputazione, 400mila car-
te processuali da studiare…
Per la prima volta, tutte le com-
ponenti dello Stato lavorarono
per lo stesso obiettivo. Otte-

nemmo le risorse
necessarie, e si fece
di tutto per evitare
che il processo si
prolungassefinoal-
la prescrizione».

Giudici e giurati
vissero blindati in
camera di consiglio
per 35 giorni: «Nel
progetto dell’aula
bunker avevo fatto
sostituire una fine-
stra blindata con
una porta finestra,
per poter uscire
ognitantoinunpic-
colocortile: fulano-
stra salvezza».

Anche i sei giudi-
ci popolari - sottolinea Grasso
- erano gente normale: «Perso-
ne come voi, che in nome del
popolo italiano hanno fatto un
grandelavoro».La sentenzade-
finitiva della Cassazione arrivò
nel 1992. Gli ultimi anni erano
stati controversi: i pesanti ten-
tativi di delegittimare Falcone,
il suo trasferimento a Roma,
doveportòGrasso consé e«tra-
sformò la Direzione Affari Pe-
nali nellafucina della nuova le-
gislazione antimafia». Poi la
morte, il 23 maggio 1992, con
la moglie Francesca Morvillo e
tre agenti.

«Mentre scrivevo il libro ho
pensato:senon avessimosupe-
rato tutti gli ostacoli, Falcone e
Borsellino sarebberoancora vi-
vi? Provo il complesso di colpa
del sopravvissuto; ma mi son
detto che la nostra natura era
di non fermarci, pur sapendo
quale destino ci poteva atten-
dere. Se il processo fosse fallito
- ha concluso -, ne avremmo
fatto un altro». //

«La realtà dello
sguardo. Ritratti di
Giacomo Ceruti in

Valle Camonica», a cura di
Filippo Piazza, sarà visitabile a
Breno al CaMus-Museo
Camuno, dal 16 settembre fino
al 7 gennaio 2018.

L'inaugurazione si terrà
venerdì 15 settembre alle 18. Gli
orari: da lunedì a venerdì su
prenotazione, sabato e
domenica dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 18. L' ingresso è gratuito.
Per info e prenotazioni:
030/395803.

«Nei giorni del
maxiprocesso
anche i giudici

popolari
fecero un

grande lavoro»

Pietro Grasso

Presidente del Senato

L’«Uomo
con boccale»
palesa
il collegamento
strettissimo
fra ritrattistica e
pittura di genere

Per la prima volta
presentati quasi tutti
i ritratti che furono
eseguiti dal 1725 al 1740

Lui...Ritratto del notaio Alessandro Bonometti (olio su tela, Montichiari, Museo Lechi)

Giovanna Galli

In mostra Pitocchetto:
la realtà dello sguardo
sulle famiglie camune

E lei.Ritratto di Elisabetta Albrici Bonometti (Museo Lechi)

L’esposizione Il grande artista bresciano

Al CaMus di Breno dal 15 settembre,
visitabile fino al 7 gennaio 2018

Pietro Grasso:
«Nessuna strage
avrebbe mai
potuto fermarci»

Libri

Nicola Rocchi

A Festivaletteratura il presidente
del Senato ha ripercorso la
sua vita di magistrato anti-mafia
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