
Così il basso Chiese
nell’Età del Rame
e la necropoli
di Remedello Sotto

CALVISANO. «Un popolo che
nonhamemorianonsopravvi-
ve,escompariràibernato sotto
le sue stesse zolle...» dice il sag-
gio. Ed è a questa preziosa sag-
gezzachesirifàl’iniziativames-
sa in campo a Calvisano, all’in-
terno della chiesa di S. Maria
della Rosa (nell’omonima via),
dagiovedìprossimo,22febbra-
io, sino al 15 aprile.

Interessante veramente, la
mostra archeologica - allestita
con accattivante scenografia
espositiva - ideata da Cristina
Longhi (della Soprintendenza

Abap per le Province di Berga-
mo e Brescia) e da Pierferruc-
cioRavazzolo.Ilprogettoscien-
tifico è curato da Marco Baio-
ni,delMuseoArcheologicodel-
la Val Sabbia, dalla stessa Lon-
ghi e da Mino Perini dell’Asso-
ciazione Klousios - Centro ri-
cerche e studi basso Chiese.
Glientipromotorisonoilmini-
stero dei Beni e delle attività
culturaliedelTurismo,iComu-
nidiCalvisanoeBione,Calvisa-
no Fiera, la Biblioteca di Calvi-
sanoela Snam(che,asuotem-
po,favorì efinanziòalcuni sca-
vi).

Tre i temi e le sezioni: «L’Età
delRame»; «L’Etàdel Rame nel
Basso Chiese»; «La necropoli
di Remedello Sotto».

Il territorio del basso Chiese,
compreso tra il fiume Gamba-
ra a ovest e le seriole Tartari a

est,èun’areacrucialeperlaco-
noscenza dell’Età del Rame in
Italia.FuilpaletnologodonGa-
etano Chierici (1819-1886) il
primo a concepire una fase in-
termedia tra il Neolitico e l’Età
delBronzo,cioèquellafaseno-
ta come «Età del Rame», che va
dal 3500 a.C. sino al 2200 a.C.
Ecco allora in mostra alcuni
materialidellaGrottadellaCor-
naNibbiadiBione,con latesti-
monianzadiunrito
disepolturaadirpo-
co curioso e insoli-
to, che prevedeva
l’inumazione e la
successivariesuma-
zione per la brucia-
tura delle ossa. È in
questo periodo che
alcuni gruppi uma-
nidell’arcoalpino(TrentinoAl-
to Adige, Valcamonica, Val
d’Aosta e Vallese) e della Luni-
giana realizzano le statue-stele
che raffigurano probabilmen-
te divinità le quali, collocate in
particolari e numinosi luoghi,
consacravano i siti dove quelle
comunitàsiriunivanoperceri-
monie in onore e per timore
della morte.

Nella seconda sezione vi so-
no materiali riferiti alla necro-

poli di Remedello. È in questo
periodo che nell’Italia Setten-
trionale si segnalano siti dove
prevalgono le «città dei morti»
rispetto agli insediamenti dei
vivi: come al Rus di Asola, a
Fontanella Mantovana, a Vo-
longoin località Dos delGrom.
Nelle teche espositive si po-
tranno anche vedere materiali
della necropoli della Basalica
di Viadana di Calvisano. Si po-
tranno osservare testimonian-
ze della cultura di Remedello,
detta delle «Grotticcelle», con
fossecontenentiunsoloindivi-
due deposto su un fianco, in
posizione fetale. Non manca-
no casi di sepolture doppie,
con individui al femminile, in
posizione supina. Esposti an-
che reperti romani e longobar-
di.

Trecentotombe.Laterzasezio-
nepresentapannelliemateria-
le archeologico riferibile alla
necropoliscoperta da don Lui-
gi Ruzzenenti nel marzo del
1884, durante l’impianto di un
vigneto in località Dovarese.
Le indagini misero in luce un
sito di sepoltura di ben 6.000
metriquadri,conilritrovamen-

todicirca300tom-
be.

L’inaugurazio-
ne della rassegna -
intitolata «Tracce
del passato e pro-
getti per il futuro» -
si terrà, come det-
to, giovedì prossi-
mo,alle18.30;ase-

guire la conferenza di Cristina
Longhi su «L’età del Rame».
Giovedì1marzo,nellaSaladel-
le Tele, è in programma alle
20.30 una seconda conferen-
za:«L’etàRomanaeMedioeva-
le»(relatoriSerenaSolanoeAn-
drea Breda).

Orari:sabatoedomenicadal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 18;
lunedì 10-12. Per info e preno-
tazioni tel. 334.6435504,
030.9689855). //

EtàdelRame. Tomba 11 con corredo di pugnale e di tre punte di freccia in selce

AViadana .Gli scavi della Basalica. In primo piano le tombe dell’Età del Rame

U
na delle questioni più complesse che hanno
caratterizzato la storia del cristianesimo riguarda
il rapporto che esso può e deve stabilire con la
cultura laica. Tale questione fu vissuta con

intensità agli albori della diffusione del Vangelo, quando gli
intellettuali cristiani, confrontandosi con l’eredità della
sapienza classica, dovettero scegliere se tenere nei confronti
di essa un atteggiamento di contestazione e di rifiuto oppure
optare per una linea più dialogante, pronti ad accettare ciò
che di positivo era presente nel patrimonio della grecità,
senza tradire l’originale unicità dell’annuncio cristiano.

Seppur in termini via-via diversi,
questo problema si è posto fino ai
giorni nostri e tra coloro che hanno
recato un contributo significativo alla
definizione di esso va ricordato il
gesuita polacco Erich Przywara
(1889-1972), intellettuale poliedrico e
assai colto, del quale l’editrice

Queriniana ha di recente riproposto all’attenzione «Umiltà,
pazienza e amore», un volumetto molto denso in cui l’autore
esamina le tre virtù menzionate nel titolo, mostrando il loro
volto così come si presenta nel pensiero greco antico, nella
rivelazione biblica e nella tradizione cristiana classica. Ostile
a uno spirito aprioristicamente concordista che tende ad
annullare le differenze, Przywara non esita a rivendicare
l’irriducibile originalità della visione cristiana del mondo. Ai
suoi occhi, essa emerge con chiarezza anche dall’analisi
dell’umiltà, della pazienza e dell’amore: l’umiliazione che, in
Cristo, diventa elevazione è un autentico unicum nella storia
dell’umanità; e se gli dei greci non brillano certo per la loro
pazienza, così non è per il Dio biblico; infine, proprio «alla
luce dello scandalo dell’umiltà e della pazienza, quali criteri
dell’autentico amore cristiano, l’amore cristiano si
contrappone inesorabilmente a quello non cristiano».

GIANICO. Hanno inseguito, cer-
cato, scavato tra i cespugli alla
ricerca della «Linea Blu» che,
come una Fatamorgana, li ha
aspettati per sorprenderli. La
storia della Seconda Guerra
Mondiale si arricchisce di un
nuovo capitolo: lo storico di

GianicoFranco Comella, il regi-
sta, giornalista e videomaker
Stefano Malosso e i ricercatori
camuniAndrea Cominini e Da-
niele Forloni hanno ricostruito
genesi e apocalisse dell’ultima
(einutilizzata) lineadi difesate-
desca costruita in bassa Valle
Camonica nei mesi bui edesal-
tanti che portarono alla vitto-
ria degli Alleati.

Come briciole sui sentieri
della memoria, i ricercatori
hanno ritrovato tunnel sepolti
dalla vegetazione, bunker di-
menticati, contrafforti e mura-
glie pericolanti costruiti in po-
chi mesi da almeno duemila

uomini: e, dopo aver sgomita-
to due anni e mezzo tra ricordi
e leggende, hanno prodotto
«La guerra scampata. Lungo i
cantieri Todt della Linea Blu in
bassa Valle Camonica», un do-
cumentario-verità di 86 minu-
ti che raccoglie le voci di 40 te-
stimoni.

Il prossimo 23 febbraio alle
20.45, al teatro parrocchiale di
Gianico,è in programma la pri-
ma proiezione e il secondo ap-
puntamento è previsto per sa-
bato 3 marzo alle 15 nella sala
Liberty delle Terme di Boario.

Il progetto è stato voluto
dall’Apig Auser di Gianico, pa-
trocinato da sei Comuni e da
Anpi ed Ersaf e pre-
miato con un con-
tributo da Fonda-
zione Comunità
Bresciana.«Colmia-
mo una lacuna del-
la storia locale con
la consapevolezza
che non è la fine ma
l’iniziodiunpercor-
so - ha spiegato Comella -. La
Linea Blu non è mai entrata in
funzione perché i tedeschi fu-
rono sconfitti ben prima che le
forze di liberazione arrivassero
in Valle Camonica».

«Dei quaranta testimoni in-
tervistati in questi due anni e
mezzo, sei sono morti - ha ag-
giunto Daniele Forloni -. Ab-
biamo scoperto che Todt fu
uno degli ingegneri più lungi-
miranti e capaci negli anni del
Reich: la costruzione della
Blaue Linie, che diede lavoro a
migliaiadicamuni,permisean-
chedi creare un clima diconvi-
venzapacificae dievitare sabo-

taggi e rappresaglie in tutta la
zona di Darfo e Gianico».

Muovendosi sul terreno in-
quieto di quegli anni difficili
per l’Italia, i ricercatori non so-
noscivolatinellaretorica politi-
ca, ma hanno indossato scar-
poni e zaini diventando detec-
tive della storia. Andrea Comi-
nini si è confermato un «topo
d’archivio» portando alla luce
documenti, mappe e fotogra-
fie inedite. «Il documentario
dura un’ora e venti minuti e
nonèilclassicoprodottotelevi-
sivo - ha spiegato Malosso, che
ha vissuto mesi con al collo la
sua fotocamera Sony -. Si tratta
di un racconto popolare cora-

le: la maggior parte
dei testimoni ha
raccontato la pro-
pria esperienza in
dialettocontoniap-
passionati e coin-
volgenti.A volte so-
no stati gli stessi te-
stimoni a portarci
sui luoghi che non

conoscevamoeasvelarci parti-
colari interessanti di questa
storia». A Erasmo Savoldelli è
toccato l’appello finale. «A chi
ha lavorato a questo progetto
va il nostro grazie di cuore e ai
Comuni ed agli enti pubblici
chiediamo che questi luoghi
vengano resi fruibili - ha con-
cluso il presidente dell’Apig di
Gianico -. Sarebbe utile una
nuovasegnaletica visibile eleg-
gibile che permetta a tutti di
scoprire una storia che è parte
del nostro passato». Un filo, la
«Linea Blu», per non perdersi
nel tempo. //

SERGIO GABOSSI

ELZEVIRO

Accanto
all’esposizione
intitolata «Tracce
del passato
e progetti per
il futuro» anche
conferenze

Le tre virtù,

secondo il

gesuita polacco,

fungono da netta

demarcazione

Franco Comella,
StefanoMalosso,
Andrea Cominini
e Daniele Forloni
nei panni
dei «detective»
della Storia

Dal tumuloB. Frammenti di oggetti in

ceramica a decorazione metopale

Archeologia

GianMario Andrico

Da giovedì prossimo
al 15 aprile una mostra
nella chiesa di Santa Maria
della Rosa a Calvisano

Ancoradalla tomba
11.Un pugnale in selce

«Umiltà, pazienza e amore» di Erich Przywara

SGUARDO CRISTIANO
UNICO E IRRIPETIBILE

Maurizio Schoepflin

Ritrovata e filmata
l’ultima linea di difesa
nazista nel Bresciano

Trabunkere cunicoli.Un fotogramma del documentario camuno

In Valcamonica

L’incredibile storia
della Blaue Linie, ora
in un documentario
con 40 testimoni
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