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BRESCIA. Del «miracolo bre-
sciano» è venuto a parlare ieri
incittàPhilippeDaverio,invita-
to nella chiesa di San Giovanni
Evangelistaaraccontareamo-
do suo uno dei capolavori del
nostro Rinascimento: la cap-
pelladelSantissimoSacramen-
to,chevideconfrontarsi inSan
Giovanni, a partire dal 1521, il
genio di Moretto e Romanino.

L’incontro. L’appuntamento,
promosso nell’imminenza del
CorpusDominiconilcontribu-
to di Fondazione Comunità
bresciana e Fondazione Asm,
hariempitolachiesadipubbli-
co. Il noto critico d’arte è stato
introdotto dal parroco don
MaurizioFunazziedadonGiu-
seppeFusari,direttoredelMu-
seodiocesano.Daveriohaspie-
gatocheproprioqui,inqueise-
coli,èaccadutounmiracolo:«I
milanesieranogonfidi denaro
e ambizioni: ebbero un ’400
sfarzoso, ma non produssero
neanche un pittore. A Brescia,
invece, abbiamo Vincenzo
Foppa a inizio ’400, e nell’ulti-

mo ventennio del secolo na-
scono Moretto, Romanino e
Savoldo».Ungrande,perlave-
rità, nel 1571 nacque anche a
Milano: Caravaggio, la cui arte
subì l’influenza della «pittura
della realtà» bresciana.

Origini. La formazione di que-
stiartisti,hachiaritoinfattiDa-
verio,«nonhanullaachevede-
re con quella del Rinascimen-
to fiorentino». E un’opera co-
me la cappella del Santissimo
Sacramento sembra anticipa-
redi30annilenovitàchesareb-
bero scaturite dal Concilio di
Trento: «Potremmo dire -
scherza Daverio - che San Car-
lo Borromeo sia nato a Bre-
scia...Laprima regola del Con-
cilio era: meglio non leggere,
una norma ancora applicata
dagli italiani con grande pas-
sione... Bisognava però essere
informati sui dogmi, e questa
informazione assunse caratte-
re teatrale, con dipinti e statue
di artisti considerati parenti
strettidegliartigianicherealiz-
zavano chiese e arredi sacri».

La grande rivoluzione del
Concilio è «la sommatoria del-
le operazioni visive che con-
sentonoaunacomunitàdisen-
tirsi tale». Proprio questo tro-

viamo anticipato in San Gio-
vanni:«Venendodaunacultu-
radelmanufatto,ibrescianivo-
gliono non soltanto i dipinti,
maanchelacornice,l’architet-
tura...». L’intera costruzione
scenografica della
cappella compone
«un’opera d’arte to-
tale: anticipa un da-
to stabile dell’italia-
nità, destinato a sfo-
ciare nell’opera liri-
ca». Ecco affiorare
unaltroelemento,ti-
picamente brescia-
no: la concretezza.

Lanostraèpittura
«terrona»,artediter-
ra, diversa da quella
«urbana» dei vene-
ziani. «Dai "terroni"
viene la cultura del-
la natura e della car-
nalità. Ma a Brescia
lafisicità non èmor-
bida ed erotizzata come in
Giorgione o Tiziano: è invece
severa, carica di ferro battuto».
Il vento del Nord e delle valli si
fasentire:«Ibrescianihannola
capacitàdi prendere e domare

il manierismo elegante dei fio-
rentini. Il loro Rinascimento è
una cosa a parte, fatta di senso
dellamateriaedellavoro,capa-
cità di narrare la concretezza
esistenziale».

Questa cultura
della materialità
è alla radice
dell’arte caravag-
gesca. Il pubblico
chiede a Daverio
se, a suo parere,
Caravaggio può
aver visto la cap-
pelladel Santissi-
mo Sacramento.
«Penso di no» ri-
sponde,poisicor-
regge:«Nonèim-
probabile: per la
sua formazione,
potrebbe aver gi-
rato in ambito
lombardo».

Ma infine lo
studioso preferisce Moretto o
Romanino?Ilprimo,«perchéè
più espressionista, viscerale. E
mi è più vicino di certi artisti
che mi tocca vedere alla Bien-
nale di Venezia...». //

BARBARIGA. Duemila partico-
le, tre filosofi, un parroco, un
sindaco, la piazza nuova, un
caldoche atterra enon aumen-
ta come al solito, di sera, qui
nella Bassa di Barbariga.

Appuntamento carico di mi-
sticismo con Arnoldo Mosca
Mondadori,che traduce al me-
glio i suoi incontri con Cristo -
proprioLui, nonCristò- ilcolle-
ga Armando Savignano che lo
incalza con lo stile gentile del
dubbio, salva le visioni e le op-
posizioni, ponendo i paletti
del soggettivo e dell’oggettivo.
Insomma, Arnoldo
può alimentare e
spiegare le sue vi-
sioni soggettiva-
mente, oggettiva-
mente indimostra-
bili.Alloratocca an-
che alla poesiacon-
giungersi conla mi-
stica, poggiare sul
cuscinodell’intuizioneelascia-
re sul tappeto della stanza del-
la notte la durezza della ragio-
ne. La riflessione si avvolge in-
torno all’ultimo libro di Mosca
Mondadori, «Imprigionati dal-
la gloria» ed essa non è altro
che l’incontro pressoché fisico
con il Signore per via di una fe-
dechec’èononc’èechesecon-
do il relatore si guadagna
nell’Eucarestia, nelle particole
che stanno lì, in due sacchetti e
adesso si distribuiranno nelle
chiese della pianura.

Parola-chiave. La parola-chia-
ve del festival Filosofi lungo
l’Oglio, di Francesca Nodari
quest’anno è «Toccare» e que-
sta volta si tratta di un tocco
dello spirito, di toccare duemi-
la particole formate dai carce-
rati, benedette dal Papa e ora
consegnate a don Domenico
Amidani, super parroco ama-
tissimo di Orzinuovi e respon-
sabile di altri Comuni dell’area
orceana.

Il sindaco di Barbariga, Gia-
como Uccelli, giura che con lui
i "filosofi nodariani" entreran-
no in paese di giorno e di notte,
la presidente-leader dell’even-
to, Francesca Nodari, introdu-
cela conversazione diSavigna-
no eArnoldo Mosca Mondado-
ri, il quale viene ammirato, fin
troppo, per quel suo nome che
a tutti sembra carico di cultura
e di danari.

Invece, con simpatia, egli ci
tieneaprecisare: «Iofaccio par-
te dei Mondadori poveri. Ho la
grande ricchezza di una fami-
glia con tre figli e un mutuo da
pagare. E non mi interessa la
ricchezza materiale».

Dice in sostanza di essere co-
me noi tutti sul fronte
dell’Agenziadelle Entratee del-
le Uscite, ma lui vede Lui e gli
parla, si riempie di pace, traso-
gna. C’è rispetto tra il pubbli-
co,ancheincantamentiespres-
si inun silenzioassoluto. Isorri-
si non sono sorrisetti e nessu-
no si inginocchia a vedere la
Madonna. Trent’anni fa si sa-
rebbero sgranati rosari alle pa-
role di Mosca Mondadori, l’al-
tra sera ci si è tutti composti in
un ascolto molto maturo, con
una sorta di distacco invisibile.

Si torna a casa con tentenna-
menti psicologici.
Certo, parlare con
Cristoèproblemati-
co, mi dico al sotto-
passo tra Dello e
Quinzano, ma cre-
dere nel niente del
nulla è proprio po-
chino.

A casa, calcolo il
tempo del prossimo incontro
che ci attende, con padre Enzo
Bianchi, alla cascina Le Vitto-
rie. Rimbalza nella testa il tono
di altezza profetica del suo di-
re. Tema: «Sensi Spirituali».
Chi lo perde non è perduto, ma
se ha tempo, infili l’auto verso
Orzinuovi e punti su Villachia-
ra, a metà strada, a destra, Le
Vittorie di Antonia e Francesca
Nodari, grande aia, grande
piazza. //

Una variazione
intorno
al tema
generale
della rassegna
che è
«Toccare»

AlMuseo Diocesano
di Brescia, via Gasparo
da Salò, domani,

venerdì, dalle 15 alle 18 ci sarà
la video installazione di
Gianluca Abbate «Panorama»,
primo capitolo di una trilogia
sulla città: piccole porzioni di

filmati, elaborati e adattati con
tecniche di computer grafica
per formare lo scenario
fantasmagorico di una città
distopica. Sabato 17 giugno alle
18 è prevista l’inaugurazione
dellamostra «Corporale» di
Roberto Gianinetti.

«La costruzione
scenografica

della Cappella
è un’opera

d’arte
totale»

Philippe Daverio

Critico d’arte

Padre Enzo Bianchi.
Il Festival Filosofi lungo l’Oglio
prosegue domani, venerdì, alle
20,30 all’Azienda Le Vittorie, via
Vittorie 11 a Villachiara, con la
lectiomagistralis sul tema «Sensi
spirituali» del fondatore della
Comunitàmonastica di Bose,
Enzo Bianchi, priore fino allo
scorso gennaio.

Performance artistica.
È prevista anche la performance
artistica «Toccare il fuoco», di e
conNicola Pignoli (giocoliere) e
Lorenzo Samanni (attore).

In caso di maltempo.
In caso dimaltempo, l’incontro si
terrà nella Chiesa di S.Maria
Assunta, in piazza Vittorio
Emanuele II ad Orzinuovi.

Chiesa di San Giovanni
affollata per l’incontro
col critico: «Una pittura
che narra la concretezza»

Il pubblico. L’affollato incontro in San Giovanni // FOTO AGENZIA REPORTER

Nicola Rocchi

Philippe Daverio:
«Il vostro rinascimento
sa di ferro battuto»

Il personaggio.Philippe Daverio ieri a Brescia

Arte Il popolare critico ieri in città

Domani alMuseoDiocesano
una video installazione sulla città

Imprigionati
dalla gloria
con Mosca
Mondadori

Incontri

Tonino Zana

t.zana@giornaledibrescia.it

Serata particolare a Barbariga
con l’autore e Savignano
per Filosofi lungo l’Oglio

IL PROSSIMO INCONTRO
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