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La sera andavamo in via Querini
Scherzi fracolleghi,partiteacalcionotturneeilgiornaleeracroceviadellacittà

D
al 1924 al 1960 in via Cardinal
Querini 1, giorno dopo giorno,
s’è scritta la storia di Brescia.
Con fedeltà, o tante omissioni,
quando non s’è preferito il si-

lenzio. Dietro quel vecchio portone, dove
ora sono gli uffici dell’anagrafe, c’è stato fi-
no al ’45 Il popolo di Brescia, organo della
Federazione provinciale fascista. E fino al
1960 Il Giornale di Brescia, data del trasfe-
rimento nell’edificio all’angolo fra via Saffi
e via Solferino. Quattro stanze a pianoter-
ra, sul lato sud del Broletto, hanno accolto
l’ unica voce quotidiana della città, in que-
gli anni. Piccola e affiatata redazione quel-
la in cui lavorava anchemio padre, di mat-
tina cronista e a sera critico teatrale o mu-
sicale.
Spesso lo andavo a trovare perchémi fa-

cesse vedere le lynotipe. Conoscevo bene i
redattori. Pezzi, Valzelli, Vigliani, Sangior-
gi, Nocera, Lombardi, Furlan erano coin-
quilini della palazzina costruita in coope-
rativa. Li incontravo lungo le scale e li ri-
trovavo in redazione. Nel tempo ho cono-
sciuto gli altri; Marini, Minelli, Cavalli,
Delle Cese. E più avanti negli anni Mondi-
ni, Tamagnini, Furri, Rossini, per tutti, alla
spiccia, “Aros”. Oggi mi piace ricordare
quello che al giornale spesso combinava-
no, magari dopo aver pensato ad una ini-
ziativa per gente bisognosa o paesi in diffi-
coltà. Gente di cuore e di spirito.
Mio padre Alfredo, prima collaboratore

de Il Popolo, era diventato redattore del
Giornale di Brescia con il placet del Cln
che aveva stabilito chi—non compromes-
so con il fascismo—poteva scrivere sul fo-
glio cittadino nato all’indomani della libe-
razione. Non epurati erano poi Elio San-
giorgi, Mino Pezzi, Vittorio Delle Cese, Ga-
etano Coeli. Eccoli in una foto del 1933 con
il direttore Alfredo Giarratana ed il peren-
nemente immusonito redattore capo Cle-
mente Dugnani, detto «il redattore cupo».
Il primo numero del giornale — con

l’articolo “Il” davanti — esce nel pomerig-
gio di venerdì (27 aprile), mentre ancora si
spara. Due lire per due pagine, titolo su 8
colonne: «Brescia è libera». Nessuna fir-
ma. L’indomani sarà Gaetano Coeli il re-
dattore responsabile provvisorio. L’Edito-
riale aveva scelto come amministratore
Settimio Parola: vittima designata — si fa
per dire — di una redazione giovane che
aveva ereditato dagli anziani de Il Popolo il

sottoscrizioni per genti bisognose o paesi
in difficoltà. Qui ricordo le burle, il bene
potrebbe formare un libro.
Bruno Marini (politica), assillato da tale

Cacace che voleva parlare di pace con Kru-
scev, lo rese felice. Con la complicità di più
colleghi lo collegò con il Cremlino (cioè
con la stanza della cronaca). Valzelli fu un
improbabile Kruscev. Una sera — il gior-
nale era ormai chiuso—Nocera arrivò dal
Sociale seguito dall’intera compagnia di
Carlo Dapporto, ballerine comprese. Il
giorno successivo le donne delle pulizie
trovarono i cestini della carta pieni di bot-
tiglie di spumante e sui tavoli il segno di
tacchetti da donna.
Manuel Vigliani, politica, ed Elio San-

giorgi, sport, erano strabici. Sangiorgi era
da tutti detto «occhio in fuorigioco». Mi-
no Pezzi e Sandro Minelli organizzarono
un torneo di briscola mettendo i due in
coppia. Solo per vedere come avrebbero
incrociato gli sguardi dovendo segnalare
le briscole in mano. Cattiveria? No. Goliar-
dia fuori età. La burla era di regola.
A Valzelli, che aveva per tavolo un piano

di legno ancorato ad un masso in medolo
che sbucava dalle cantine del Broletto, an-
dò bene l’epiteto di «culo di pietra».
Negli anni ’50 la gita del primo maggio

era sacra. Redazione, tipografia, ammini-
strazione: tutti sul Garda in pullman. Guai
mancare: dal direttore all’autista di crona-
ca — Torrazzi — ribattezzato «sfalti» (da
«asfalto») per i chilometri che macinava
con la Giardinetta del giornale. Un anno,
ad una amministrativa, solita addormen-
tarsi dopo un chilometro in pullman, tira-
rono avanti l’orologio di qualche ora. La
convinsero di aver cambiato strada ed es-
sere nel Trentino.
Schinetti, grande proto, era il despota

buono del giornale. Quando per lui era
tardi entrava in redazione strillando:
«Mettete il punto». E ritirava le cartelle co-
me un maestro con gli scolari. Spesso i
cronisti dettavano la chiusa direttamente
al linotipista. Dopo una prima trionfale al
Grande di «Traviata» (allora la critica si
scriveva anche a mezzanotte), dato il suc-
cessomio padre concluse il pezzo con una
battuta: «Domani sentiremo fischiettare
per strada “Amami Alfredo”». Schinetti,
che era alle spalle, visto che l’ultima parola
era Alfredo, pensò alla firma. E portò via il
foglio. L’indomani sul giornale si lesse:
«… sentiremo fischiettare per strada
“Amami Alfredo Gatta”».
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piacere della partita a calcio (pallone di
carta, legato con spago), in attesa che la ro-
tativa sfornasse le prime copie. Allora
l’edizione chiudeva anche alle due di not-
te. In provincia il giornale arrivava in tarda
mattina. Formazione: tre contro tre. Cro-
naca contro provincia. In caso di assenze
accettato il collaboratore di passaggio
(l’oriundo). Per campo il lungo e stretto
corridoio della redazione, senza mobili,
ma con 6 porte a vetri, spesso in frantumi
per calci maldestri. Erano detti «il tiro alla
Parola» cognome dell’amministratore.
Stufo di chiamare il vetraio, Parola mandò
un messaggio: «Per partite notturne c’è il
cortile del Broletto».

Lavoravano e si divertivano. Fra quelle
mura arrivavano notizie, annunci econo-
mici e funebri—pochi i telefoni in città—
entravano perditempo o grafomani come
Amadeo Amadei, che aveva una lettera al
giorno da far pubblicare, e politici di ogni
segno. Sorrido ripensando a padreMarco-
lini che salutava dicendo: «Asnù vulif
mocàla lé de scrier asnade?».
All’alba di ogni giorno, puntuale, il gior-

nale sfarfallava sulla città. Dal ‘48 s’era ag-
giunta l’edizione del lunedì, poi regno del
dentista Carlo Ughi, mago nel raccogliere
le cronache del calcio provinciale. E ogni
giorno gli stessi redattori capaci di scher-
zare come ragazzini sapevano promuovere

La redazione de Il
Popolo di Brescia del
1933. Da sinistra in
basso: Memi Conte
stenografo,
Gaetano Coeli,
Alfredo Giarratana,
direttore, Clemente
Dugnani, redattore
capo, Carlo Belli.
Sopra in piedi: Mino
Pezzi, Mario Fusilli,
stenografo, Elio
Sangiorgi, Damaso
Riciotti, Bruno
Guerrini, stenografo,
Vittorio Delle Cese

La sede

● Il portone di
via Cardinal
Querini, che
oggi immette
negli uffici
dell’anagrafe,
dal 1924 al
1945 è stato
l’ingresso de Il
popolo di
Brescia, dal
1945 al 1960
del Giornale di
Brescia. Nella
redazione si
affacciavano
volti noti e
meno noti della
città, della
politica, dello
spettacolo.
Nella foto in
basso, ad
esempio,
vediamo
Alfredo Gatta e
Giannetto
Valzelli che
intervistano un
giovanissimo
Vittorio
Gassman

di Costanzo Gatta

Cultura
&Tempo libero

Oggi ingresso gratuito dalle 10 alle 18
La Pinacoteca festeggia il primo compleanno e la Madonna di Hayez
Ingresso gratuito per tutta la giornata, oggi dalle
10 alle 18, alla Pinacoteca Tosio Martinengo per
festeggiare il primo anno di attività dopo la
riapertura. Operatori culturali, presenti
eccezionalmente per tutto il giorno, accoglieranno
i visitatori e dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17
illustreranno il percorso espositivo, Alle 15.30 il

laboratorio per bambini (gratuito ma da prenotare
al Cup), alle 16.30 il saluto delle autorità e il taglio
della torta offerta dal maestro pasticciere Iginio
Massari. Un nuovo capolavoro arricchisce la
Pinacoteca: si tratta della Madonna in trono con
Bambino e una devota di Francesco Hayez, ora
restaurata: non era esposta al pubblico dal 1946.

Riaperto a ToscolanoMaderno

Museo della carta, effetti speciali e spazio ai bambini

H a riaperto in questo fi-
ne settimana il Museo
della Carta di Toscola-

no Maderno, con orario con-
tinuato dalle 10 alle 18, fino al
prossimo 15 ottobre. Nel fine
settimana vengono presenta-
te alcune novità che toccano il
tasto della suggestione e della
bellezza della scoperta.
Ieri è stato inaugurato un

nuovo allestimento che pro-
pone «L’archeologia attraver-
so le emozioni».
Nel concreto, spiega Silvia

Merigo direttore da settembre
scorso, «ci si trova di fronte a
un tavolo multimediale sul
quale sono riprodotti alcuni

oggetti. Al tocco, parte un rac-
conto che illustra la storia di
chi quegli oggetti li utilizzava
cinque secoli orsono. Rappre-
sentano la chiave di lettura
che consente di scoprire
mondi nascosti legati alla Val-
le, perché proprio qui sono
stati ritrovati».
La voce narrante punta sul-

l’emotività del visitatore che,
oltre alla riproduzione, può
osservare anche il reperto ve-
ro e proprio, collocato sotto la
sua riproduzione e protetto
da un vetro. Si ripercorre la vi-
ta dell’uomo, quindi, attraver-
so alcuni strumenti del lavoro
di ogni giorno. Si tratta di sei

diverse storie, rielaborate in
base ad un’idea di Lisa Cervi-
gni, che ha diretto a lungo il
Museo: quattro oggetti sono
in ceramica, uno in legno e
l’altro di stoffa.
La ciliegina sulla torta con-

siste in un gioco di luci su altri
reperti di dimensioni mag-
giori che sono esposti, pietre
e vasche che vengono coinvol-
ti nella narrazione con spiega-
zione del loro significato e
dell’utilizzo che se ne faceva.
Una lettura significativa da-

to che la storia della produ-
zione della carta accompagna
dal 1381 quella del paese di
Toscolano Maderno. La pro-
posta, sofisticata e altamente
tecnologica, è stata realizzata
da Sfelab di Cantù, mentre la
spesa è stata sostenuta dalla
Fondazione Valle delle Cartie-
re e dalla Fondazione della
Comunità Bresciana.

Una seconda proposta si
aggiunge oggi, domenica, (al-
le 14,30 e alle 16) e verrà riba-
dita ogni terza domenica del
mese, con gestione della Coo-
perativa «La Melagrana», che
si occupa dei servizi educativi
del Museo.
Sarà dedicata ai bambini e

alle famiglie che, basandosi
su racconti che hanno per te-
ma la Valle, elaboreranno un
vero e proprio libretto. I pros-
simi appuntamenti allarghe-
ranno la proposta con xilo-
grafie, caccia al tesoro e altro
ancora.

Bruno Festa
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Scorcio
Una fotografia
della sede del
Museo della
carte, in Valle
dlele cartiere a
Toscolano

Quando

● Il Museo
della carta è
aperto con
orario
continuato
dalle 10 alle 18,
fino al
prossimo 15
ottobre
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