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Al teatro S. Afra
Tre orchestre a plettro
per armonie pizzicate
Tre orchestre a plettro per un unico palco.
Concerto speciale domenica 8 aprile alle ore
17 al teatro sant’Afra di vicolo dell’Ortaglia, in
città. Si esibiscono infatti tre formazioni
orchestrali costituite da chitarre e mandolini:

si tratta dell’orchestra «Armonie in pizzico»
di Brescia, dell’orchestra Arcangelo Corelli di
Concesio e dell’orchestra Giovanni Paolo
Maggini di Botticino. L’appuntamento è stato
presentato ieri in Loggia dal vicesindaco
Laura Castelletti e dalla direttrice artistica, la
mandolinista giapponese, ma ormai
bresciana d’adozione, Miki Nishiyama.
L’iniziativa intende sottolineare una volta di
più l’importante tradizione mandolinistica

della Leonessa: il mandolino, strumento
giustamente associato a Napoli e alla sua
grande storia musicale, ha in realtà trovato
da tempo nella nostra città una piazza
fondamentale. Sono infatti bresciani i
migliori mandolinisti in circolazione, così
come sono moltissimi i bresciani che si
dedicano allo strumento a plettro. Il concerto
prevede un ricco programma. (f.l.)
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IL DISARMOE LE LETTEREAGACCIONE

La lezionemorale
di Carlo Cassola

P luripremiato (Strega, Ba-
gutta) e dimenticato. Po-
polare per la trasposizio-

ne cinematografica del ro-
manzo «La ragazza di Bube» e
poi emarginato per le sue bat-
taglie politiche radicali. Con-
dannato da Bassani come
«Liala ‘63» e infine collocato
fra i classici del nostro Nove-
cento letterario da un «Meri-
diano»Mondadori.
Non sono mai state pacifi-

che la sorte, la fama e la gloria
dello scrittore romano Carlo
Cassola (1917-1987), nipote di
quel Carlo Cassola che insie-
me a Luigi Contratti fu duu-
mviro delle X Giornate di Bre-
scia, ovvero membro del Co-
mitato di difesa civile prima
di finire esule e poi conclude-
re la sua carriera come magi-
strato del giovane regno d’Ita-
lia a Volterra, cittadina che
entrerà prepotentemente nel-
la vita del nipote scrittore.
Cassola ebbe relazioni ami-

cali con la meglio gioventù
letteraria del suo tempo, da
Manlio Cancogni a Luciano
Bianciardi, ma ne rimase co-
me isolato, se non schernito,
dopo ave abbracciato nell’ul-
timo scorcio della sua vita
una veemente, passionale, ci-
vilissima, drammatica batta-
glia antimilitarista che aveva
nel disarmo unilaterale del-
l’Italia la sua stella polare.
La battaglia disarmista di

Cassola si affacciò nella rubri-
ca che teneva sulle pagine del
Corriere, gli elzeviri intitolati
«Fogli di diario», poi si tra-
sfuse pienamente nelle pagi-
ne de «L’asino» da lui stesso
rifondato e diretto assieme a
Francesco Rutelli. Ora è pos-
sibile conoscere nuovi risvolti
di quella battaglia militante
grazie al libro «Cassola e il di-
sarmo. La letteratura non ba-
sta. Lettere a Gaccione 1977-
1984» (edizioni Tra le righe li-
bri, pagine 270, euro 18) cor-
redato da un’introduzione di
Vincenzo Pardini e da un’in-
tervista che il bresciano Fede-
rico Migliorati ha fatto a Gac-
cione, narratore e dramma-
turgo cosentino residente a
Milano, oggi direttore del
giornale di cultura «Odis-
sea».
Le lettere di Cassola a Gac-

cione si collocano fra l’autun-
no del 1977 – momento a cui
risale l’incontro fra l’afferma-

Armi
Cassola guidò
la Lega per il
disarmo
dell’Italia, poi
nel ‘79 la
fusione con la
Lega socialista
per il disarmo
guidata da
Francesco
Rutelli

to scrittore e il giovane liber-
tario che allora lavorava in un
grande albergo di Milano – e
il 1984. In mezzo c’è la fonda-
zione, avvenuta il 30 aprile
1978, della Lega per il disarmo
dell’Italia (creatura carissima
a Cassola, che la guidò), poi il
15 dicembre 1979 la fusione
con la Lega socialista per il di-
sarmo guidata da Francesco
Rutelli, di impronta radicale,
per dar vita alla Lega italiana
per il disarmo unilaterale.
Una esperienza effimera che
nel 1983 andrà incontro a una
crisi esiziale per lo scontro fra
la componente radicale e
quella anarchica.
Le lettere fra Cassola e Gac-

cione sono all’insegna della
franchezza: l’uno non rispar-
mia critiche ai primi cimenti
letterari dell’altro, così come
Gaccione sottolinea senza giri
di parole l’inefficacia dell’ap-
parizione televisiva di Cassola
a «L’acquario» condotto da
Maurizio Costanzo. Il disar-
mismo di Cassola che emerge

da questo epistolario è radi-
cale, perentorio, militante,
pragmatico. «Veniamo dalla
contestazione ma ne rappre-
sentiamo la parte più matu-
ra», sottolinea lo scrittore,
che si propone di essere «il
motorino di avviamento per-
manente» di questa battaglia
in cui getta tutta la propria
notorietà, la propria passio-
ne, la propria energia pur mi-
nata da gravi problemi cardia-
ci. Cassola vuole evitare che
l’iniziativa per il disarmo uni-
laterale dell’Italia finisca an-
nacquata in un generico paci-
fismo: considera la battaglia
per l’abolizione dell’esercito
l’unica che merita di essere
combattuta, per togliere linfa
a fascismo e nazionalismo e
scongiurare una guerra letale
per l’umanità, ovvero l’apoca-
lisse atomica. Cassola sa che
l’avventura in cui s’è gettato è
«pazzesca»ma non demorde:
«La libertà è solo unmezzo: il
fine non può non essere la pa-
ce».

Di questa battaglia Cassola
cura anche i dettagli minimi
(il tesseramento, i manifesti,
le lettere circolari) e al tempo
stesso evita ogni settarismo,
perora convintamente l’ab-
braccio con i radicali, non di-
sdegna quello con comunisti
e cattolici, utilizza laicamente
tutti gli strumenti per diffon-
dere il proprio grido e il pro-
prio credo.
Ma quelli fra il 1977 e il 1983

sono anche gli anni dell’in-
stallazione dei missili Per-
shing e Cruise sul suolo italia-
no, e sono soprattutto gli anni
di piombo, che restringeran-
no drasticamente gli spazi di
azione del «movimento» e
l’udienza concessa ai suoi
ideali e alle sue istanze più ra-
dicali come la battaglia anti-
militarista, di cui si perderan-
no le tracce. Non, però, la le-
zione morale impartita dal
vecchio, appassionato scritto-
re.

Massimo Tedeschi
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Il libro

● Il libro
«Cassola e il
disarmo. La
letteratura non
basta. Lettere a
Gaccione
1977-1984”
sarà presentato
alle 18, al
Centro per la
Nonviolenza in
via Milano 65.
Ne parleranno
Federico
Migliorati e
Massimo
Tedeschi.
Marzia Borzi
leggerà alcuni
brani

I finalisti del premio Paolo VI

La ricerca spirituale
nell’arte contemporanea

L’ arte contemporanea che indaga il
rapporto tra l’uomo, la sua
dimensione interiore, l’universo e

l’umanità. La percezione di se stessi, del
prossimo e di ogni sensazione chemuove
la realtà fa da filo conduttore
all’esposizione che in «Passaggi»
raggruppa le opere dei finalisti del Premio
Paolo VI per l’arte contemporanea . Sabato,
alle 17,30 l’inaugurazione nelle sale della
Collezione Paolo VI a Concesio
(collezionepaolovi.it). «Sono gli artisti che
meglio hanno saputo incarnare la filosofia
del museo— spiega il direttore Paolo
Sacchini— proponendo opere non
necessariamente a tema o soggetto
religioso, ma caratterizzate da una forte
ricerca in senso spirituale». Il museo
valtrumplino, voluto dall’Associazione
Arte e spiritualità, che espone la preziosa
raccolta di oltre 7 mila opere d’arte
appartenute a Papa Montini – tra gli autori
Matisse, Chagall, Picasso, Dalí, Magritte,
Rouault, Severini, Morandi, Fontana,
Manzù, Hartung, Guitton – ha tra le sue
finalità quella di valorizzare l’arte, nelle
sue varie manifestazioni, per
«l’arricchimento spirituale della vita degli
uomini del nostro tempo». E così i
«Passaggi» dell’anima, partono
dall’interpretazione dell’Ultima cena
offerta da Daniela Novello: piombo, pietra
e legno per i due tavoli imbanditi in
maniera assolutamente modesta.
Proseguendo, l’attenzione si sposta su due
video, Pulses di Armida Gandini e Dove
stavi guardando per non vedermi di
Stefano Crespi. Dove sta il mio occhio
cresce il mio grano è invece il titolo
dell’installazione sonora di Corrado Saija e
Giorgio Presti che portano i visitatori
all’interno di una scatola di forma
esagonale. Si passa poi a Le dimore del
pittore, cinque dipinti firmati da Ettore
Frani. Il visitatore incontra poi Les chants
de la mi-mort, installazione in stile
musical-letterario, ispirato da Alberto
Savinio di AlbanoMorandi. Fino ad
arrivare a Méthéorites, La chute, Poussière
a Atlas, che compongono la dimensione
spirituale cosmica di Marta Cristini. La
collettiva allestita a Concesio, rappresenta
la prima parte del progetto artistico
nell’ambito della seconda edizione del
Premio. Nei prossimi mesi sarà decretato il
vincitore che avrà la possibilità esporrà le
sue opere in una personale, sempre a
Concesio. Fino al 16 giugno, ogni sabato,
sarà possibile partecipare a visite guidate
di Passaggi , mentre il 12 maggio sarà
proposto un laboratorio artistico dedicato
ai bambini.

Lilina Golia
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