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TRADIZIONE CHE SI RINNOVA

L’Ateneo di Brescia, Accademia di Scienze Lettere e Arti, in collaborazione con la Fondazione Civiltà Bresciana, promuove per il sedicesimo anno il Premio della Brescianità. Ideato nel 1977 dal sindaco
Bruno Boni e da Giuseppe Inselvini, è annualmente celebrato il 15
febbraio, in occasione della festa dei santi patroni Faustino e Giovita.
Il premio ha lo scopo di «individuare, incoraggiare, onorare i bresciani di origine e di elezione che, attraverso il lavoro, le iniziative e
le opere, in tutti i settori della vita e in ogni categoria – conforme la
concretezza e la forza del carattere – hanno dato lustro alla città di
Brescia e di essa meritatamente per prestigio si sono resi ambasciatori
in Italia e nel mondo, nell’esercizio della promozione sociale e in pratica
nella crescita civile».
Nel corso di questa lunga e consolidata tradizione quest’anno i riconoscimenti vanno a Paola Artioli, imprenditrice, cavaliere del lavoro,
interprete sensibile della responsabilità sociale d’impresa; Marco Fabello, uomo di fede e di azione, maestro di accoglienza, profeta di una
sanità a misura d’uomo; Andrea Pirlo, asso dello sport, vincitore di
moltissimi trofei, esempio di stile e poeta del bel calcio.
Tre nomi che entrano a pieno diritto nella galleria del Premio della
Brescianità, dando a essa ulteriore lustro, valore, significato.
Il Presidente dell’Ateneo
Sergio Onger

Il Presidente di Civiltà Bresciana
Mario Gorlani

ALBO D’ORO DELLA BRESCIANITÀ 1977-2017

1977
GUIDO CARLI
Economista di fama
mondiale.

1977
GIUSEPPE MORANDI
Primo vincitore della
Mille Miglia.

1978
ANGELO FERRETTITORRICELLI
Maestro di vita, illustre
cultore di scienza,
scrittore, compilatore
degli Indici delle opere
di Alessandro Volta.

1979
MARIO PAVAN
Entomologo insigne,
difensore della natura
nel culto della sua
integrità, a salvaguardia
dell’uomo.

1979
BORTOLO RAMPINELLI
Esempio illustre nella
pubblica amministrazione
di concretezza illuminata
alle prospere sorti
della provincia operosa.

1980
PIERO BORDONI
Medico-chirurgo di
popolare generosità,
cittadino emerito.

1981-1983
NON
ASSEGNATO
1980
LUIGI FOSSATI
Indagatore di storia patria,
maestro probissimo
alle generazioni.

1980
FELICE VISCHIONI
Combattente per la libertà,
fervente propugnatore di
giustizia sociale.

1984
LUDOVICO MONTINI
Un uomo della nostra terra
proteso nell’impegno sociale
per la riabilitazione dei popoli.

1985
MARIA BETTONICAZZAGO
Nobilissima nella concreta
generosità dell’assistenza.

1985
NICO RANZANICI
Bresciano di dinamico
altruismo e di sportiva
operosità.

1986
ANGELO PIETROBELLI
Amico dell’uomo
nel profondo senso religioso
dell’esistenza.

1986
GAETANO PANAZZA
Metodico studioso dell’arte
e in particolare
dei monumenti bresciani.

1987
PIERGIUSEPPE BERETTA
Ideatore di nuove imprese nel
campo dell’industria e creatore
di cultura musicale.

1987
PIER GIORDANO CABRA
Continuatore di Padre
Piamarta nella concretezza
formativa degli Artigianelli.

1987
GEO FERRARI
Fedele allo spirito del padre
nella vitalità imprenditoriale
e sportiva.

1988
CARLO MANZIANA
Amatissimo educatore della Pace,
intrepido testimone a Dachau,
vescovo emerito di Crema.

1988
AGOSTINO ORIZIO
Insigne M° direttore e fondatore
del Festival pianistico che porta
Brescia nel mondo.

1988
GIUSEPPE PERUCHETTI
Mitico portiere caro alle folle
del calcio e manager
di giovani promesse.

1989
CESARE TREBESCHI
Esimio professionista,
amministratore al servizio della
città, devoto agli ideali. consacrati
dal sacrificio paterno.

1989
UGO VAGLIA
Studioso della storia bresciana,
solerte segretario dell’Ateneo,
vivificatore dell’artigianato
di grande tradizione.

1989
GINO CAVAGNINI
Giornalista popolarmente
noto, acuto esegeta
e storico delle vicende
dello sport bresciano.

1990
EMANUELE SEVERINO
Innovatore nella vitalità
del pensiero forte di Parmenide
in antitesi alla alienazione
dell’Occidente.

1990
AZEGLIO VICINI
Solerte commissario tecnico
della Nazionale, teso
al recupero del bel gioco
e della sportività.

1990
FRANCESCO LONATI
Alacre industriale, ideatore
e costruttore di macchine
esportate in tutto il mondo.

1990
CAMILLO TOGNI
Compositore di raffinata
sensibilità, volto a sublimare
la musica nuova nella tecnica
dodecafonica.

1990
GIORGIO LAMBERTI
Primatista mondiale nei 200
stile libero, magnifico
campione di volontà.

1991
CAMILLA
CANTONI MARCA
«Portatrice di pane» nella
sublimazione dell’assistenza ai
carcerati, ai malati, ai poveri.

1991
MAURO PIEMONTE
Primario emerito, proteso
con energia di scienza
e di cuore a salvare l’uomo
dai tumori.

1991
RENATO MONOLO
Realizzatore, in Kiremba,
del paradigma missionario
che affratella i popoli.

1991
GIANNI SAVOLDI
Sindacalista e amministratore
sollecito del bene sociale
secondo l’esempio del padre.

2002
ATTILIO CAMOZZI
Esempio d’inventiva
industriale per il futuro
dell’economia locale.

2002
DARIO MORELLI
Sapiente coordinatore
e custode dell’Istituto Storico
della Resistenza Bresciana.

2002
LUCIANO SILVERI
Solerte tessitore di umanesimo
e tecnologia, fede
e spirito d’impresa.

2003
GABRE GABRIC CALVESI
Interprete dei valori
dello sport praticato
e divulgato per passione.

2003
PIER LUIGI PIOTTI
Da “ribelle per amore”
si riversa nell’afflato
della poesia civile.

2003
ROMOLO RAGNOLI
Generale di Corpo d’Armata
alpino ha dato alle Fiamme
Verdi spirito di rivolta
e riscatto morale.

2004
ASSOCIAZIONE
CROCE BIANCA
Paradigma del “pronto soccorso”
nella città del volontariato.

2004
MARIAROSA INZOLI
Grande anima di “Medicus
Mundi” sollecita al bene
della persona.

2004
MARIO ZORZI
Dagli studi del corpo umano
alle trasfusioni vitali
dell’A.V.I.S.

2004
FRANCO PIAVOLI
Il suo cinema di poesia
brulica di vita e di amori
nell’universo.

2005
GIANNI AROSIO
L’instancabile medico pioniere
dell’Anestesia e della
Rianimazione.

2005
ROBERTO GHIDONI
L’audace “lupo” primatista
della supercavalcata
in Alaska.

2005
ANGIO ZANE
La storia della Resistenza
nei film di un “ribelle
per amore”.

2006
ELENA ALLEGRETTI
Trasfonde le voci del coro
Isca in palpiti, magìe,
colori della musica.

2006
RENZO CAPRA
Esempio di energia
manageriale produttiva nella
municipalizzazione di Brescia.

2006
FRANCO NARDINI
Cronista della storia
bresciana nella sua
identità interdisciplinare.

2006
ALBERTO SORLINI
Manca solo lo “scatto”
di Man Ray al Museo nazionale
della Fotografia.

2007
COSTANTE BELLETTI
Solerte e generoso direttore
calato nella vitalità didattica.

2007
FRANCESCO BRAGHINI
Cantastorie di tradizione
per l’arguzia popolare.

2007
FRANCESCO CAPELLETTI
Gran maestro di judo
da arte marziale
a sport educativo.

2007
FRANCO SOLINA
Alpinista di fama
innamorato dei nostri monti.

2008
MINA MEZZADRI
L’alacre regista che da Brescia
ha dato lustro
alla vita del teatro.

2008
SILVESTRO NIBOLI
Da pastore a grande
imprenditore nel vanto
produttivo della Valle Sabbia.

2008
AUGUSTO PRETI
Il rettore magnifico
per antonomasia “maieuta”
della nostra Università.

2009
FRANCA GRISONI
Ha dato al nostro brusco
dialetto le ali azzurre
della spiritualità.

2009
GIUSEPPE RIVADOSSI
Informa nel legno sculture
di vigore e arredi
di raffinatezza classica.

2009
LEONARDO URBINATI
Filologo dell’epigrafia
e del vernacolo impersona
il letterato di ieri e di oggi.

2010
SILVIA VEGETTI FINZI
Psicologa dinamica e ricca
saggista esperta dei temi
bioetici.

2010
FRANCA GHITTI
Nelle sue sculture in legno e in
ferro evoca segni e riti di
antiche comunità.

2010
MARCO PRETI
Provetto scalatore
e documentarista scrittore
della guerra in Adamello.

2011
ELENA ALBERTI NULLI
Poetessa per vocazione
scrittrice per amore.

2011
CARLO BARONI
Dal Garda all’Antartide,
geologo di glaciazioni
e ghiacciai.

2011
VIRGINIO CATTANEO
Maestro di plettro
collezionista di strumenti
musicali.

2011
GIUSEPPE OREFICI
Infaticabile archeologo
di civiltà precolombiane.

2012
LUIGI AMEDEO
BIGLIONE DI VIARIGI
Storico rigoroso e partecipe
delle vicende
del Risorgimento italiano.

2012
GIUSEPPE NOVA
Appassionato studioso
della storia dell’arte
tipografica bresciana
ed europea.

2012
CESARE PRANDELLI
Commissario tecnico
della nazionale di calcio
interprete degli autentici
valori dello sport.

2012
GIOVANNI REPOSSI
Pittore del mito e della
memoria maestro e guida
dell’Accademia di Brera.

2013
CAMILLA BARESANI
Scrittrice colta e brillante,
giornalista pungente
e di successo,
cesellatrice della parola.

2013
GIUSEPPE CASSINIS
Geologo eminente,
grande esperto di stratigrafia,
autore di studi fondamentali
sul Permiano.

2013
VASCO FRATI
Autore di studi innovativi
di storia e arte bresciana,
infaticabile organizzatore
e promotore di cultura.

2013
ATTILIO GASTALDI
Fra i fondatori dell’Università
di Brescia, clinico e cattedratico
illustre, fautore di grandi progressi
in campo ostetrico-ginecologico.

2014
DORINA FRATI
Mandolinista eccelsa di fama
mondiale e raffinata interprete
di musica colta e popolare.

2014
ANGELO RAMPINELLI ROTA
Protagonista nell’economia,
nella finanza, nel diritto,
appassionato e infaticabile
seminatore di cultura.

2014
ALBERTO ROVETTA
Scienziato di fama
internazionale e pioniere
della robotica e delle sue
applicazioni.

2014
ANTONIO BENEDETTO SPADA
Eminente studioso di sfragistica,
diplomatico e generoso promotore
di iniziative culturali.

2014
PIERO SIMONI
Esperto di archeologia
e paleontologia, fondatore
e promotore di istituzioni
culturali.

2015
PAOLO BIAGI
Insigne studioso di archeologia
preistorica, fautore
di innovative campagne
di scavo in tutto il mondo.

2015
ALBERTO FOLONARI
Protagonista nel mondo
economico e finanziario,
assiduo promotore di
iniziative culturali e
artistiche.

2015
CHIARA FRUGONI
Medievista di fama internazionale,
scrittrice poliedrica, ha aperto
strade inedite nello studio
di Francesco d’Assisi.

2015
AGAPE NULLI QUILLERI
Coraggiosa staffetta partigiana
in gioventù, infaticabile
testimone dei valori
della Resistenza.

2016
CARLA BORONI
Studiosa di letteratura italiana,
docente e scrittrice, animatrice
di eventi culturali, guida accorta
del teatro pubblico locale.

2016
GIORGIO BRUNELLI
Luminare della microchirurgia,
pioniere nella cura delle lesioni
al midollo spinale, maestro
appassionato e autorevole
di generazioni di medici.

2016
ANTONIO FAPPANI
Sacerdote, storico, giornalista,
promotore di istituzioni
e iniziative culturali che
rappresentano un luminoso
monumento alla civiltà bresciana.

2016
MANLIO MILANI
“Anima” della Casa della Memoria,
ha contribuito nel tenere vivo
il ricordo della Strage di piazza
della Loggia e a farne occasione
di riflessione storica, etica, civile.

2017
FRANCESCO MEDICI
Scultore, finissimo incisore,
orafo e medaglista: artista a tutto
tondo che ha portato a livelli
eccelsi l’uso creativo delle pietre
e dei metalli

2017
GIOVANNA GIORDANI
Esponente del volontariato
sociale, fondatrice di cooperative,
amministratore pubblico
ideatrice di modalità innovative
nel prendersi cura delle persone
più fragili

2017
GIOVANNI BAZOLI
Uomo di diritto, di finanza,
di cultura, artefice della maggiore
banca nazionale, protagonista
della vita economica e civile
italiana
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PAOLA ARTIOLI
Imprenditrice, cavaliere del lavoro
interprete sensibile della responsabilità sociale d’impresa

L’impresa come vocazione, la fabbrica come punto dal quale partire per guardare al mondo. E dal mondo, poi, ritornare a casa. Perché l’impresa, per Paola Artioli, è uno spazio aperto, un elemento
culturale e identitario. Ed è solo avendo una chiara consapevolezza
delle proprie origini e del proprio posto nel mondo che si può essere
aperti e inclusivi. È solo così che si sfugge alla cultura aziendalista
per praticare quella dell’impresa. Paola Artioli incarna tutto questo:
imprenditrice, alla guida del Gruppo Aso di Ospitaletto, vicepresidente dell’Associazione industriale bresciana e di Federacciai, un
impegno costante nella promozione del mondo femminile e della
formazione. Cavaliere del lavoro, nominata dal Presidente Sergio
Mattarella, nel pensiero e nella dedica di quel giorno importante
– il 2 giugno 2015, Festa della Repubblica – ha messo tutte le componenti del suo mondo: la famiglia, il padre Aldo e i figli Bianca
e Alessandro Aldo, l’impresa, i giovani e le donne.
L’impresa è la Aso Siderurgica ed era da sempre nel destino di
Paola Artioli, ma spesso il destino fa giri larghi prima di farsi incontrare. Aso nasce nel 1971 dall’intuizione di Aldo Artioli che aveva
capito come dentro un mondo dell’acciaio fortemente connotato
dalle produzioni di base – le cosiddette commodities – il futuro avrebbe premiato le specializzazioni, le imprese capaci di creare valore a
partire da una produzione particolare. L’azienda è di casa; l’impegno
e i valori del padre Aldo un sicuro riferimento. Ma l’approdo a Ospitaletto di Paola Artioli avviene per tappe e va di pari passo con una
formazione a tutto tondo conclusa con una laurea in Economia e
Commercio alla Sapienza, un Master in Business & Tax Law presso
il City of London Polytechnic e con la scelta della libera professione
come dottore commercialista nella capitale.
L’anno chiave è il 1999. Aldo Artioli chiede alla figlia di tornare
a Ospitaletto e dedicarsi a tempo pieno alla Aso Siderurgica. Un
cambio di vita per Paola che per 17 anni aveva fatto di Roma la sua
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città e dove esercitava con successo la professione di dottore commercialista. Paola Artioli ricorda quel passaggio come una svolta
della sua vita. Anche se, ammette, era consapevole fin da piccola che
alla fine il suo destino avrebbe incrociato quello della Aso. Lo ricorda
con emozione, come accade ogni volta che si riparte da capo. Da
un lato il senso di responsabilità, il sapere di non potersi sottrarre
alla sfida alla quale la chiamava la tradizione di famiglia, la formazione, l’etica d’impresa; dall’altro la preoccupazione per il nuovo
grande impegno e le scelte che il futuro già annunciava per la siderurgia italiana sul grande palcoscenico europeo. Su tutto però, a far
premio, la consapevolezza di avere vicino un grande padre al quale
poter chiedere consiglio e alla cui saggezza ed equilibrio ricorrere
come a un faro nell’oceano. Una vicinanza durata solo quattro anni:
Aldo Artioli è mancato nel 2003. Anni decisivi, per capire che scegliere una direzione è fondamentale per fare impresa, ma lo è altrettanto saper dire di no davanti a una strada dall’esito incerto.
Sotto la guida di Paola Artioli – una guida collegiale, tiene a rimarcare, perché le aziende sono macchine complesse che chiedono
individualità spiccate, ma anche carattere e visione collettivi – l’impresa cresce diventando leader nella produzione di acciai speciali –
la grande intuizione di Aldo – e approfondendosi a valle nella filiera:
è del 2010 la creazione di Aso Forge, l’azienda cui fa capo la produzione di grandi forgiati; del 2011 l’acquisizione della Sps (acciai
speciali). Datata 2014 l’internazionalizzazione con l’acquisizione
della rumena Cromsteel Industries Sa.
Oggi, al termine di un processo di riorganizzazione e semplificazione, al vertice del gruppo c’è Aso Holding che sovrintende tre perimetri di business ben definiti: acciaieria, forgia, cromatura di barra
in acciaio laminato. In particolare Aso siderurgica produce acciaio speciale, inossidabile o superleghe in lingotti da forgia grezzi o rifusi nella
sede storica di Ospitaletto. L’attività di forgiatura è in capo a Aso Forge
srl (con sede a Castegnato), quella relativa alle barre cromate alla Aso
Sps di Oppeano Vallese (VR). La rumena Cromsteel Industries Sa,
acquisita nel 2014 (attiva nel settore delle barre cromate), completa
il quadro di un gruppo che vale un fatturato consolidato di 250 milioni
di euro e dà lavoro a ottocento addetti. Paola Artioli è amministratore
delegato della Holding e presidente della Siderurgica.

18

PREMIO DELLA BRESCIANITÀ

Altro punto di riferimento del gruppo è l’attenzione all’ambiente, con un controllo continuo di tutti gli impatti generati dall’attività industriale sul contesto (da dicembre 2016 Aso è certificata
Emas). E poi l’attenzione ai collaboratori, alla loro salute, alla loro
formazione continua, al loro benessere: un ambiente di lavoro sicuro, accogliente, inclusivo è scelta etica oltre che economica.
Impresa, dunque, come punto di partenza, come leva culturale.
Con la formazione e le donne come riferimenti di un’azione (anche
sociale) che va oltre l’azienda. Paola Artioli lavora da sempre alla valorizzazione del contributo femminile al mondo professionale e sociale: ha fatto parte della Commissione Pari opportunità della Provincia di Brescia e ha fondato e coordinato il gruppo Femminile
Plurale dell’Aib. Un impegno che nel 2016 le è valso il premio “Marisa Bellisario”. L’altro polo è quello della formazione, l’attenzione
alla cultura, l’impegno a costruire relazioni continue fra il mondo
della scuola, dell’università e dell’impresa. Marco Bonometti l’ha voluta nella sua squadra di Presidenza alla guida dell’Aib; un ruolo,
quello di vicepresidente con delega all’Educational e al Capitale
umano, confermato dal presidente Giuseppe Pasini. È presidente
della Fondazione Aib (alla quale fanno capo il Liceo Guido Carli,
Isfor 2000, i Cfp di Castel Mella e Ome) e membro del Consiglio
di amministrazione dell’Università di Brescia. Sono àmbiti a partire
dai quali è importante lavorare per creare un ambiente favorevole
all’iniziativa imprenditoriale, per radicare l’idea che la creazione del
valore è un bene prezioso per l’azienda e per la società, per stabilire
contatti in grado di diventare volano di iniziative. In una parola per
far crescere la cultura d’impresa, la missione che Paola Artioli si è
data. A livello nazionale ricopre la carica di vicepresidente di Federacciai, la federazione guidata da Antonio Gozzi che, in ambito di
Confindustria, associa le imprese siderurgiche. Nel 2017 è stata confermata nel Consiglio generale di Confindustria.
E poi c’è il futuro. Che è consolidare e sviluppare l’azienda –
imperativo familiare e etico –, lavorare alla trasmissione dei valori,
avere un punto di vista sul mondo. Ma il futuro è anche uno sguardo
originale, capace di vedere l’acqua che si increspa e cogliere il vento.
Perché le mappe si seguono, ma si devono anche disegnare.
Lucio Dall’Angelo

MARCO FABELLO
Uomo di fede e di azione, maestro di accoglienza
profeta di una sanità a misura d’uomo

Alto, elegante nella sua semplicissima veste talare, affabile, addirittura bello (di “una bellezza che sprigiona sicurezza e amicizia”,
così disse un giorno lontano una signora che era “grande dottora”
oltre che interprete puntuale della generosità), preciso nel dire e altrettanto nel fare, prete di Dio – meglio: frate di Dio, un “fatebenefratello” di nome e di fatto – in giro per il mondo a predicare la
buona novella e a dimostrare che la parte più fragile della società,
quella che raggruppa i malati, ha il diritto di essere considerata alla
pari di quella che riunisce i sani. Sto parlando di frate Marco Fabello, un non bresciano diventato però bresciano a tutti gli effetti
fin dal primo momento, cioè da quando, un giorno del 1986 – entrato in quello che, allora, era “il Fatebenefratelli di via Vittorio
Emanuele” – si sentì rivolgere l’augurio più schietto: “Rimboccati
le maniche, prendi il secchio e cammina veloce”.
Nato in provincia di Udine l’8 giugno 1944, battezzato col nome
di Franco, cresciuto a pane, latte e poco altro da genitori abituati
nelle asperità del vivere quotidiano – si chiamavano Maria e Luigi,
friulani tutti d’un pezzo, col “mandi” sulle labbra e una pagnotta
sempre pronta per essere condivisa – sentì la “chiamata” al sacerdozio e non si tirò indietro. Il parroco del paese, che l’annoverava
tra i suoi chierichetti, gli indicò la via del seminario. Lì, grazie alla
lucentezza delle opere avviate in terra friulana dai “Fatebenefratelli”
fondati da San Giovanni di Dio, la sua idea di servizio totale e totalmente disinteressato agli altri avrebbe trovato compimento. Con
giuste dosi di teologia e patristica ben fissate in testa, un diploma
di infermiere in tasca e tanta voglia di prendere per mano i fratelli
ammalati, Franco Fabello, appena diciottenne, divenne frate Marco: consacrato alla vita monastica attiva, quella suggerita dal Fondatore, secondo il quale al prossimo ammalato insieme al vangelo
era obbligatorio assicurare cure, affetti, sorrisi, briciole di anni da
aggiungere a quelli vissuti e squarci di cielo sempre intrisi di spe-
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ranza e di felicità. Frate Marco fortificò la sua vocazione di “fatebenefratello” nelle corsie di ospedali diversi, vestendo prima la divisa
di infermiere e poi quella di caposala insieme a quella del frate mandato a servire l’ultimo come se fosse il primo dei fratelli.
Avrebbe potuto continuare gli studi e raggiungere facilmente la
laurea in medicina, invece frate Marco preferì il servizio immediato
in corsia, “perché – diceva – di quello e non di altro vi è impellente
bisogno”. Incominciò così a immaginare un ospedale aperto, cioè
disponibile a mischiare cure e affetti in modo da consentire al medico
di fare il suo mestiere e al “parente” – considerato famiglia e mai un
intruso – di essere il benefico amplificatore della cura. “Quel giovanotto ha talento e passione da vendere” dicevano i professori dell’arte
medica. “In verità – mi confidò frate Marco – era la dimostrazione
che anche un semplice autodidatta come me, purché arricchito di
passione e di voglia di servire, poteva insegnare qualcosa a chi per
scienza e conoscenza era delegato a dettare le regole”.
Un giorno del 1986 frate Marco si presentò a Brescia, dove i superiori avevano deciso di affidargli la direzione del “Fatebenefratelli”,
con l’unica certezza concessa a un frate di Dio: essere testimone della
misericordia e uomo di servizio per gli abitanti della città dell’uomo.
Marco non cambiò la funzione dell’ospedale, semplicemente la semplificò, chiedendo ai “suoi” – confratelli, professori, dottori, infermieri, impiegati, barellieri e usceri – di mostrare il volto buono,
forse anche il migliore, della sanità. Frate Marco divenne allora riferimento di una “pastorale sanitaria” che accanto alla scienza metteva sempre e soprattutto un soffio d’anima in più. Radunando voci
diverse e autorevoli offrì alla città modelli di riferimento in grado
di trasformare il diritto alla salute in un bene per tutti e di tutti.
Monsignor Bruno Foresti, allora vescovo della Diocesi, gli assicurò benevolenza e una stampella, “quella – gli disse un giorno lontano e pieno di nubi – che uso per camminare spedito anche sui
sentieri difficili e faticosi della montagna”. Frate Marco, forte di quel
dono, camminò spedito sulla strada che aveva come unico fine la
sanità a misura d’uomo. Mi è capitato più volte di tessere con lui
ragionamenti sull’essere e il divenire dell’ospedale destinato a curare
e a rigenerare la speranza di vita. In quei frangenti io pretendevo
ospedali degni di tale nome, lui proponeva ospedali in cui, insieme
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alla salute, fosse garantita a chiunque massima dignità; io rivendicavo
il diritto all’assistenza, lui suggeriva assistenza generosa, amicale,
buona e servizievole, “perché al malato non interessa vantare un diritto, ma ottenere la sua cura”. Mi colpì il fatto che portò frate Marco,
benché nella sua regola di religioso fosse scritto che doveva essere e
restare cittadino senza fissa dimora, a chiedere la residenza a Brescia.
“Ho il Friuli nel sangue ma la brescianità intesa come fare piuttosto
che dire, mi completa e mi conforta”, diceva agli amici. Così divenne
cittadino di Brescia e tale rimase anche quando, chiamato dall’Ordine a rivestire incarichi superiori, si assentò dalla città.
A Brescia ha fondato l’Associazione Fatebenefratelli per la ricerca
(è finalizzata al miglioramento della cura e dell’assistenza degli ammalati) e il Comitato Etico delle Istituzioni Ospedaliere Cattoliche.
Forse anche per questo la Conferenza Episcopale Italiana lo annovera tra i componenti dell’Ufficio Nazionale di Pastorale della Salute
oltre che membro del Tavolo Nazionale per la salute mentale. Ovunque sia stato invitato a parlare e a testimoniare le scelte operate nel
campo ospedaliero, frate Marco ha proposto modelli di assistenza
costruiti su misura per il malato, con particolare riguardo a quello
psichiatrico, modelli impregnati di etica della professione medica
e infermieristica, utili a promuovere una “buona pastorale sanitaria”, orientati a definire il consenso informato e quindi responsabile,
mirati alla cura integrale dei malati di cancro secondo lo spirito e
il modello di san Giovanni di Dio.
Al pari di tanti bresciani frate Marco ha sofferto la trasformazione
del vecchio Ospedale sant’Orsola Fatebenefratelli. Non ha esitato ad
aprire la struttura, ormai vuota, all’accoglienza di decine e decine di
richiedenti asilo. Da buon e testardo bresciano ha inoltre trasferito
modelli, passione e competenza nel nuovo e coraggioso Centro San
Giovanni di Dio (di cui è presidente) cresciuto sulle fondamenta del
vecchio “Pilastroni”, vera oasi alternativa nell’assistenza ai malati di
mente. Per spiegare la sua brescianità, frate Marco mi ha confidato
di averla imparata accettando le ragioni con cui Mino Martinazzoli,
suo vicino d’ufficio, spiegava la politica, che deve essere di servizio,
buona per tutti, mite e consapevole, mai gridata, piuttosto amata e
proposta come compagna ideale nella ricerca di buon futuro.
Luciano Costa

ANDREA PIRLO
Asso dello sport, vincitore di moltissimi trofei
esempio di stile e poeta del bel calcio

Una delle migliori è di Jorge Valdano: “È come essere di fronte
all’intelligenza accumulata da tutti i centrocampisti di ogni epoca,
Andrea Pirlo è un motivo sufficiente per guardare una partita”. Sta
scritto in un libro del 2014 dal titolo Le undici virtù del leader, e sebbene la parte più evocativa sia la seconda perché è in fondo il concetto
più pop, più evidente, la definizione cult risiede invece all’inizio, è
la prima considerazione, il riferimento al tempo, alle epoche.
Andrea Pirlo, il suo senso profondo, la sua differenza, sta esattamente lì: nel suo essere fuori dal tempo, oltre il tempo. Osservatene l’anacronistica normalità del corpo e avrete il senso della sua
grandezza, della sua – forse – irripetibilità, di certo della sua unicità.
Le spalle normali, la statura normale, le gambe normali, i muscoli
normali, l’aria perennemente annoiata di chiunque di noi quando
sta in ufficio o in coda al supermercato, il passo zen ma non zen,
la parola calibrata di chi ha la consapevolezza di arrivare comunque
prima. Andrea non è di oggi, Andrea sembra uscito dagli anni Cinquanta o Sessanta, il suo è un calcio che non dovrebbe esistere più
– troppo tecnico, troppo lento, troppo ragionato: tutte sciocchezze,
eppure agli inizi della sua carriera lo pensavano in molti – e che
invece con lui e grazie a lui è esistito ancora, ha saputo anzi sopravvivere a se stesso, alla propria consunzione.
Andrea, classe 1979, è nato nel periodo sbagliato per il suo tipo
di gioco, la sua prima stagione da professionista fu nel 1994/95,
nel pieno cioè della rivoluzione del pressing, della difesa alta, della
prima vera grande fisicità, della dittatura tattica e ideologica del
4-4-2 che espelleva dal campo il talento del trequartista puro, alla
Roberto Baggio per intenderci, quello che un giorno ha detto: “Andrea calcia le punizioni meglio di me”. (A proposito: chi ha dimenticato quell’infinito lancio di quaranta metri per Roby al Delle Alpi
di Torino contro la Juventus, primo di aprile 2001, non ama il calcio. Punto).
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Comunque il primo a intuire che andava sfruttato in maniera
diversa fu appunto, in quegli anni, Carletto Mazzone che lo portò
dieci metri più indietro proprio al Brescia. Fu poi Ancelotti a farne
un regista modernissimo e originalissimo, nacque lì infatti il regista
alla Pirlo, qualcosa di unico, un marchio registrato che resisterà al
tempo, appunto. Mario Sconcerti ha provato a paragonarlo al grande Didì salvo poi correggere così: “Pirlo non ha paragoni, li ha creati. Non cercava di giocar bene a calcio, lo inventava”. Ri-scorrendo
al contrario le istantanee della sua carriera ci si accorge oggi che
quello fu il primo brand di una lunga serie. Non c’entra la moda,
è un’altra cosa, è di più, è oltre, Pirlo non è mai stato moda, è stato
anzi sempre il suo contrario. Lui è stato la moda, l’ha fatta, l’ha
creata che è poi la ragione per cui è difficile immaginarlo su una
panchina: lui gli schemi li ha sempre presi in giro.
Pensate alla sua trasformazione proprio come personaggio non
dentro ma oltre il campo: un ragazzo mite, schivo – o almeno
così ce lo immaginavamo noi perché poi le cronache dei compagni
di spogliatoio erano diametralmente opposte –, un ragazzo si diceva che nel finale di carriera, quando molti rischiano di trasformarsi in patetici ruba-stipendi, è invece riuscito a stupire ancora,
a diventare un’apprezzatissima icona di stile, una star idolatrata
per la sua pacatezza e per ciò che rappresenta, per il modo di vivere, di essere, di fare, di mangiare, di vestire, di sentire. Way of
life, come dicono in quella New York in cui ha trovato ora qualcosa di più di una seconda casa. Andrea è Andrea in piazza Arnaldo come a Times Square. In fondo anche in questa matura
scelta di vita americana c’è molto di lui, c’è molto della sua diversità: la capacità di eludere o meglio dribblare una convinzione
comune, quella di un ragazzo chiuso, refrattario ai grandi cambiamenti, forse addirittura un po’ provinciale. Macché. Oggi Andrea è un archetipo di un certo tipo di uomo di mondo in grado
di trovare se stesso ovunque. Ma in realtà è sempre stato un suo
grande divertissement farci credere di essere diversissimo da ciò
che in realtà era. Di lui qualche tempo fa Gattuso ha detto: “Era
un gran figlio di buona donna, ti prendeva in giro per mesi. Stare
insieme a lui era molto divertente, gli ho tirato più cinquine io
che Bud Spencer a Terence Hill”.
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Ma quale musone, ma quale antipaticone. Andrea è un bresciano
vero nel senso più pieno del termine, nella capacità cioè di fare
senza spiegare, di essere senza apparire. E di restare bresciani anche
quando da Brescia si è lontani, a volte lontanissimi. Andrea è la
stessa persona che sul suo profilo Instagram da 6 milioni di followers
si fa un selfie con Spike Lee ma che ha scelto di produrre vino dietro
casa nella campagna dov’è nato prima che il grande Roberto Clerici
lo portasse alla Voluntas, tanti anni e tanti assist fa, quando lo chiamavano il Genietto di Flero.
Torna in mente una frase di Enzo Biagi: “Ho girato il mondo
ma in realtà non me ne sono mai andato da Pianaccio”. C’è chi lo
voleva un’ultima stagione al Brescia ma è stato giusto così. Non si
torna per nostalgia, né per compromesso, non se sei stato Pirlo, se
lo sei, se lo sarai per sempre.
P.S. – Questa è di Osvaldo Soriano, il più grande scrittore di calcio,
morto nel 1997, troppo presto per vedere il vero Pirlo. Non è dedicata a lui, eppure lo sembra. Se trovate qualcosa di più perfetto,
fatecelo sapere. “Ci sono tre generi di calciatori. Quelli che vedono
gli spazi liberi, gli stessi spazi che qualunque fesso può vedere dalla
tribuna e li vedi e sei contento e ti senti soddisfatto quando la palla
cade dove deve cadere. Poi ci sono quelli che all’improvviso ti fanno
vedere uno spazio libero, uno spazio che tu stesso e forse gli altri
avrebbero potuto vedere se avessero osservato attentamente. Quelli
ti prendono di sorpresa. E poi ci sono quelli che creano un nuovo
spazio dove non avrebbe dovuto esserci nessuno spazio. Questi sono
i profeti. I poeti del gioco».
Carlos Passerini
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Nel corso del 2017 è stato istituito dall’Ateneo di Brescia e dall’Università degli Studi di Brescia il Premio Brescia per la ricerca scientifica
con lo scopo di onorare i bresciani di origine e di elezione che si sono
distinti nei vari ambiti della ricerca scientifica e tecnologica.
Il premio ha cadenza annuale e viene conferito nel corso della cerimonia di assegnazione del Premio della Brescianità, che l’Ateneo, con
la Fondazione Civiltà Bresciana, tiene tradizionalmente nella sua sede,
in Palazzo Tosio, il 15 febbraio di ogni anno.
Detto Premio viene conferito dal Rettore dell’Università degli Studi
di Brescia e consiste nello sbalzo in argento ricavato dalla placca realizzata dal maestro Francesco Medici e in una targa declaratoria con
il nome del premiato e le motivazioni del premio.
La Commissione che assegna il Premio è presieduta dal Rettore dell’Università degli Studi ed è composta dal presidente dell’Ateneo, dal
segretario del Premio della Brescianità, dal Prorettore vicario e dal Delegato del Rettore per la ricerca e si riunisce tra ottobre e novembre dell’anno precedente per deliberare il nome del premiato.
Questo primo anno il riconoscimento va a Massimo Della Valle,
astrofisico di fama internazionale, artefice di importanti scoperte, indagatore appassionato dei segreti dell’universo.
Il Presidente dell’Ateneo
Sergio Onger

Il Rettore dell’Università degli Studi
Maurizio Tira

I S.S. Faustino e Giovita nella “Legenda” stampata da Battista Farfengo il 5 giugno 1490.

