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PRESENTAZIONE

Giornalista, narratore e prolifico saggista per oltre sessant'anni, Attilio
Mazza ha tracciato un solco profondo nella cultura bresciana del secondo
Novecento, come è ben evidenziato nei contributi qui raccolti per ono-

rarne la memoria. Raffinato lettore e studioso di D'Annunzio, è stato

anche un accademico particolarmente attivo del nostro Ateneo, di cui
divenne socio nel 1979 e fu consigliere per dodici anni, fino al 1991.
Custode della storia e delle memorie della sua Gardone Riviera, pa-

tria d’adozione e di elezione,
piacevole la nascita turistica,
turismo di massa degli ultimi
Proprio l’impegno civile a
tarono a ricoprire dal 1985 la

ne ha raccontato in modo documentato e
i fasti della Belle époque, le storture del
decenni.
tutela dell’amata cittadina lacustre lo porcarica di consigliere comunale e nel 1989

quella di sindaco, riconfermata dopo le elezioni del 1990. Come spesso

accade tuttavia, la visione politica dell’intellettuale non riuscì a convivere a lungo con gli interessi vischiosi che si andavano via via adden-

sando sulle sponde del Garda. Così già nel maggio del 1991 rassegnò le

dimissioni, rifiutando di rilasciare la licenza che trasformerà in discoteca

la Torre di san Marco, monumento nazionale facente parte della tenuta
del Vittoriale. Continuerà però da cittadino molte battaglie per salva-

guardare l’integrità della Fondazione del Vittoriale degli italiani, di cui
fu membro del Consiglio dal 1982 al 1992.
Il ruolo dell’intellettuale è anche quello di comunicare e condividere

una visione e testimoniarla con l’integrità dell’azione. Attilio Mazza lo

ha fatto; anche per questo continuiamo a serbarne cara la memoria.
Sergio Onger

Presidente dell’Ateneo di Brescia

Attilio Mazza (1935-2015)
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ATTILIO MAZZA GIORNALISTA

Nell’incontro di oggi mi è stato assegnato il compito, non facile, di
ricordare Attilio Mazza giornalista. Spero che, in questo compito, non
mi faccia velo l’amicizia con Attilio, che con il tempo è divenuta no-

stalgia per un’assenza e rimpianto per i confronti con lui — per me così
preziosi — che sono venuti a mancare.
A parte le minute coincidenze biografiche — lui gavardese di nascita,
i0 gavardese d’adozione, entrambi affascinati dall’inimitabile bellezza

del lago di Garda — credo di poter dire che fra noi s'era stabilita una
sintonia professionale e umana: del collega più anziano di me di quasi

un ventennio ammiravo l’impegno a perseguire un ideale di giornalismo
intellettualmente libero, culturalmente fondato, civilmente impegnato.
Ho avuto anche l’onore di pubblicare sulle pagine del «Corriere della

Sera» di Brescia uno degli ultimi articoli di Attilio Mazza: era il 13 luglio
2014. In esso Mazza mise a disposizione del quotidiano il testo pubbli-

cato sui «Commentari dell’ Ateneo» in cui rievocava l’incontro, e l’intervista, di mezzo secolo prima, realizzata insieme ai colleghi Costanzo
Gatta e Angelo Onger, con lo scrittore Vladimir Nabokov giunto sul

Garda attratto dalla ricerca di un particolare tipo di farfalle: un’intervista
che Mazza, giovane cronista del quotidiano cattolico «L'Italia», raccolse

il 23 giugno del 1965. Un’esperienza che in lui corroborò il senso di
una vocazione e rinsaldò un ideale professionale.

# Socio effettivo dell'Ateneo di Brescia, già caporedattore del “Corriere della
Sera”.

8

MASSIMO TEDESCHI

[2

Credo sia giusto aprire questa giornata di lavori partendo dal Mazza
giornalista poiché anche quando affrontava altri ambiti disciplinari (gli
studi dannunziani, naturalmente, ma anche la critica d’arte, lo studio

delle tradizioni popolari, la saggistica dedicata alle biografie dei “maggiori” bresciani e alle unicità del territorio provinciale) non dismetteva
mai la propria esperienza e formazione professionale, unendo una prosa
alta e impegnata a un’attitudine divulgativa radicata e convinta. Per

queste mie brevi parole attingo al confronto e alle testimonianze di
colleghi come Costanzo Gatta e Fausto Lorenzi, alla documentazione
che il collega Massimo Lanzini mi ha aiutato a rintracciare, al profilo
ufficiale di Attilio Mazza come socio del nostro Ateneo che il nostro
segretario Pierfranco Blesio mi ha messo a disposizione con la consueta
cortesia. Naturalmente, come s’usa dire in questi casi, la responsabilità

dei limiti di quanto dirò è però esclusivamente mia.

Attilio Mazza era nato il 27 febbraio del 1935 a Gavardo, da una fa-

miglia del piccolo ceto mercantile del paese, nota anche oltre i confini
comunali per la bella bottega di frutta e verdura che conduceva nel cuore
di Gavardo, a oriente del ponte storico, all’angolo fra via Mulino e la

trafficatissima Statale per il Garda, su cui migliaia di veicoli transitavano
e transitano nel percorso fra il capoluogo da una parte, l'alto lago e la

Valsabbia dall’altra. L’agio economico aveva consentito al giovane Attilio
di studiare fino al conseguimento della laurea in Pedagogia.

Il riferimento al paese d'origine è significativo, e non è legato solo
al fatto che Attilio dal febbraio del 2015 riposa proprio a Gavardo nella

tomba di famiglia, assolutamente spoglia secondo le sue volontà, dove
a un anno di distanza l’ha raggiunto l’amata moglie Emma. La Gavardo

di Attilio, “pre” e soprattutto “post” bellica, è stata una delle piccole
capitali della provincia, un cenacolo di artisti figurativi (gli amici Domenico Giustacchini e Silvio Venturelli), una culla di iniziative culturali

come quella legata al Gruppo grotte che sfocerà nella nascita del Museo
archeologico della Vallesabbia a lungo diretto da Piero Simoni (altra
figura a cui Mazza è stato molto legato), la patria di figure ecclesiastiche

eminenti come mons. Luigi Ferretti, e di figure culturali e letterarie rilevanti. A due di esse, fra l’altro, Attilio Mazza farà sempre riferimento
come maestri, modelli professionali, esempi da seguire.

Il primo è Eugenio Bertuetti, a cui è oggi intitolata la Biblioteca di
Gavardo. Nato nel 1895 e spentosi, sempre in paese, nella natia frazione
di Sopraponte nel 1965, fu tra l’altro direttore della «Gazzetta del Popolo» di Torino dal 1929 al 1943, e dal 1953 direttore del «RadioCorriere», popolare rotocalco dell’epoca. Attilio Mazza frequentò Bertuet-

ti, che fu anche autore teatrale: ne fu biografo nonché curatore, prefa-
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tore e recensore di opere e antologie, da Miele amaro a Nostra gente a
Andante mosso.

L'altra figura fu Lorenzo Gigli, nato a Brescia nel 1882 e morto a
Torino nel 1971, rovatese di origine ma trasferitosi a Prandaglio di Villanuova per amicizia con Bertuetti. Critico letterario e responsabile della
pagina culturale della «Gazzetta del Popolo», dal 1928 Gigli diresse il

settimanale del quotidiano torinese, «L’illustrazione del Popolo», e dal
1932 il supplemento letterario “Diorama letterario”. Abbandonò l’«Illustrazione» nel 1943, all’avvento della Rsi, per tornarvi nel 1945.
Bertuetti e Gigli possono essere considerati i maestri e prima ancora
i punti di riferimento professionali di Attilio, del suo ideale mai dismesso di un giornalismo che si muove nei paraggi della letteratura,
della prosa d’arte, della saggistica, della critica artistica e letteraria.
I primi passi giornalistici di Attilio iniziano (dal 1961 al 1962) nel
settimanale diocesano «La Voce del Popolo», allora diretta da don Antonio Fappani.
Nel 1962 gli si apre l'opportunità di una nuova esperienza professionale. Dal punto di vista logistico lo scostamento è minimo, pratica-

mente da un capo all’altro del medesimo corridoio: rimane a palazzo
San Paolo, in via Tosio 1, secondo piano, ma lascia gli uffici del setti-

manale diocesano ed entra da caposervizi nella redazione bresciana del
quotidiano cattolico di Milano «L’Italia» raccogliendo un testimone

che fino al 1957 era stato di Giuseppe Serena e nel quinquennio successivo di Die Nalli, poi passato al «Giornale di Brescia».
Sono i tempi di un giornalismo antico negli strumenti (gli articoli

dettati ai dimafonisti di Milano, le fotografie spedite con il fuorisacco
consegnato brevi manu ai capitreno) ma professionalmente esaltante,
a cui si affaccia una leva di giovani speranzosi. Con Attilio collaborano
alle pagine de «L'Italia» Costanzo Gatta, Sergio Castelletti, Martino
Sparano, Vittorio Masetti Zanini.
Negli anni post-conciliari l’editoria quotidiana cattolica è soggetta
a una ristrutturazione (dalla fusione fra «L'Italia» e il bolognese «Avvenire d’Italia» nascerà l’attuale «Avvenire», organo della Cei), la redazione di Brescia chiude e Attilio Mazza entra nel 1967 da cronista di
bianca al «Giornale di Brescia».

Con l'allora unico quotidiano cittadino Mazza in realtà aveva iniziato a collaborare da giovane studente universitario, da corrispondente

di provincia, venendo quindi dalla gavetta e intraprendendo un cursus
honorum dagli approdi non garantiti, a partire dai livelli più bassi: negli
archivi è possibile rintracciare a partire da metà degli anni Cinquanta
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articoli di Mazza dedicati all’esplorazione del “Buco del frate” a Paitone, condotta dal Gruppo grotte Gavardo, e agli scavi sul colle di San
Martino sempre di Gavardo, ma anche relativi al lago d’Idro e a un
precoce dibattito sull’opportunità di realizzare un Museo della Rsi a
Salò (correva l’anno 1959...).

In un giornale che allora lesinava le firme degli autori, quella del
cronista e redattore Attilio Mazza ricorre (a partire dal 1967) su temi

come il turismo giovanile straniero sul Garda e a Montisola, la trasformazione del turismo locale, le campagne di scavi archeologici in Provincia (ad esempio a Gottolengo), l'urbanistica cittadina, il degrado e i
primi progetti di recupero degli ex monasteri nel capoluogo, oppure
interviste a personaggi nazionali del mondo dello spettacolo che si affacciavano nel bresciano, come Johnny Dorelli, o personaggi singolari
della nostra provincia, come un contadino-eremita che nel dopoguerra
visse a Sabbio Chiese, in località Paline. Accenni non esaustivi, sia chiaro, per dire tuttavia come il Mazza degli inizi è versatile così come dev'esserlo un cronista, tanto più in un quotidiano di provincia, e al tem-

po stesso manifesta alcuni temi e filoni di interesse che caratterizze-

ranno la sua lunga esperienza professionale.
La svolta arriva nel 1974 quando un nutrito numero di redattori e
collaboratori lascia il quotidiano allora diretto da Vincenzo Cecchini
per dare vita a «BresciaOggi»: Bruno Marini (destinato al ruolo di direttore, morirà prima del varo del nuovo quotidiano), Luciano Mon-

dini, Giorgio Piglia, Odoardo Rizzotti, Veniero Porretti e Giannetto

Valzelli. Quest'ultimo lascia la responsabilità della pagina culturale del
“Giornale di Brescia” per assumere la direzione di «BresciaOggi».

Nel rimescolamento interno che segue a quell’esodo Attilio Mazza
viene chiamato ad assumere il prestigioso incarico di saposervizi delle
pagine di cultura e spettacoli:è un incarico che reggerà per 19 anni fino
al 1993 e al divorzio, non indolore, dal giornale alla cui direzione era
giunto nel frattempo, a partire dal 1980, Giambattista Lanzani.

Alla guida della sezione cultura e spettacoli Mazza è soprattutto
uomo di desk, di “macchina”. Il rapporto con la tipografia guidata da
Franco Maestrini — il giornale si componeva ancora con il piombo — è
stretto, assiduo, talvolta totalizzante. La redazione cultura e spettacoli,

inizialmente ristretta al solo Mazza, strada facendo si allarga comprendendo prima Marco Bertoldi e poi dal 1989 Fausto Lorenzi, con apporti
occasionali di Mimmo Pugliese.

L'impostazione della terza pagina confezionata da Mazzaè classica,
per certi versi tradizionalista: elzeviro con racconti, esercizi letterari,
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riflessioni di costume; un’”apertura” di pagina quasi sempre dedicata a

temi nazionali, reportage, recensioni di libri; le cronache culturali locali
sono quasi sempre relegate nel taglio basso della pagina.
Questo non impedisce a Mazza (con la propria firma o con il nom

de plume di Francesco Martello) di recensire personalmente libri, mostre
di arte bresciana e alcune esposizioni nazionali, di raccogliere e pubblicare le voci degli ultimi testimoni della vita gardonese di D’Annunzio,
intervistare 1 direttori dei Civici musei (prima Gaetano Panazza e poi
Bruno Passamani), di sollevare temi spinosi come la mancanza di una
Galleria dell’arte moderna o di un Museo delle armi antiche, oppure di
rievocare pagine tragiche come quelle dei bombardamenti della Seconda
guerra mondiale, o di celebrare le bellezze dei Castelli lungo l’Oglio.
I collaboratori delle sue pagine sono, fra gli altri, per i contributi

nazionali Vanni Scheiwiller, Luigi Maria Personè, Vico Faggi (alias Sandro Orengo), Curzia Ferrari, Maria Pia Forte, Vittorio Morovich, Fran-

cesco Mannoni, nonché Demetrio Volcich e Sandro Paternostro durante la breve direzione Martegani. Tra le firme locali ricorrono — fra le
altre— quelle di Manuel Vigliani (vicedirettore del giornale) peri grandi

reportage, Guido Stella per la poesia, Luigi Amedeo Biglione di Viarigi
per le pagine di storia risorgimentale, Vittorio Martinelli per le vicende
belliche del Novecento, Matteo Perrini per la filosofia, Arcangelo Pa-

glialunga per le cronache vaticane, Alberto Pesce per le critiche cinematografiche, Mario e poi Fulvia Conter per la critica musicale, Gae-

tano Panazza per l’arte e Ugo Vaglia per le tradizioni locali, Piero Gi-

bellini e Maria Luisa Ardizzone per la letteratura, Renzo Bresciani e
Fausto Balestrini per la cultura bresciana.
La critica d’arte è appannaggio di Elvira Cassa Salvi che dalle pagine
del «Giornale di Brescia» orienta gusti e scelte estetiche per un lungo

tratto di tempo. Mazza, a sua volta appassionato e conoscitore d’arte,
si ritaglia occasionalmente spazi dedicati a figure rilevanti dell’arte
bresciana del Novecento. Eserciterà tuttavia compiutamente queste
sue attitudini nella cura di cataloghi di mostre e sulle pagine della rivista “BresciArte”, cui darà vita per tutti gli anni Settanta e un tratto
degli Ottanta.
Nel quotidiano di via Solferino Mazza assume anche il coordinamento e la curatela di libri e strenne che mettono in risalto la sua competenza, la sua conoscenza di nomi e protagonisti della scena artistica
e letteraria locale, la sua cultura. Coordina la realizzazione dei volumi

I giorni della Resistenza, Narratori bresciani del ‘900 (da cui deriverà il
suo contributo successivo, per il capitolo relativo al primo Novecento,
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nei volumi sui Mille anni di letteratura bresciana edito dal Rotary club),
Gabriele D'Annunzio a cinquant’anni dalla morte, e poi i volumi che
accompagnano e documentano la felice stagione delle grandi mostre
bresciane nella seconda metà degli anni Ottanta, nel quinquennio contrassegnato dalla sindacatura di Pietro Padula: Il Moretto, l'apertura

del Museo delle armi Luigi Marzoli, Dai neoclassici ai futuristi, il Savoldo. Opere che danno la misura della preparazione di Mazza, della

sua accuratezza, della sua capacità nobilmente divulgativa.
Riconosciuto esperto delle bellezze storico-artistiche e naturali della
provincia di Brescia, a Mazza si rivolge l’Ente provinciale del turismo
quando deve realizzare, nel 1983, i due splendidi volumi Brescia antica
terra, ma anche case editrici non bresciane per i cinque volumi de //
Bresciano oppure Brescia e la sua pianura. Itinerari padani, ma anche i

Grandi di Brescia.

È come se le pagine del quotidiano andassero strette alla vena narrativa e giornalistica di Mazza che nel 1983 dà alle stampe, per le edizioni Il Farfengo, il libro Crivello bresciano in cui dialoga con diciassette personalità bresciane (da Guido Carli a Emanuele Severino, da
Mino Martinazzoli a Camillo Togni) che parlano molto di sé ma anche

e soprattutto di Brescia. Mazza presenta i suoi interlocutori con acume,
li incalza con le proprie domande, confronta le tesi proprie e altrui in
dialoghi importanti per ricostruire la Brescia di quegli anni. Fra gli intervistati — per stare all'ambiente giornalistico — c’è il bastian contrario
per antonomasia del giornalismo bresciano, Giannetto Valzelli, che
nell’intervista consuma alcune vendette private e causa all’intervista-

tore la rottura di qualche amicizia.
Mazza è anche corrispondente dell’ Agenzia Nea. Soprattutto dopo
le due brevi ma intense esperienze da sindaco di Gardone Riviera, nel
1989 e nel 1990, finite per il suo strenuo quanto infruttuoso tentativo
di impedire un utilizzo improprio e banalizzante della Torre San Marco, e di ricondurla alle funzioni culturali proprie di un pezzo del patrimonio del Vittoriale, Mazza abbraccia anche un giornalismo di denun-

cia che trova spazio nelle collaborazioni, pur non numerosissime, alle
riviste «Ab - Atlante Bresciano» di Roberto Montagnoli e «Città e
Dintorni» di Tino Bino.
Nel 1993, come detto, avviene il distacco dal «Giornale di Brescia»,

con una rottura umana oltre che professionale. Da questo punto in
avanti diventerà più fitta la produzione saggistica di Mazza, in partico-

lare sul versante degli studi dannunziani. Già nel 1994, tuttavia, inizia
la sua collaborazione con i quotidiani del gruppo Athesis di Verona:
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«Arena», «Il Giornale di Vicenza» e «BresciaOggi». Per la pagina culturale, condivisa dai tre quotidiani, Mazza recensisce libri, segnala no-

vità degli studi dannunziani e dibattiti di portata nazionale. Particolar-

mente intensa la collaborazione con «BresciaOggi», auspice il caporedattore del giornale, Sergio Castelletti, cui succedono Aldo Sorlini e
Mario Grigoletto.

Sulle pagine del quotidiano di via Eritrea Mazza cura anche una for-

tunata rubrica, di cui si dirà al termine, e un appuntamento quotidiano
relativo al santo del giorno e alle tradizioni ad esso legate. Il tema è og-

getto di altra, specifica relazione, ma qui vale la pena anticipare come la

cura, da parte di Mazza, di questo aspetto, fosse non solo scientificamente
fondata, anche attraverso lo studio di documenti storici, ma rimandasse

a una sua visione culturale che legava le devozioni popolari non solo, e

non tanto, a un culto passatista per le tradizioni locali, ma piuttosto ad

archetipi che continuano a improntare i nostri gesti, le nostre modalità
di pensiero, il nostro rapporto con la natura, i suoi cicli e i suoi arcani.
Dal 2000 al 2008 Attilio è anche collaboratore delle pagine regionali
del «Corriere della Sera» (uno spazio editoriale che poi è stato abbandonato dal quotidiano milanese) e in particolare per gli spazi che la sezione lombarda dedicava alla cultura. Qui ritroviamo, in un centinaio

di articoli, la sintesi dei temi cari al Mazza giornalista, e che abbiamo

già variamente evocato: l’attenzione al fenomeno del turismo gardesa-

no, con una radicale e motivata difesa della bétellerie, dell’industria al-

berghiera di tradizione, e di contro una tenace opposizione al fenomeno

delle seconde case con i suoi effetti di consumo del territorio, banaliz-

zazione dell'ambiente, monocultura e monostagionalità turistica; la va-

lorizzazione di eventi culturali capaci di elevare l'offerta e gli standard
turistici del territorio gardesano; le memorie dannunziane portate a un
elevato livello di divulgazione; l’indagine disincantata sui mesi della

Rsi e su una certa mitografia giornalistica che portarono con sé (dal
carteggio Mussolini-Churchill all’oro di Dongo, per intenderci); la va-

lorizzazione delle tradizioni popolari intrecciata a un rimando arcaico
al ciclo dell’anno e al ritmo delle stagioni; la proposta a un pubblico

non solo bresciano di figure e caposaldi della cultura bresciana: da Giu-

lio Aleni ad Aldo Cibaldi, dal “nostro” Ateneo al Museo di Santa Giu-

lia, alla Fondazione Ugo Da Como.

Possiamo davvero dire che la collaborazione al «Corriere» ha fatto
di Attilio Mazza un ambasciatore, anche fuori Brescia, della cultura,

della tradizione di ospitalità internazionale, di figure e luoghi della cul-

tura bresciana straordinariamente affascinanti e attrattivi.
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Contemporaneamente, a partire dal 2006 e fino agli ultimi giorni di
vita, Attilio Mazza è andato pubblicando sulle pagine di «BresciaOggi»
una fortunata rubrica, di norma collocata nell’edizione del lunedì, che
andava sotto il titolo di Lettere Bresciane. L'ultima lettera, dedicata al

Vittoriale, è stata pubblicata postuma il 9 febbraio 2015.
Una ricca e significativa selezione di questi interventi è stata raccolta
in tre volumi editi dalla Fondazione civiltà bresciana sotto il titolo Lettere bresciane / Salvare il Garda. In esse Mazza, riesumando le modalità

e financo lo stile epistolare di certe corrispondenze delle antiche Gazzette, e simulando un epistolario con un immaginario Marco, amico

trasferitosi dalla Valtenesi al “Giardino del Tirolo” nei dintorni di Bolzano, è andato dipanando un discorso tagliente, una denuncia docu-

mentata, una battaglia appassionata e appassionante a difesa delle inimitabili bellezze del territorio bresciano (e gardesano in particolare)
contrastando del pari episodi di aggressione dissipativa di questo pa-

trimonio alimentati dalla distrazione, quando non dall’ignavia e dalla
complicità, di alcuni poteri locali.
In questo Mazza non ha combattuto una battaglia solitaria, ma si è

mosso in sintonia con gruppi organizzati locali, valorizzandone anzi
l’iniziativa e la proposta. Penso al “Comitato promotore del Parco delle
colline moreniche”, agli “Amici di Gardone Riviera”, al gruppo “Viviamo Puegnago” e a tanti altri comitati locali mobilitati dalla difesa di
un singolo territorio, dall’opposizione a un singolo intervento di sfregio
al paesaggio. Mazza ha anche potuto contare, in questa sua battaglia,
sull’appoggio disinteressato di alcuni politici (penso alla vicepresidente

dei Verdi europei, Monica Frassoni) e di colleghi come Vittorio Messori, con cui Mazza ha condiviso la battaglia a difesa dell’area verde at-

torno all’abbazia di Maguzzano. Lo stesso Messori sottolineava “l’amore geloso e dolente” di Mazza per il Garda, e la sua inflessibile denuncia
del “sacco del Garda” partendo non certo da un ambientalismo ideo-

logicamente motivato, ma da un ecologismo che trovava forte consonanza ad esempio con Fai e Italia Nostra.
Ma di cosa si è occupato, in particolare, Mazza in queste lettere?

Ha segnalato e criticato interventi specifici (penso a quello nell’area
ex Montedison di Morgnaga, il “Piccolo Rigi”, e poi il borgo +39 di

Toscolano, i problemi di compatibilità ambientale posti dal passaggio
della linea Tav fra i vigneti del Lugana, e poi i veri e propri ecomostri
che hanno sfigurato il paesaggio gardesano). E al tempo stesso ha gettato
uno sguardo, informato e acuto, su problemi oserei dire planetari, come

la diversa impronta ecologica che gli abitanti di diversi Stati hanno sulla
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superficie terrestre, o i problemi legati al cambiamento climatico, alla

contaminazione dell’aria a opera delle polveri sottili. Il tutto passando
per un’avvertita attenzione nei confronti delle normative “di sistema”
sui Beni artistici e ambientali: dal codice Rutelli al Codice Urbani.
Certo, è stata soprattutto l’area gardesana nel suo complesso ad attirare la riflessione, le citazioni, le analisi e la proposta di dati da parte

di Mazza in questa rubrica. Citando alla rinfusa verrebbero da ricordare
le sue denunce sulla caduta della qualità costruttiva e architettonica,

sul consumo di suolo agricolo (900 ettari all’anno nel periodo pre-crisi
in provincia di Brescia), la perdita di immagine e identità della “città
giardino” di Gardone Riviera. E ancora: le sue contestazioni alla poli
tica dei grandi eventi e al sistematico ricorso a costosi fuochi artificiali
nei paesi rivieraschi, i dubbi sulla moda e l’indistinta proposizione di
passerelle a lago, i problemi incipienti della depurazione dell’acqua, la

critica metodologica alle “golette” di vario colore che analizzano le

provette di acqua ma non guardano al contesto paesaggistico prima di
emettere il loro verdetto sotto forma di “bandiera” da assegnare a questo o quel paese, e infine le sue riserve sull’innesto dell’arte contemporanea nel parco del Vittoriale.

Accanto a questo non mancava la proposta o la sottolineatura di

singole circostanze di carattere positivo: qualche intervento edilizio
bloccato (spesso dopo sfibranti battaglie legali), la rilevanza economica
del turismo culturale, l’esperienza positiva dell’albergo diffuso fatta in
alcuni borghi italiani, il valore monumentale del “Meandro” (il tratto

di Gardesana Occidentale realizzato negli anni Trenta), le prospettive
di futuro che Internet e la banda larga aprono per i piccoli borghi periferici o di montagna, l’importanza di un censimento delle architetture

vegetali di interesse storico, la proposta del lago come meta turistica

invernale, la difesa del progetto di “consumo zero” del territorio, la

segnalazione dell’immenso patrimonio architettonico tradizionale da

salvare e costituito da limonaie, uccellande e cascine.

L'elenco potrebbe continuare, ma credo che già da queste mie parole
emerga lo straordinario impegno giornalistico e civile di Attilio Mazza,
nei suoi ultimi anni, a difesa del patrimonio paesaggistico, naturale e
culturale del lago di Garda. Davvero, come ha detto Vittorio Messori,

quello del caro Attilio era un amore “geloso e dolente” per il lago. Un
amore che, grazie ai suoi scritti, credo si possa definire oggi anche “con-

diviso, contagioso ed esigente”.
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È una mattina luminosa e tersa della primavera del 1982 quando incontro, per la prima volta, per un appuntamento di lavoro, Attilio Maz-

za. È stato nominato da pochi mesi consigliere culturale del Vittoriale!
e i0 da qualche anno svolgo, presso la fondazione, le funzioni di bi-

bliotecaria.
L'incontro avviene lungo il viale d’ingresso che conduce alle biblio-

teche e agli archivi, all’altezza del teatro all’aperto, dove lo sguardo si
perde su un lago dall’azzurro cristallino, e sull’isola Borghese che si
staglia come un ovale allungato di malachite. Mi sorprendono la sua
stretta di mano così calorosa e il modo di porgersi così affabile, dietro
un volto dai tratti austeri. Il suo è uno sguardo intenso che m’ invita a

godere, accompagnato da parole di fervore, della bellezza della natura

che ci sovrasta e dal silenzio che pare musicale.
Ritrovo nelle sue parole lo stesso tono dell’articolo che egli aveva
pubblicato due anni prima sul «Giornale di Brescia», // paese dei fiori,
nel quale Gardone Riviera è esaltata per la fascinosa armonia di colori

e profumi del suo paesaggio e del suo ambiente.

* Presidente dell'Ateneo di Salò, Socio effettivo dell'Ateneo di Brescia.

! Attilio Mazza mantiene l’incarico di membro del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» per oltre un decennio.
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Si avvìa così il mio rapporto con il fine saggista: un appuntamento
di lavoro per aggiornare la bibliografia d’una ricerca che sta conducendo sul rapporto fra d’ Annunzio e le sue donne di servizio, ricerca destinata a un articolo per il «Giornale di Brescia» dal titolo / messaggi
domestici di d'Annunzio. In realtà sarà occasione per studi più ampi

sull’abitazione privata del poeta, sul rapporto con le amanti e le badesse
di passaggio, sull’uomo scandagliato nella sua più profonda intimità.
Il suo metodo di lavoro mi appare subito nitido: la conoscenza della
biografia e dell’opera del poeta è vasta e non certo superficiale. Spinto
da un irrefrenabile desiderio di conoscere minuziosamente la realtà vera
delle cose e degli accadimenti, scava con intensità tra le carte d’archivio,

fra appunti e stesure compiute del poeta, fra carteggi editi e inediti, fra
giornali d’epoca. Se non appagato, dilata la sua ricerca negli archivi di

collezionisti privati sempre disponibili ad aprire i loro scrigni come lo
sono i tanti studiosi che non possono negare un consiglio o un indizio a
un «professionista» che si rivolge loro con l’umiltà dei «grandi».
Un’arte di ricerca, la sua, che va alla pari con la scrittura che incarna
insieme cose e sentimento delle cose, scorrendo chiara, nitida, coin-

volgente.
Un’arte che va sempre più affinandosi e della quale posso godere
seguendo i suoi lavori successivi a partire da quello sulle origini del
cognome d’Annunzio?, pubblicato sul «Giornale di Brescia» nel 1985,
dove ricostruisce l’albero genealogico della famiglia Rapagnetta?, quella
d’origine del padre del poeta. E ripercorre fra le carte degli archivi pescaresi e di quello «privato» del Vittoriale, la scrittura della denominazione d'Annunzio: con la «d» maiuscola o minuscola? La vicenda, di

per sé curiosa e motivo d’incertezze fra gli studiosi, ha un risvolto filologico non banale. Esce dalla lunga analisi con la conferma che d’Annunzio scriveva il proprio cognome, nella stragrande maggioranza dei

casi, con la «d» minuscola anche quando non era preceduto dal nome
di battesimo o lo era da un titolo, da una carica o da un grado militare.
2 L'articolo è pubblicato con il titolo Z/ nome di d’Annunzio.

3 Il padre del poeta, Francesco Paolo, è figlio legittimo di Camillo Rapagnetta
e di Rita Lolli, persone umili e povere. All’età di tredici anni è adottato dalla zia
Anna Lolli, moglie del facoltoso Antonio d'Annunzio. Francesco Paolo, che avreb-

be dovuto usare il doppio cognome, abbandona — ventenne - quello d’origine e
mantiene,

abusivamente, solo il secondo ritenendolo più prestigioso e consono al-

l’attività di possidente e di pubblico amministratore. Gli atti di nascita dei figli,e
quindi anche quello di Gabriele, riportano l’unico cognome d’ Annunzio.
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È poi la volta delle figure femminili a interessare Attilio Mazza, ma
fra le tante la sua predilezione è per Luisa Baccara, «Signora del Vittoriale»* e ultimo dei grandi e significativi amori del poeta. Senza quasi
accorgersene la donna entrò nella vita di d’Annunzio e gli dedicò giovinezza e arte con assoluta fedeltà, sino alla morte. La grande pianista,
soprannominata Smikrà?, diventò amante, sorella, infermiera e gover-

nante della casa oltre che vestale del tempio poetico. D'Annunzio, secondo Mazza, le attribuì un altro ordine di grandezza, quello del vivere
comune con le inevitabili rinunce. A interessarsi del rapporto fra il
poeta e la musicista, il nostro autore torna anni dopo, nel 2000, quando
gli è concesso, dal «Vittoriale», di consultare l’inedito epistolario che il
vate le ha indirizzato*.
Mazza è avvinto dalla lettura delle lettere che svelano segreti arcani

di due vite parallele e fanno luce su uno dei più discussi eventi della
sterminata mitologia dannunziana: il «volo dell’ Arcangelo»7, ovvero la

caduta da una finestra della Prioria nella tarda sera del 13 agosto 1922.
Fu accidentale, voluta personalmente o provocata? I dubbi comincia-

rono presto a manifestarsi e tra le prime a essere sospettate furono
Luisa Baccara e la sorella Iole, accanto al poeta al momento dell’acca-

duto. Nelle missive d’ Annunzio le scagiona ma, dopo l'episodio, il rapporto amoroso con la pianista subisce una forte incrinazione.
Dolcissimo anche nei messaggi vibranti di poesia, l’intero epistolario
rivela a Mazza l’altra faccia della realtà che Smikrà aveva dovuto affrontare, fatta di intrighi, gelosie, umiliazioni, false promesse, banalità
quotidiane, incessanti andirivieni di badesse. Anche lei, ribadisce l’autore, era contagiata dalla malinconia, dall’abituale tristezza e dal «sof-

focante lezzo della morte».
Gli altri amori dannunziani sono affrontati dall’attento saggista con
il metodo dell’intensa e caparbia indagine anche presso archivi esteri

quando si tratta di Angèle Lager, la giovane domestica francese di ma-

4 È anche il titolo di un articolo dell’autore apparso nel «Giornale di Brescia»

il 7 febbraio 1985.
* Dal greco: «piccola».

6 Il copioso epistolario poteva essere reso pubblico solo dopo 15 anni dalla
scomparsa di Luisa Baccara (come da disposizione testamentaria della donna).
7 Così d'Annunzio ribattezza e idealizza la caduta. Si veda Gabriele d’Annunzio, Siamo spiriti azzurri e stelle. Diario inedito (17-27 agosto 1922) a cura di Pietro
Gibellini, Firenze, Giunti, 1995.
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dame d’Espaigne, di Emy Heufler, l’infermiera tedesca degli ultimi anni

di vita o di Emilie Mazoyer. I primi risultati delle ricerche trovano spazio in articoli o brevi saggi sulla «Rassegna Dannunziana» di Pescara,

poi dànno origine a un intrigante e raffinato volume edito nel 1995 da
Mondadori: L’harem di d'Annunzio.
Vi sono donne-muse, sostiene Mazza, importanti per l’arte del poeta, e donne-femmine di piacere, ma non solo. Anche queste ultime, in-

fatti, oltre che appagare la sua smania erotica, gli furono indispensabili
per sollecitare l’immaginario «siderale».
La personalità del poeta di Alcione risulta in tutta la complessità
dell’analisi letteraria, dalle gesta compiute nella grande guerra e a Fiume
alle donne che frequentò in periodi più o meno lunghi. L’autore sviluppa il libro, pertanto, come una sorta di biografia popolare dell’«immaginifico», diversa e sintetica, sul filo conduttore della «cono-

scenza» della donna, attraverso il complice erotismo o il vero sentimento amoroso. La vastità del tema, testimoniata dai copiosi carteggi

editi e inediti con femmine e muse ch'egli consulta, o meglio «divora
senza esserne mai sazio», lo costringe a tralasciare gli accenni ai rapporti
più effimeri e a delineare solamente alcuni aspetti dei legami forti come
quello con Emilie Mazoyer, «Aélis», sul quale torna, qualche anno dopo, con un documentatissimo e affettuoso «romanzo» storico-passio-

nale corredato da lettere poco note: / grandi amori di Gabriele d’Annunzio, edito da Zanetti.
Che d’ Annunzio fosse un amante infaticabile, insaziabile e fantastico
fino alla perversione si dice, si sa. In realtà era trapelato non molto, so-

prattutto da parte femminile, dei suoi appetiti e dei suoi modi di sod-

disfarli. Mazza riesce a portare alla luce, grazie all’ausilio del raffinato
filologo e dannunzista Ivanos Ciani, le confidenze* di Emilie Mazoyer
scritte in un diario personale? a partire dagli anni dell’esilio ad Arcachon

fino alla morte del poeta. «Aélis» fu cameriera, governante e amante
dal 1911 al 1938: nessun’altra donna — se si esclude la Baccara — sottolinea Mazza - fu così vicina al vate. Nessun'altra conosceva altrettanto
bene i suoi desideri e nessuna ebbe la sua fiducia al punto di essere incaricata del ruolo di entremetteuse: cercare nuove amanti e istruirle sui
giochi più intimi che «l’instancabile seduttore» prediligeva.
* Le prime confidenze di Emilie Mazoyer sul poeta sono pubblicate nel settimanale parigino «Carrefour» dal 20 giugno al 25 luglio 1950.
? Si legge in Le mille e una notte di Gabriele d’Annunzio.
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Il rapporto di d’ Annunzio con le donne, certo, ma soprattutto l’ultima dimora del poeta, il Vittoriale, la cittadella artistica concepita e
realizzata nei minimi particolari, è l'argomento che rende noto Mazza

al più vasto pubblico.
Le ricerche costanti effettuate per la stesura degli articoli diffusi
dall’agenzia Nea e ripresi con diversi titoli da altre testate giornalistiche,

gli infiniti appunti, le schede bibliografiche ben dettagliate, le note di

amici esperti in diverse discipline mai parchi di suggerimenti e ch'egli
ricambia con altrettanta disponibilità, gli consentono di stilare, nel 1985,

una nuova elegante Guida del Vittoriale, tradotta in diverse lingue.
Alla Guida affianca Cargnacco prima di d’Annunzio, volume nel
quale pubblica le quaranta fotografie, datate 1893, di un album di Hen-

ry Thode!® conservato nella sala del Mappamondo al Vittoriale. La rac-

colta iconografica del critico d’arte tedesco gli appare emblematica e di
particolare rilievo storiografico non tanto per la riproduzione degli interni della villa, quanto per alcuni particolari del parco e dell’uliveto
che la circondano. Mazza apre, con questa edizione, il primo numero
della collana «La natura e l’uomo», promossa dal gruppo Ecoservizi.
E poi è tutto un crescendo di pubblicazioni, con aggiornamenti co-

stanti e puntuali, sulla «Prioria» e «il Principato»: nel 1987 Vittoriale,
casa del sogno di Gabriele d'Annunzio, edito dalla bresciana Puntografi-

co, nel 1988 l'inserto speciale del «Giornale di Brescia» da lui promosso
per il cinquantesimo anniversario della morte del poeta. E poi ancora:
D'Annunzio grande ospite del Vittoriale, edito dalla Burgo di Bergamo,
D'Annunzio il Vittoriale e Gardone Riviera!!, D'Annunzio e villa Car-

gnacco, Vittoriale, una storia italiana, pubblicato da Ianieri!?, e Gardone

Mitteleuropea. Cronaca e storia, pubblicato dalla Fondazione Civiltà
Bresciana. In quest’ultima opera Mazza sottolinea come, pur essendo un
monumento insigne anche per qualità architettonica e importante investimento per la cittadina gardesana, la costruzione del Vittoriale abbia
segnato una significativa e pesante alterazione ambientale del territorio.
Nel 1994 raccoglie alcuni suoi articoli dannunziani, rivisti e aggiornati, scritti negli anni compresi fra il 1974 e il 1993 quando al «Giornale
di Brescia» regge il settore cultura, terza pagina e spettacoli. Li pubblica

!° Proprietario di villa Cargnacco prima di d'Annunzio.
!! Volume in più ristampe.
!? Editore che ha curato le ultime opere di Attilio Mazza.
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in un delicato volume, La Torre di d’Annunzio e altre cronache dimen-

ticate, curato dall’Ateneo di Brescia. L'inedito saggio sulla torre san
Marco!, che apre la prima parte del libro intitolata «Studi dannunziani», è occasione per tener vivo l’interesse dei lettori su alcune scelte,

non condivise, prese dalla Fondazione «Il Vittoriale». Tra gli articoli
che seguono, selezionati «per affezione», ve ne sono alcuni che, per

differenti motivi, ci aiutano a comprendere meglio la sensibilità di Attilio Mazza uomo e scrittore.
Si tratta, 12 primis, di Listz a Cargnacco"* in cui narra l’incontro del

poeta, negli anni della giovinezza, con il musicista ungherese evocato
magicamente nel Fuoco e nel Libro segreto e il «ritrovamento spirituale»

al suo arrivo a villa Cargnacco dove sono conservati il pianoforte, la maschera funeraria in gesso e gli spartiti musicali del maestro, nonno ma-

terno di Daniela von Billow!5, moglie, in prime nozze, di Henry Thode.
Il successivo articolo! che Mazza pubblica, frutto di un’approfondita ricerca storica, è ispirato dai restauri alla nave Puglia la cui

parte prodiera!” è incastonata nel colle Mastio del Vittoriale. Legato all’eroico gesto del capitano di corvetta Tommaso Gulli, l’incrociatore —
ribadisce il nostro autore — deve essere salvaguardato e valorizzato

«perché come ogni altro cimelio, piccolo o grande esso sia, voluto da
d’Annunzio nella sua dimora, è testimonianza della sua arte e della sua
fede nei valori nazionali».
Il terzo articolo della raccolta reca il titolo La stanza del Lebbroso,

ovvero la cella dei sonni puri: il luogo della Prioria che più d’ogni altro
sollecita l’interesse di Mazza.

1 Come si legge nel titolo completo dell’articolo è darsena di d’Annunzio e alcova di Mussolini.
!* Articolo pubblicato, per la prima volta, nel «Giornale di Brescia» del 29
maggio 1986.
1 Daniela Senta von Billow è

figlia di Hans e di Cosima Listz che, in seconde

nozze, sposa Richard Wagner.

! L'articolo esce sul «Giornale di Brescia» il 3 ottobre 1986 ed è ripreso da
vari quotidiani con i seguenti titoli: Quella nave al Vittoriale («La Provincia», Cremona, 17 ottobre 1986), Si restaura la nave di d’Annunzio incastonata nel verde
del Vittoriale («Libertà», Piacenza, 17 ottobre 1986), Da nave a monumento («La
Provincia», Como, 18 ottobre 1986).
17 Quando, nel marzo 1923, la nave è radiata e destinata alla demolizione, l’am-

miraglio Paolo Thaon di Revel, fa dono della parte prodiera, fino al ponte di comando, al poeta-soldato.
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Mi confida, un giorno in cui conduce nella biblioteca pubblica del
Vittoriale una ricerca sulla stanza esoterica, di essere rimasto attratto

dal pensiero che il critico letterario Mario Praz esprime in merito al-

l’abitazione privata del poeta. D'Annunzio ha voluto rendere la realtà
intorno a sé emblematica riempiendo la casa di misteri, sintesi di una
concezione che tutto fonde: teoria del superuomo, classicismo greco!*,
musica che, diversamente dall’estetica idealista, si sovrappone alla filosofia, e alfine, umanesimo. Ma è la stanza del lebbroso, dove il poeta si

ritirava a meditare di fronte a una culla-bara! e a un dipinto di Cadorin
che lo ritrae, «lebbroso», abbracciato al santo d’Assisi, che rappresenta
— anche per Mazza — la quintessenza di tutti gli emblemi che vanno
dall’ammirazione per i maestri del Rinascimento, al vocabolario dei se-

gni simbolisti dell’ Arte nuova, agli eccessi del Decadentismo e alla suggestione del francescanesimo.

Si fa nel nostro autore sempre più forte la convinzione che l’abitazione, come l’intera cittadella del Vittoriale, debbano essere conservate

così come d’Annunzio le ha lasciate, nella loro integrità, perché testimoniano le impronte del suo stile, nel senso che lui voleva dare allo stile, una

forma della sua mente, un aspetto della sua anima. E accresce in Mazza la
volontà di carpirne il significato e di approfondirne i diversi aspetti.
Neppure l’impegno di sindaco di Gardone Riviera, svolto nei primi
anni ‘90, lo distoglie dalle sue ricerche. Oserei dire che gli dà, anzi, un
impulso ulteriore. La sua caparbietà per la tutela del patrimonio non
solo culturale, ma anche architettonico, del Vittoriale è evidente a tutti.

Intraprende, quasi in solitudine, l’azione contro la Soprintendenza dei
Beni culturali, artistici e architettonici che ha concesso l’utilizzo, fin
dagli anni ’70, della torre san Marco, straordinario sbocco del Vittoriale
a lago, a night-club e discoteca. Il suo unico scopo è quello di ripristi-

nare la legalità violata e restituire il bene monumentale alla sua integrità
e al pubblico godimento. Ma l’opposizione politica dell’Amministrazione comunale chiede le sue dimissioni. Prosegue, anche da semplice

cittadino, la sua battaglia attraverso articoli, saggi e interventi pubblici.
Tuttavia, la sua protesta, sostenuta con l’andare del tempo da accade-

mici, dannunzisti e dannunziani, resta disattesa.

18 Inteso come ordinatore del caos.

!9 La bara accoglie le spoglie del poeta subito dopo la sua morte, prima che siano esposte al pubblico nella sala dello Schifamondo (attuale museo).
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E anche negli anni a seguire si espone con schiettezza e onestà in-

tellettuale contro lo spostamento di molti oggetti dalla Prioria compiuto per incrementare il nuovo «Museo della Guerra», contro l’inserimento di sculture d’artisti contemporanei nel parco che «contamina

l’ambiente puro della cittadella» e contro il cambiamento dell’ingresso
principale dei visitatori al complesso monumentale che non consente
più di godere della ricercata architettura maroniana voluta dal poeta.
Ogni sua contestazione è supportata da continue ricerche e studi approfonditi che sempre più lo conducono a conoscere i meno noti percorsi simbolici del Vittoriale. Sviluppa nuovi concetti, svela nuovi arcani

della vita del poeta la cui poliedrica personalità ha dato occasione a un
gran numero di analisi critiche che si estendono dalla pertinenza propriamente letteraria a settori diversi, magari lontani, ma tutti — secondo
il nostro autore — straordinariamente adiacenti.
Mazza punta il suo obiettivo, ora, su un aspetto pressoché sconosciuto dell’uomo d’Annunzio: l'attrazione che su di lui esercitò l’ignoto, il mistero, il surreale, il paranormale. E man mano che ne svela mo-

menti rilevanti, episodi singolari, esiti imprevedibili, porta alla luce documenti inediti ricostruiti con acute intuizioni da storiografo. Ne esce
un nuovo libro, una biografia diversa dell’«immaginifico», investigatore
del mistero, di là dal mito del vivere inimitabile. È D’Annunzio occulto
(edizioni Mediterranee di Roma), elaborato con la consueta passione,

dove giunge, mediante suggestive ipotesi e fondate osservazioni, a conclusioni persuasive, nonostante d'Annunzio sostenesse «di non voler
palesare i propri segreti e di vivere un’esistenza strategica, di strategia
misteriosa e profonda che non può essere compresa da nessuno».
A questo volume, segue, poco dopo, il corposo saggio D'Annunzio

e il mistero pubblicato nei «Commentari dell'Ateneo di Brescia» per
l’anno 1996.
La nuova fase di studi porta Mazza a conoscere l’ambiente esoterico,

a incontrare studiosi della materia e praticanti che lo incoraggiano nel
percorso di ricerca, a partire dagli esperti occultisti di Portonovo. Affronta l'argomento con la rigorosità dell’indagatore scientifico, affasci-

nato, ma realista. Mi confessa un giorno di esser convinto che l’occulto
fu sempre presente nell’opera del poeta, nella vita, nelle abitudini, come
religiosità, come spiritismo, conoscenza e frequentazione di medium.

Anche lui — mi confida - si sente fortemente attratto dai temi inerenti
l’aldilà, la metempsicosi, la chiaroveggenza, ma ha timore che, scrivendone, possa venir meno «la sua credibilità di giornalista serio».
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Non è certo così. I dannunzisti gli sono grati quando pubblica D’Annunzio sciamano (Milano, Bietti, 2001) che gli vale la «Targa di merito»
alla nona edizione del premio nazionale di saggistica dannunziana del
Centro nazionale di studi di Pescara, centro con il quale collabora anche

come relatore a diversi convegni. È in questo libro che avanza, con mag-

gior convinzione, dopo averla sommessamente esposta nella pubblicazione L'ultima ora, l’ipotesi che d’Annunzio potesse aver tentato più
volte il suicidio (durante la guerra, nella tarda sera del 13 agosto 1922 e
in quella del 1° marzo 1938, quando morì). Per avvalorare questa tesi
pubblica documenti inediti nel volume D'Annunzio orbo veggente?!

Nell'opera, suggerita dal novantesimo anniversario dell’infortunio che

privò il poeta-aviatore dell’occhio destro, l’attento saggista ripercorre
l’intera vita dell’autore abruzzese con una ricostruzione biografica che
si discosta dalle versioni ufficiali. La storia prende avvìo dagli anni giovanili quando, con spirito scettico, d'Annunzio frequentava cartomanti
e maghi e giunge alla sua maturità quando iniziava a credere all’occultismo e a ritenersi «un vero e proprio mago-indovino»?.
Insieme all’antropologo Antonio Bortolotti, Mazza riprende e,

quindi, amplifica il tema nelle opere Gli amuleti di d'Annunzio e Le

medicine di d'Annunzio nella farmacia del Vittoriale?

Ma la vera rivelazione del nostro dannunzista, sta, a mio parere, nel
romanzo // mostro e il mago, scritto con Marisa Strada ed edito nel

2005 dalla Starrylink di Brescia.

Dopo anni che studia, scrive e parla dell’argomento — mi rivela alcuni mesi prima di pubblicare il libro - gli capita che le circostanze e le
occasioni lo portino a imboccare un certo sentiero, a inseguire con la

lente dell’esperto quali erano i segreti di d'Annunzio che deve ancora

scoprire. Comprendo allora che lo «scoprire» i poteri di sciamano del
poeta è stato per lui uno solo degli obiettivi di tutto il percorso. Quello
più rilevante a cui tende è svelare il mistero della morte avvenuta uffi-

cialmente per emorragia cerebrale, ma che presenta ancora lati oscuri e

il suo ultimo segreto. Secondo Mazza il caos eccitato e plateale della

vita del poeta copriva, senza alcun dubbio, un arcano e una tragedia.

°° L’opera è edita nel sessantesimo della morte del poeta, presso Zanetti.

2! Volume pubblicato presso Ianieri, nel 2008.
22 Il tema è ripreso nel libro D'Annunzio e l’aldilà, Pescara, Ianieri, 2011.
© Entrambe le edizioni sono curate, rispettivamente nel 2010 e 2013, da lanieri.
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È l’immagine di d’Annunzio-Dominatore («il mostro», sotto certi
aspetti), quindi, a conquistarlo. Non è però il signore di folle o di corpi
o colui che esibiva ampiamente nei suoi stessi fogli la propria superstizione in varie forme, il proprio potere di veggente e di pranoterapeuta

(«il mago»), ma è l’uomo nel gioco egoistico delle sensazioni, nelle paure più profonde, nelle scelte più dure.
Mazza giunge così a ritenere che il poeta, affetto da lue fin dagli anni
dell’esilio in Francia, si sia suicidato. Alcuni particolari lo inducono a
presumere che la morte sia avvenuta per ingestione volontaria di veleno
del cui effetto era perfettamente consapevole. Gli indizi sono sostanzialmente di 5 ordini: di natura psicologica (determinato dallo stato fi-

sico e dalle crisi depressive), di forte valenza simbolica? (ultima sera di
carnevale), di volontà chiaramente espresse?5, circostanziali* (presenza
di veleni nell’armadietto vicino al tavolo in cui fu colto dal malore mortale) e, infine, mancanza di autopsia e accenni al suicidio sulla stampa.
Se a questo straordinario romanzo // mostro e il mago seguono altri
saggi e volumi di ben diverse tematiche, come quelli scritti con Costanzo Gatta, / piaceri di Gabriele d'Annunzio. Gusto, tatto, vista, ol-

fatto udito e sesto senso” e Gabriele d'Annunzio il sogno del volo, 0
quello scritto con Ruggero Morghen, D’Annunzio e Riva del Garda?
o, ancora, La Torre di d'Annunzio da tedesca a veneziana”, non signi-

fica che i sentimenti più profondi del poeta non siano da Mazza indagati
perché pago del «disvelamento» della sua morte.

Nell’ultimo periodo di vita il nostro saggista restringe, infatti, il campo
d’indagine e pone particolare attenzione verso gli aspetti più sconosciuti
dell’uomo che non possono prescindere da quelli più intimi come la fede.

2 Nell’ Almanacco Barbanera del 1938 il giorno del decesso del poeta è indicato
con l’annuncio della morte di un illustre personaggio (segnato a lapis nella copia
ritrovata sulla scrivania della «Zambracca»).
2 Più volte d'Annunzio afferma nei suoi scritti di «voler darsi la morte come
fece lo zio Demetrio».

26 Particolarmente intrigante è la presenza sul pavimento della «Zambracca» riscontrata dal medico accorso - di una boccetta di vetro rotta perché probabilmente scivolata dalle mani del poeta dopo il gesto fatale.
? Opera pubblicata, come quella successivamente citata, in un elegante veste
tipografica dall’editore Clanto nel 2008 e 2009.
28 Edito da Panieri nel 2012.
2° Pubblicazione a cura dell’ Ateneo

di Brescia.
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Compendio d’un lavoro come sempre alacremente condotto, esce nel
2015 La religione di d’Annunzio? nel quale è esplicata la complessità del

sentimento del soprannaturale nel poeta e non semplicemente il suo rap-

porto con la religiosità. Già nella Premessa Attilio Mazza avverte che risulta difficile, addirittura impossibile, definire quale sia stato il credo dello
scrittore abruzzese, attratto com'era, fin dalla giovane età, dalle più diverse
forme di religione, di ritualità, di tradizione. E giunge a questa considerazione attraverso prove sicure non solo indiziarie, dopo un lungo riscontro
diretto fra tracce di lettura nei testi della biblioteca privata, al Vittoriale,
dopo un ennesimo scandaglio accurato degli epistolari d’archivio, dopo
la lettura attenta di un’ampia bibliografia tematica.
Un lavoro, questo suo ultimo, come sempre mai improvvisato, che

anche quando riprende — come si è fin qui ribadito - aspetti già sondati,

mira ad aggiungere qualcosa di nuovo, punta a spingere il lettore a una
più profonda riflessione, verso l’interpretazione più vera delle parole
dantesche che l’autore torna a evidenziare nel libro: «fatti non foste a
viver come bruti ma per seguire virtude e conoscenza».
Il racconto intimo, perché di questo alla fine si tratta, intimo per il
protagonista d'Annunzio ma anche per l’autore Mazza che lo scrive mediato da quella nuova sensibilità che la malattia gli procura, prende avvìo

dalle tarde pagine dannunziane del Libro segreto e del Notturno dove il

poeta ricorda le camere «religiose» della casa di Pescara in cui nasce, con
il piccolo Gesù di cera, la Madonna dalle sette spade, le immagini dei
santi ed evoca la figura della madre, venerata e onnipresente, che lo cresce
secondo la dottrina cristiana e lo fa battezzare davanti all’antica chiesa di

San Cetteo, a Pescara, «con grande festa di fuochi d’artificio».

Ma è nell’espressione dannunziana, più volte reiterata, «la fugacità
della vita va vissuta religiosamente» che Mazza coglie tutto il senso che
il poeta vuol trasmettere della brevità dell’esistenza e della sua fragilità.
Egli sostiene, in diversi capitoli del libro, che il poeta oltre a essere pienamente consapevole di ciò, ebbe davvero costante il pensiero della mor-

te, della propria scomparsa, che soffrì di una ossessiva tanatologia?! come

ricordanoi titoli di alcune sue opere: I/ trionfo della morte, La città mor-

%° Il titolo gli è suggerito dalla lettura dell’articolo di Ivanos Ciani La religione

del primo d'Annunzio da Primo vere al Trionfo della morte.
° Ossessione che può apparire paradossale se confrontata, come fa Mazza in

un altro studio dal titolo Gabriele re dei Pinchi con l'ironia, il sarcasmo, l'umorismo
e la goliardia che caratterizzano molti momenti della vita del poeta.
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ta, La Pisanelle ou La mort parfumée o Cento e cento e cento e cento pa-

gine del Libro segreto di Gabriele d’Annunzio tentato di morire.
Incontro Attilio Mazza, per l’ultima volta, poco prima del Natale
del 2014. Il luogo d’incontro è ancora quello della prima volta. Egli è
seduto sulla gradinata più alta del teatro all’aperto. Mi dice, pressappoco, queste parole: «Le lascio una copia dell’ultima stesura del mio
prossimo libro. Prima di consegnarla all’editore vorrei che le desse
un'occhiata». E conclude: «Con questo studio credo di poter chiudere
il mio cerchio».
Penso subito, per associazione, alla figura geometrica che d’Annunzio ha voluto ricorresse ovunque al Vittoriale, a partire dal teatro
d’ispirazione classica, per arrivare, attraverso l’arengo votivo e il la-

ghetto delle danze, al mausoleo dai giri danteschi da lui «influenzato»
e alla simbologia della «forma perfetta» che ricorre anche nei suoi scritti: la pupilla dell’occhio alato dell’Orbo veggente, lo scudo omerico, la
sfera spirituale, la corona ferrea, l’Uròboros”, il serpente che si morde
la coda in un tondo movimento continuo.
Attilio Mazza mi saluta con la consueta, forte stretta di mano aggiungendo, quasi avesse letto nel mio pensiero, che nel libro riprende
il messaggio racchiuso nel simbolo antico dell’Uròboros, divenuto per
lui la chiave di volta degli studi più recenti, ma non solo.

Ci lasciamo meditando su questa immagine immobile, ma al tempo
stesso in perpetuo movimento, su questa figura che rappresenta l’energia universale che si consuma e si rinnova di continuo e quindi la natura
ciclica delle cose che ricominciano dall’inizio dopo aver raggiunto la
propria fine.

2 Simbolo voluto dal poeta su tutti gli emblemi della Reggenza italiana del Carnaro.
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Il giovane Attilio Mazza “Inviato” a Londra,
fine anni ’50
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Attilio Mazza con Vladimir Nabokov e Angio Zane
al Grand Hotel Gardone, 23 giugno 1965

Attilio Mazza nel suo studio di casa a Gardone Riviera, primi anni ’80
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Attilio Mazza (al centro) con il critico Luciano Spiazzi (a sinistra)

alla presentazione di una mostra del pittore Felice Filippini, 1985

Attilio Mazza nella sua Gardone
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Attilio Mazza alla presentazione di una mostra di pittura

Attilio Mazza durante una gita in Alto Adige,
territorio che amava molto
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ATTILIO MAZZA
E LA CRITICA DELL’ARTE

All’inizio di questo breve intervento che tratta della critica dell’arte

nell’opera di Attilio Mazza, mi sembrano doverose due brevissime considerazioni di carattere generale. Sono un pensiero introduttivo.
La vera critica d’arte nasce essenzialmente in epoca barocca, quando
s1 è ormai concluso il processo di affrancamento dell’artista dalla con-

dizione di artigiano, confermando la priorità dell’idea sulla tecnica.

È il periodo nel quale i grandi collezionisti necessitano di conoscitori
esperti in grado di guidarli negli acquisti, finalizzati ad implementare quei

tesori che poi confluiranno nei più moderni musei aperti al pubblico!.

#* Socio effettivo dell’ Ateneo di Brescia.
1 Nel Seicento, dopo il reboante toscano centrismo di Giorgio Vasari, si affaccia

all’orizzonte una nuova sensibilità che, in un contesto geografico ancora frammen-

tato, riconosce nondimeno le peculiarità delle singole scuole locali. Il modello pi-

ramidale offerto dal Vasari, per intenderci, non funziona più. Si avvia quel cammino

che porterà alla nascita del conoscitore, oggi diremmo critico d’arte, consulente dei
grandi regnanti / collezionisti dell’epoca. A Giovanni Battista Agucchi, amico di
Annibale Carracci e di Galileo Galilei, autore del Trattato della pittura (1646), la
tradizione affida la prima attestazione della teoria del classicismo nell’arte, come

superamento della Maniera. In realtà, se intendiamo la storia della critica come ri-

levazione, ad ampio raggio, delle personalità che costellano il panorama figurativo

dell’Italia dell’epoca, dobbiamo risalire più indietro nel tempo, al bresciano Giulio

Cesare Gigli, autore del volumetto La pittura trionfante, stampato a Venezia, presso
l’Alberti (l'editore del Glisenti), nel 1615. Un volumetto che descrive in versi alcuni
dei protagonisti delle scuole pittoriche dell’epoca, esaltando — e questa è la novità —

34

ALFREDO BONOMI

[2

L’espressione di un giudizio di valore costituisce dunque il passaggio

imprescindibile per attestare la qualità dell’arte.
Ed ancora. Senza l’espressione del giudizio di valore, non potremmo
garantire nemmeno la durabilità nel tempo dell’opera, il suo passaggio
alle generazioni che verranno.

Quando oggi parliamo di critica ci riferiamo alla critica militante, riservando allo storico l’analisi e l’interpretazione delle opere del passato.
Ma come insegna Enrico Crispolti il critico d’arte non può esimersi
dall’essere anche storico, ponendo l’accento sulla continuità tra presente
e passato”.

Parlando del rapporto tra Attilio Mazza e l’arte, un dato è certo.
La narrazione dell’arte, specialmente quella bresciana del ‘900, ha

avuto adeguato spazio all’interno del più vasto contesto giornalistico e
letterario.

E non poteva che essere così per un uomo di solida competenza
culturale, quale fu Mazza, attento a cogliere le più vere peculiarità del
vivere quotidiano dei bresciani, ma, ancor di più, il consolidato culturale prodotto dalla versatile dedizione all’inventiva anche pratica, e
dalle sollecitazioni del bello nel suo vario manifestarsi.
Attilio Mazza in pubblicazioni di carattere generale su diversi paesi

della provincia bresciana ha raccontato abbondantemente anche di arte
con competenza e sensibilità.
\

l’esempio di Caravaggio, pionieristico per quegli anni. Sempre Brescia darà i natali

qualche decennio più tardi a Francesco Paglia che conosce senz'altro l’opera del
Gigli e che a lui si ispira nella composizione de // Giardino della pittura, una guida

ideale, con la scorta di Pittura e Poesia, nel territorio prima bresciano e poi italiano
e internazionale. Nasce così la letteratura di viaggio che troverà uno slancio incre-

dibile soprattutto nel Settecento, con la nascita dell’industria del forestiero. A_Venezia: - Marco Boschini, Carta del navegar pitoresco (1660); Le Miniere della pittura (1664) e Le ricche miniere della pittura veneziana (1674). A Roma: - Giovan
Pietro Bellori, Vite de? pittori, scultori e architetti moderni (1672). A Forlì: - Francesco Scannelli, Microcosmo della Pittura, 1657. A Firenze: - Filippo Baldinucci,

Notizie de’ Professori del disegno (in sei volumi, opera iniziata nel 1681 e completata postuma nel 1774). Sorta di continuatore del Vasari è chiamato da Leopoldo

de’ Medici a sistemare la sua raccolta; ebbe un ruolo importante nell’allestimento

degli Uffizi. Conclude questo percorso ideale Luigi Lanzi, Storia pittorica della
Italia (1795), antiquario alla regia corta di Toscana.
2 Cfr. CRISPOLTI, Come studiare l’arte contemporanea, Donzelli Editore, Roma
1997. Sulla critica d’arte del Novecento cfr. G.C. SCIOLLA’, La critica d’arte del
Novecento, UTET, Torino 2006.
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In specifico, come si può leggere nel Compendio bio-bibliografico
dei Soci dell’Accademia del Dipartimento del Mella, poi Ateneo di Bre-

scia dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802-2002), curato

da Pierfranco Blesio, ha scritto molti saggi ed articoli su artisti bresciani,

specialmente pittori, componendo una galleria critica di tutto rispetto.
Proprio nel Compendio... sono riportati i contributi più significativi, quelli che lo stesso Mazza riteneva tali, avendo preso visione
dell’elenco.
Sono 75 e riguardano 45 pittori, tra i quali abbondano quelli del

Novecento.

Sono però da ricordare, perché importanti, anche i due contributi
divulgativi su Moretto e Savoldo stesi in occasione delle due grandi

mostre del 1988 e del 1990, dedicati a questi grandi della pittura bre-

sciana del Cinquecento.
Tornando agli artisti del 1900, alcuni sono stati più indagati di altri,
con più approfondimenti.
È il caso di Ottorino Garosio, dei fratelli Giuseppe e Tita Mozzoni,

di Enzo Archetti, di Gabriele Saleri, di Giovan Battista Bertelli, di Eu-

genio Busi.
L'elenco di quelli presi in considerazione è lungo: Massimo Zuppelli,

Arturo Verni, Adolfo Mutti, Franca Ghitti, Oscar di Prata, Arturo Filippini, Dino Decca, Giacomo Bergomi, Cesare Bertolotti, Edoardo

Togni, solo per citarne alcuni.

La galleria critica di Attilio Mazza sulla pittura bresciana del ‘900 si

apre con gli Studi di artisti bresciani del 1966 e si chiude nel 2012 con il li-

bro, da lui voluto e ritenuto importante, su Cesare Bertolotti, che consi-

derava non solo un grande pittore, ma in qualche modo gavardese, avendo

abitato per alcuni anni proprio a Gavardo, il paese di Mazza, da lui amato

con quell'amore tenero e severo che si riserva alle proprie origini.
Insieme abbiamo discusso a lungo su Cesare Bertolotti e posso te-

stimoniare della sua volontà di dare alle stampe lo studio sul pittore, al

quale teneva molto.
Per comprendere meglio il rapporto coltivato da Mazza con la pittura ed i pittori ritengo significativi i suoi contributi critici su Ottorino
Garosio.
Con lui è stato, da critico d’arte, in sintonia ideale ed umana; è

il

pittore al quale ha dedicato più spazio, contribuendo in maniera deter-

minante a far conoscere il percorso umano ed artistico dell’artista ed a
valorizzare la sua produzione presso i cultori dell’arte ed i galleristi.
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Si può, a ragione, dire che Attilio Mazza ha contribuito a costruire
il mito del personaggio Garosio, cantore della Valle Sabbia ed in parti-

colare di Vestone, mito che ha resistito a lungo.
Scorrendo i suoi contributi, che tra saggi ed articoli, di cui alcuni
magistrali, sono ben 23, in un arco di tempo che va dal 1978 al 2005, si

può ripercorrere il cammino artistico di Garosio, con pagine colme di
acume, di poesia, di intuizioni.

Raccontando l’arte di Ottorino Garosio ed approfondendo i

lati

più significativi della personalità del pittore, Attilio Mazza ha sostanzialmente anche raccontato la Valle Sabbia, percepita in parte pure come
la sua piccola patria essendo il Pedemonte di Gavardo da sempre la porta della Valle del Chiese verso Brescia e la pianura.

Questa vicinanza geografica ed umana ha facilitato di molto la vicinanza tra il critico d’arte ed il pittore.
A mio avviso questo è un elemento fondamentale per spiegare la

profondità con la quale Mazza ha saputo leggere il libro dell’arte di
Ottorino Garosio, scorrendo con intelligenza quello della sua anima e
dei suoi colori.
Scrivendo di Ottorino Garosio, Mazza ha colto con particolare vicinanza umana il vissuto quotidiano della popolazione delle Terre di

Valle Sabbia e la sua peculiarità, frutto di secoli di tenace dedizione al
lavoro che hanno forgiato il carattere della gente, sostanziale nei modi,
acuta, con notevole e robusto senso di appartenenza.
In questo senso Garosio diventa anche un pretesto artistico per cogliere meglio un consolidato umano compreso e descritto con affetto
ed incisività espressiva da Attilio Mazza.
Attingendo direttamente alle sue parole possiamo ora tracciare il
percorso artistico ed umano del pittore.
La rivista «BresciaArte», diretta da Attilio Mazza, ora da considerare un bene storico culturale e giornalistico, ha dedicato a Garosio ben
quattro numeri, con interventi non soltanto affascinanti, ma che per-

mettono di penetrare nel valore artistico del pittore.
E non è un caso che il primo numero dedicato al pittore (n. 8 del
1978) abbia come titolo “Gli autoritratti di Garosio”. Solitamente i
grandi artisti hanno l’esatta percezione delle loro capacità e della loro

sensibilità. Sono i primi estimatori delle loro opere.
Garosio non è stato da meno; è stato narciso a pieno titolo ed ha
fatto della propria immagine un campo di indagine psicologico e di

grande spessore artistico, che si è poi esteso all’esterno, all’ambiente ed
al mondo umano.
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Scrive Mazza:

Per capirlo a fondo bisogna capire i suoi quadri. Un lavoro immane
perché il confronto richiederebbe mesi di ricerche (forse anni), ma

anche accostando solamente poche tele una caratteristica balza evidente: la serenità e la gioia di vivere. Ed anche se negli autoritratti
Ottorino Garosio non sorride mai, non ha importanza.
A quello delle labbra egli preferisce il sorriso del cuore?.
Sono due aspetti, qui colti molto
Garosio: la gioia di vivere, e quindi
ed una rara sensibilità.
Nel numero speciale (n. 6) del
“Omaggio a Garosio”, ad un anno

bene, portanti della personalità di
uno sguardo positivo sugli uomini,
1981, significativamente intitolato
dalla sua morte, assai significative

le parole riservate da Attilio Mazza all’arte del pittore valsabbino:

L'arte di Garosio, in tutta la sua freschezza e genuinità, è testimo-

nianza di uno spirito sensibile legato ai valori della tradizione figurativa riscaldata dall'amore per la sua gente e per la valle. Le sue
opere restano oggi anche a testimoniare un mondo e un’epoca, recupero di una memoria collettiva altrimenti dispersa.
Ed ancora, sottolineando l’importanza dell’uscita del numero della
rivista a ricordo dell’artista, Mazza prosegue:
Continua così il filo dell’affetto verso un personaggio che tanto ha

donato alla sua gente, ed alla sua terra, raro esempio di brescianità
schietta e silenziosamente generosa*.
Sul legame tra Garosio e la Valle Sabbia eloquenti sono le parole
usate dal critico nel n. 4 del 1980 della medesima rivista a commento
dell’uscita di cartelle contenenti 8 incisioni riguardanti il tema Garosio

e la Valle Sabbia. Vale la pena di rileggerle:

Garosio e la Valsabbia: un radicamento dell’artista alla sua terra dal
quale non si può prescindere. Rare volte, come nel caso del Patriar-

ca, un uomo è specchio di una Valle. Egli è simbolo di un’identità
naturalmente ricercata e interpretata in cento, mille quadri. Un approfondimento costante nel lavoro, di un ambiente che va mutando

in profondità, ma che vivrà sempre nelle sue creazioni artistiche,
nei suoi quadri di atmosfere magiche, di colori intensi...5.
? Cfr., «BresciaArte» (speciale)”, n. 8, 1978, Gli autoritratti di Garosio, p. 7.
4 Cfr., «BresciaArte», n. 6, 1981, Omaggio 4 Garosio, p. 4.

5 Cfr., «BresciaArte» speciale, n. 4, 1980, Le incisioni di Garosio, p. 6.
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Nel 1979 Garosio dava alle stampe la sua autobiografia, cento car-

telle autobiografiche, su carta elegante, con una serie di bellissimi disegni, un lavoro prezioso, uno di quei libri di artigianato di qualità che

richiamano la poesia delle edizioni cinquecentesche.
Giuseppe Tonna, finissimo ed insuperabile conoscitore del senso
del parlare e dello scrivere, ha definito la presenza di Garosio, così
come appare nel suo libro, una presenza
. rumorosa e allegra, vitale e vivace, chiassosa e meditativa, un’alta-

lena tra due gioie, quella di esistere e, suprema, quella di dipingere*.
Attilio Mazza nel saggio L'ultima avventura scritto nel catalogo Ottorino Garosto (1904-1980) per la grande mostra antologica tenuta a Ve-

stone nel marzo del 2005, rifacendosi al prezioso libro, così si esprime:
Un libro marcato dai limiti grammaticali e scandito dai pregi di
un’estrosa mistura di parole. Un libro d’arte già nella bella veste e
fantasioso come era lui, Ottorino Garosio.

Un libro che ancor oggi sembra un brandello della sua anima, rivela
l’acuta sensibilità dell’uomo nell’osservare l'incanto di un tramonto,
o nell’ammirare, quasi in estasi, la tavolozza dei colori sciorinati

dall’autunno, lassù nei boschi delle sue montagne”.
L'autobiografiaè introdotta dal saggio di Mazza La fiaba di una
vita, a mio avviso il migliore tra quelli che ha dedicato al pittore.
Tra le tematiche affrontate nello scritto due sono centrali per com-

prendere il personaggio Garosio: la gioia di vivere ed il sacro nell’arte.
Così Mazza:

È questo forse l'elemento che più traspare dalle sue opere: la gioia
di vivere cresciuta nella libertà. Ha sempre lavorato come e quando
ha voluto, senza seguire mode o imposizioni...
L'arte sacra, ad esempio è un filone che lo ha scarsamente interessato, anche se ha eseguito opere di rilievo (una sua deposizione gli è

valsa un premio al concorso bandito per Pasqua nella chiesa di S.
Giuseppe a Brescia). Per capire le ragioni di una produzione limitata
bisognerebbe forse scavare ancora nell’uomo. Il sacro, per Garosio,

è qualche cosa di totale che entra in tutta la natura.
£ Cfr., G. TONNA, Affresco di una stagione, in O. GAROSIO, i me? culur i me?
amur, Vestone 1979.

? Cfr. A. MAZZA, L’ultima avventura, in Ottorino Garosio (1904-1980) (a cura
di A. Bonomi), Comune di Vestone, Grafo 2005, p. 26.
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Non è possibile chiudere in una stanca iconografia la sapienza di
chi ha creato l’infinita bellezza. Sacri sono il paesaggio, la figura,
sacri i fiori e i frutti, gli animali dei boschi e dei torrenti. Sacra, in
una parolaè la vita. Panteismo? Non è il caso di scomodare teorie
filosofiche per definire una religiosità senza confini?.
Attilio Mazza ha indubbiamente contribuito anche a rimarcare l’importanza artistica dei disegni di Garosio. Sempre su «BresciaArte», nel
n. 6 del 1983, in merito ad una mostra di disegni tenuta presso la galleria
La cornice di Desenzano ha, tra l’altro, scritto:
Visti oggi parlano un linguaggio autonomo, opere compiute, scintille
di una creatività.

Qualche disegno a grande dimensione ha la forza del colore nei sapienti chiaroscuri, nei tratti rapidi, nella composizione stessa calibrata
ed armoniosa. Garosio disegnatore lo si trova nei racconti sapidi che
illustrano i molti libri di Angelo Albrici, un amico che sentiva vicino

nell’amore al dialetto ed alla valle; opere che rivelano e confermano
una capacità di disegno pienamente realizzata rispetto all’olio?.
L'ultimo scritto di Attilio Mazza su Garosioè il già richiamato saggio
L’ultima avventura del 2005. È il commiato letterario tra il critico e
l'artista morto da ben 25 anni; È anche lo struggente ricordo del pittore,
nonché amico, nel passaggio dalla sua terra tanto amata e tanto raffigu-

rata nelle sue opere, quasi a voler fermare il tempo

che la stava mutando

troppo velocemente, ad una dimensione non più terrena e contingente.
Mercoledì 5 Novembre, alle ore 14,30, quando si formò il corteo
del funerale, quasi per incanto il paesaggio vestiva per metà d’au-

tunno e per metà d’inverno. Sui monti il sole al tramonto incendiava
i garosiani culùr tabàc; la valle, già in ombra, si tingeva di sfumature

azzurrognole, creando atmosfere ovattate. Tutto come nei suoi quadri. Per l’ultimo tragitto il paesaggio aveva indossato la più bella
veste di colori, quella da lui preferita; le tinte esuberanti dell’autunno

sposate ai grigi dell’intimità invernale. Le due stagioni che Ottorino
Garosio aveva tanto amato erano lì, fuse come per incanto, ad au-

mentare la mesta commozione dell’ultimo addio!°
* Cfr. A. MAZZA, La fiaba di una vita, in O. GAROSIO, i me’ culur i me’ amur,
Op. cit., p. 30
? Cfr., «BresciaArte», n. 6, 1983, / disegni di Garosio, p. 3.
1° Cfr. A. MAZZA, L’ultima avventura, in Ottorino Garosio (1904-1980), Op.
cit., p. 30.
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Sono parole di rara efficacia letteraria, intrise di umanità e di affetto,
che ben sintetizzano il rapporto fecondo, continuato per anni, tra Attillo Mazza ed Ottorino Garosio.

Si sono compresi, pur stando su versanti diversi, perché, possiamo
anche aggiungere, nel profondo della loro personalità c'erano alcuni
valori fondanti che si richiamavano.
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MARCELLO

BERLUCCHI*

IN MEMORIA DI ATTILIO MAZZA

Come ogni bresciano che leggeva la stampa locale , conoscevo Attilio Mazza dai suoi scritti, ma il primo contatto diretto che ebbi con
lui si riferiva al vino, in particolare al Groppello del Garda. Attilio
non era un grande bevitore, ma ebbe il merito di capire subito (parlo
degli anni Sessanta- Settanta) l’importanza che il vino rivestiva nel
quadro di quella tutela dell'ambiente e del paesaggio che gli era tanto
caro. Insieme ad altri benemeriti, fra cui non posso dimenticare Vitto-

rio Pirlo, grande farmacista e grande dannunziano, fondò la Confra-

ternita del Groppello, che ha tuttora come finalità quella di celebrare
in ogni modo questo grande vitigno della enologia gardesana. C’erano

degli intrecci anche istituzionali perché allora io ero Presidente del
Consorzio dei vini DOC bresciani e la DOC Rivera del Garda, approvata

dopo lotte anche giudiziarie abbastanza accanite contro i veronesi,
comprendeva il vitigno Groppello come uno dei componenti del Ros-

so della Riviera del Garda.
Poiché ognuno deve fare il suo mestiere Attilio Mazza, neofita del
vino, fu incaricato della redazione di un libretto dedicato al Groppello,
edito su iniziativa della Confraternita. Abbiamo avuto così occasione
di parlare dell’argomento, anche perché venne chiesta al Presidente del
Consorzio una breve introduzione al volumetto.

* Socio effettivo dell’ Ateneo

di Brescia.
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Questa passione per il Groppello durò negli anni e fino alla sua

scomparsa Attilio fu socio effettivo ed onorario della Confraternita.
Passati gli anni fu sentita la necessità di un secondo volumetto relativo
all’anniversario di fondazione della Confraternita, ed anche questa fu
una delle fatiche di Attilio. Ricordo un caso curioso relativo alla prima

pubblicazione che conteneva una poesia di Lento Goffi, illustre uomo
di cultura bresciano che io avevo avuto la fortunadi avere come insegnante di lettere quando, durante la guerra, frequentavo in bicicletta la
scuola media di Rovato, divertendomi (con l’incoscienza della gioven-

tù) a sfuggire ai mitragliamenti aerei allora frequenti. Questa poesia
parlava di “antiche botti con un vino che non assaggeremo” ed io mi
ero sempre chiesto il perché di questa frase: forse perché il poeta era
astemio? Oppure perché essendo vino troppo vecchio si era ormai ossidato? O anche perché il poeta si riteneva troppo vecchio per campare
fino al giorno dell’assaggio?
Non sono mai più riuscito ad incontrare Lento Goffi per chiederglielo ma ricordo che la stessa domanda feci ad Attilio: cosa avrà voluto
dire il poeta? Ricevendone una risposta saggia: non chiedere mai all’autore cosa aveva in mente perché la sua opera vive attraverso il lettore.

Il Groppello non fu l’unica fatica vinicola di Attilio che si interessò
anche dell’altro grande vino del Garda cioè il Lugana. Il Gran Priorato
del Lugana, che era sorto appunto per celebrare le glorie di questo sontuoso bianco, che proviene dalla zona della antica Silva Lucana, aveva

voluto una pubblicazione che parlasse del suo vino e così Attilio fu interessato. In questo libretto volle inserire anche un paio delle poesiole
che io avevo scritto a celebrazione dei vini bresciani in genere e del
Lugana in particolare.

Passarono gli anni, la legislazione vitivinicola cambiò e la gloriosa
legge 164/1992 sulle DOC venne sostituita da un’altra che prescriveva
l’esistenza di un Consorzio di tutela per ognuna delle denominazioni,
mentre prima vi era un solo consorzio provinciale che comprendeva
tutte le DOC. Sorse così il Consorzio di Franciacorta, insieme ad altri

per le diverse DOC bresciane e il mio impegno quasi ventennale alla
presidenza del Consorzio venne meno. Continuai però a seguire di

lontano l’attività delle confraternite enologiche, quelle che i francesi,
dall’alto della loro saggezza secolare in materia, hanno definito le /ocomotives du vin proprio perché hanno un effetto trainante in mate-

ria, riuscendo a parlare e a far parlare del vino in tutte le stagioni dell’anno, mantenendo vivo l’interesse intorno al mondo del vino.
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Tutto ritorna nella vita e quindi parecchi decenni dopo tornai ad
incontrare Attilio Mazza ancora per l’argomento vinicolo. Successe

infatti che, un paio d’anni fa, il giovane Presidente della Confraternita
del Groppello il rag. Massimo Piergentili ebbe la brillante idea di assumere una iniziativa insieme con le altre confraternite enologiche
del Garda (cioè il Gran Priorato del Lugana e i Castellani del Chiaretto, opera dell’indimenticabile Ennio Avigo). Lo scopo era quello
di istituire un premio comune da attribuire ad una persona che avesse

in qualche modo illustrato il Garda e il suo ambiente, con particolare
riferimento a quella componente essenziale che è il vino. Fui interessato al problema e mi venne in mente che la persona giusta per trovare
un nome adeguato, possibilmente di ascendenza dannunaziana, era
proprio Attilio Mazza la cui dimestichezza con il Vittoriale era nota
lippis et tonsoribus (come diceva Orazio). Lo risentii dopo tanto tempo e al telefono la voce mi parve stanca, anche per la preoccupazione

che aveva per la salute della moglie. Si rianimò però durante la telefonata quando gli dissi che solo lui poteva frugare negli archivi per
trovare il nome dannunziano del premio. La sua voce era squillante,
qualche tempo dopo, quando mi disse che aveva trovato uno dei rari

articoli scritti dal Vate apparsi sulla stampa bresciana ove si parlava
della necessità di difendere il paesaggio gardesano e si evocava il termine palladio, di ascendenza omerica. Tutti i lettori dell’Iliade ricor-

dano l’episodio famoso della spedizione notturna di Ulisse e Diomede
nel campo troiano, da cui ritornano con il trofeo del Palladio, una
statua dedicata a Pallade Atena. D'Annunzio diceva che sarebbe occorso un trofeo del genere per la difesa dell'ambiente, rivelando così

la sua antiveggenza. Attilio Mazza mi disse che si poteva fare questo
piccolo furto al Poeta utilizzando il termine per il nuovo premio da

istituire. La proposta fu accolta con entusiasmo e il premio è stato
già assegnato a personalità importanti.
Ho avuto modo però di incontrare Attilio Mazza anche al di fuori
del campo del vino e stavolta, proprio per la sua bruciante passione
civica esercitata nella tutela dell'ambiente gardesano. Abbiamo già sentito ricordare che fu sindaco di Gardone Riviera e che durante il suo
mandato si occupò, fra l’altro, di far cessare quello scempio costituito

dall’esistenza di un locale da ballo all’interno della magnifica Torre
Veneziana a lago.
Nella mia qualità di avvocato amministrativista esperto delle cose
dei comuni, ebbi dei rapporti con lui a proposito di Villa Alba, la magnifica costruzione neoclassica che fa tuttora bella mostra di sé a Gar-

done e il cui regime giuridico era abbastanza complicato e controverso
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(era stata costruita da un cittadino tedesco prima della guerra mondiale,

poi sequestrata dallo Stato Italiano come tutti i beni degli ex nemici e
quindi finita al Comune di Gardone in un intreccio storico giuridico
non facilmente districabile). Anche qui ebbi occasione di apprezzare le
qualità di Attilio Mazza che peraltro non favorirono certo la sua carriera politica. Misero in luce però le sue doti personali di assoluta onestà
e rettitudine e di grande dedizione agli ideali di salvaguardia dell’ambiente gardesano, di cui sono prova i molti scritti dedicati all'argomento
e raccolti anche recentemente in volume.
La sua scomparsa è stata indubbiamente una grave perdita per il
mondo civile e culturale della nostra città.
Ave Attilio, sit tibi terra levis.

BEI
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PIETRO GIBELLINI*

ATTILIO MAZZA**

Parlerò brevemente perché al contrario dei relatori, che molto ringrazio, parlo a braccio, non ho un testo scritto, e parlerò brevemente
perché anch'io, come il nostro presidente Sergio Onger, temo molto le
tirate d’orecchi di Pierfranco Blesio.
Che dire, dato che l’ora è anche tarda? Innanzitutto un ringraziamento doveroso a Elena Ledda che, d’accordo con la povera signora
Emma e con Oliviero, ha concretamente dato sbocco a questo nostro

incontro. Ero nel mio studio a Venezia quando mi giunse la telefonata
con cui mi annunciò della perdita di Attilio; io pochi minuti prima
stavo parlando di lui con un’allieva, quindi forse c’è qualcosa di occulto
e di misterioso, chissà, o forse è solo la consonanza degli affetti.
Che cosa dire di queste facce di un poliedro che sono state così dot-

tamente illustrate? Quella del giornalista impegnato e anche polemico

da Massimo Tedeschi, del documentato studioso di d'Annunzio esposta
da Elena Ledda, dell’appassionato critico d’arte e amante della Valle

Sabbia da Alfredo Bonomi e gli ultimi aspetti così cordiali e umani illustrati da Marcello Berlucchi.

Ecco, io trovo che queste facce possano avere la radice comune di
uno scrittore saggista vero, che quindi passa dell'impegno quotidiano

* Socio effettivo dell’ Ateneo di Brescia.
#* Trascrizione, rivista dall’autore, del discorso tenuto a braccio.
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della documentazione giornalistica all’ambizione di ogni uomo che ten-

ga la penna, e che sia di spessore intellettuale e di passione civile, a scrivere qualcosa di meno effimero. Qui viene fuori una radice comune di
questo personaggio di alto spessore, ripeto, intellettuale e di “schiena
dritta”. Prenderò a prestito l’immagine che ha evocato Elena Ledda:
«uno sguardo austero», potremmo dire anche un cipiglio severo e una
bocca sorridente. Potrei integrarla con quanto Bonomi ha osservato
citando la pagina di Mazza su Garosio: «un sorriso del cuore» che vale
anche più di quello delle labbra, ma Mazza aveva anche questo, e se
noi interpretiamo i segni fisici come portatori di istanze interiori, ve-

diamo nel suo cipiglio severo la forza della razionalità, l’idea di difendere i valori in cui credeva anche a costo di scontrarsi.

Dietro questa razionalità c’era però il sorriso della cordialità riservata agli amici veri — non si può essere amici di tutti, si può essere amici

di molti, ma amici solo di una persona con cui abbiamo una profonda
sintonia — e soprattutto quel sorriso del cuore, già affacciato da Elena

Ledda nel discorso finale degli ultimi libri: è l’idea di una dimensione
umana che va verso l’oltre e guarda all’oltre, all’oltre della scrittura che
dal giornale mira tendenzialmente al libro.
Mazza è stato uno scrittore infaticabile, malato di inchiostro, per

dir così — sono sicuro che se passava qualche settimana senza aver scritto qualcosa non si sentiva bene... conosco la sindrome —, ed era un uo-

mo capace di forti battaglie.

Mi permetterò anch'io un modesto ricordo personale. L'ho conosciuto nel cuore degli anni Settanta, anch’io a Gardone, e poi mi sono
trovato con lui a sedere nel Consiglio di amministrazione del Vittoriale.
Ebbene, in tutti questi anni mi sono sempre trovato d’accordo con lui,
anche quando eravamo due Don Chisciotte, probabilmente (lui, un
Don Chisciotte con l’elmo non di latta ma d’acciaio, come il cuore). A
un certo punto ci siamo trovati estromessi elegantemente: avevamo
chiesto di mettere a verbale un nostro dissenso per una cosa secondo
noi molto brutta che stava accadendo, chiedendo di controllare il verbale la seduta successiva; ma questa non ci fu perché, guarda caso, de-

cisero di rinnovare il Consiglio senza i due esperti.
Le nostre ultime battaglie giornalistiche - Massimo Tedeschi lo ri-

corda — sono state condotte contro lo stravolgimento del Vittoriale.
Sarebbe stato riduttivo intenderle come polemica localistica, perché
l’amore che Mazza aveva per il Vittoriale, il pensiero di evitarne la ma-

nomissione, erano legati a quella sua idea, a quella sua capacità di lettura
della casa che è stata illustrata nei libri ricordati testé da Elena Ledda.
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Attilio Mazza, che sapeva leggere con attenzione come ogni gior-

nalista sa fare, aveva capito che il Vittoriale era un libro. D'Annunzio
lo scrisse e lo disse prima di entrare: era l’ultima sua opera, in qualche
modo complessiva; anche gli arredi erano elementi di una pagina ideale,
carichi di un valore simbolico. Elena ha ricordato prima le varie stanze,
portando l’attenzione sulla Stanza del Lebbroso, ma vogliamo ricordare
la lettura che Mazza dà del Vittoriale come «casa del sogno»: in qualche
modo un’imitazione, insieme una replica a Mario Praz che ha parlato
della «casa della vita» (Mario Praz, scrittore e saggista da ricordare con
rispetto, non amava il Vittoriale).
Questa piramide, in cui tutti gli idoli adombrano un dio vero, era
una piramide sapientemente costruita da d’Annunzio che partiva dai

feticci africani per salire poi attraverso Buddha fino all’immagine di una
vergine madre, un’immagine diciamo pure cattolica ma curiosamente
fatta sotto il segno mediterraneo della maternità. Era però una piramide

di cui il vertice non era mai il trampolino supremo per un ulteriore
balzo verso l’immagine del dio inconoscibile, del dio misterioso.
Questa la prospettiva del mistero che, in qualche modo, bilancia la
tendenza di Mazza. Documentarista scrupoloso e informato, saggista,

ma anche narratore che sa raccontare le cose che studia e interpreta, facendole in qualche modo proprie. L'approdo a quel libro testé citato,
legato all’ipotesi della morte di d'Annunzio per suicidio— // mostro e
il mago— diventa allora un punto di sintesi tra le sue vocazioni, le passioni per le cose e anche per gli autori — abbiamo visto il Garda, l’ambiente, la brescianità, i santi, i personaggi illustri — che non sono però
dispersive, hanno tutte una radice comune: una territorialità tutelata,
ma fuori da un’ottica municipalistica.
Da questo punto di vista la sua idea di Gardone come punto chiave,
momento di una territorialità di respiro europeo, la sua passione anche
per il Garda come luogo degli scrittori — era molto fiero dell’amore
che il premio Nobel tedesco Paul Heyse aveva avuto per il lago di Garda. Questo libro non doveva nascere come un romanzo, ma come un
saggio: sarebbe nata l’idea di trasformare il possibile saggio in un’opera
avvincente per l’incontro con un altro straordinario personaggio che è

Marisa Strada (c’è stato un momento in cui, per mia fortuna, questi tre
amici— Attilio, Marisa e il sottoscritto — e i rispettivi coniugi si sono
frequentati molto scambiandosi anche molte idee).
Anche gli altri scritti di Mazza sono delle Spy Stories, in un certo
senso: Mazza con la sua autonomia andava nella direzione intrapresa
in modo colto da Umberto Eco, con la riscoperta del romanzo storico,
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del romanzo poliziesco intellettuale, per dir così, e che poi ha avuto
anche dei successi mondiali ma a un livello più degradato, come con il
Codice da Vinci. Possiamo leggere tutti i saggi di Mazza come delle inchieste, e non è forse un romanzo inchiesta questo? Io non so se la tesi
di Attilio sia dimostrabile al 100%, ma la cosa che gli dissi allora c che
gli ridirei adessoè che una tesi è plausibile perchéè un viaggio, un
viaggio narrativo o un viaggio saggistico, indipendentemente dal fatto
che arrivi a una meta: consente, attraverso ciò che si vede, di acquisire
una conoscenza ulteriore.
Non sappiamo se d’Annunzio si suicidò, ma attraverso le infinite

prove presentate da Mazza sappiamo che il suicidio era una sua vocazione, una sua tentazione. Lo avrebbe potuto dire d’ Annunzio, anzi lo
disse, sottotitolando il Libro Segreto come libro segreto di Gabriele
d’Annunzio «tentato di morire». La sua via crucis — dalla prima infanzia, quando cercò la bella morte per rapire l’uovo di una rondine dal
nido rischiando di sfracellarsi, fino alla finale tentazione suicida — è una
dimensione del d’Annunzio malinconico, molto sottovalutato dai let-

tori e dagli interpreti prima di Mazza, così com'è sottovalutato o addirittura negato oggi — e faccio, ancora una volta, il nome illustre di Mario
Praz — ; è la dimensione umoristica di d'Annunzio che nel libro // re
dei Pinchi Mazza dimostra, documenti di prima mano alla mano, perché

del Vittoriale, che era di fronte a casa sua, egli conosceva I’ archivio meglio delle sue tasche.
Torna dunque ancora una volta quella polarità tra cipiglio severo e
bocca sorridente a cui ho accennato all’inizio: potremmo vederne il sorriso pensoso nei saggi sull’amore di d'Annunzio. Non è, badate bene,

la caccia morbosa all’erotismo — cosa che farebbe sorridere oggi, senza
più scandalo per tante trasgressioni. C'era qualcos’altro che Mazza capì

nei suoi saggi e che riuscì a raccontare facendo dell’harem di d’ Annunzio
non una semplice raccolta di carteggi pieni di cose spinte, ma costruendo
un discorso attorno a quel modo in cui d'Annunzio concepiva la donna
ora come musa, ora come femmina— Femmina e musa è un titolo dan-

nunziano su cui è tornata opportunamente Elena Ledda — e, soprattutto,
sapeva vedere come anche nell’atto erotico, nel rapporto col corpo femminile, d’ Annunzio, la cui biblioteca era piena di manuali orientali —
non solo il Kamasutra — vedeva un tentativo di conoscere il mistero.
Del resto Guido Gozzano — un ex dannunziano diventato, poi, antidannunziano — non aveva definito la donna «mistero senza fine bello»?
È questa l’eleganza di Attilio, la tenacia di non accettare i luoghi comuni.
Se questo è l'aspetto della bocca sorridente di Attilio, c’è l’altro
aspetto, quello del cipiglio che lo rendeva combattivo e inflessibile. Io
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ne ho avuto prova anche, devo ripetermi, in un incontro di qualche

tempo con l’amico Tedeschi per ricordare Giannetto Valzelli, un altro
nostro accademico: due amici dal brutto carattere, diceva la gente, perché quando uno ha carattere, o ha semplicemente la schiena dritta, in

un paese in cui le schiene flessibili sembrano prevalere viene subito
bollato come uomo dal brutto carattere.

®

Io ho un grande debito di riconoscenza nei loro confronti; ebbene,

quando l’Ateneo di Brescia — lo ripeto perché finora non
smentito — fece per iniziativa di Biglione di Viarigi e del
quei grandi volumi per un anniversario del Rotary / mille
teratura bresciana questa edizione lussuosa doveva uscire

sono stato
sottoscritto
anni di letin una edi-

zione economica per conto del Giornale di Brescia, mi fu detto chiara-

mente — non fatto capire! — che l’operazione sarebbe stata facilitata se

al posto di Mazza e Valzelli — curatori del primo Novecento Mazza, il
più competente avendo fatto un’antologia su scrittori bresciani del primo Novecento, e Valzelli era quello che a mio avviso e non solo mio

conosceva meglio quegli anni, non è vero, anche se fossero stati estranei
non li avrei certo estromessi, ma, a maggior ragione avendo debiti di
riconoscenza, vedere queste persone, così combattive e leali hanno pa-

gato di persona senza venir meno al dettame della loro coscienza.
Il mago e il mostro è un libro in un certo senso riassuntivo di queste
diverse vocazioni, che mi introduce all’ultima riflessione, sempre affidata a questa polarità apparente che in realtà è una coesistenza tra
l’aspetto severo, spigoloso e razionale di Attilio e il suo aspetto in qualche modo di sognatore, di appassionato, di indagatore del mistero, di
indagatore di misteri, anche in modo teoretico-speculativo, diciamo
pure religioso, senza etichettare troppo confessionalmente questa predisposizione sua e del suo stile.
Se dovessi stabilire delle linee di scrittura bresciane metterei certamente Valzelli e in qualche modo anche Renzo Bresciani su una deriva
di tipo espressionistico, cioè di una scrittura che continuamente cerca,
ora nelle risorse del termine dialettale o semi dialettale, ora nel contrasto
immediato con la parola ricercata, colta, allusiva, letteraria o iperlette-

raria, una linea che ha fatto del giornalismo bresciano una specie di naturale vocazione gaddiana ancora prima che Gadda venisse conosciuto
ed affermato. Io credo che Attilio Mazza non appartenga a questo fi-

lone. Certo anche lui conosce la prosa d’arte — Bonomi ci ha letto una
pagina molto bella — anche lui, se occorre, usa la macchia dialettale —

ha detto culur de tabac, come altro avrebbe potuto definire una certa
sfumatura di Ottorino Garosio? — però la sua scrittura va piuttosto
nella direzione di una chiarezza cristallina. È una scrittura fatta di frasi
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spesso stringate in cui, appunto, la logica razionaleè una imposizione,

è una linea retta da cui non derogare, perché non derogareè l’unico
modo di rendere credibile questa scrittura che va nell’affondo alla ri-

cerca della verità; la verità della polemica in un fatto di cronaca, del-

l'opportunità di riportare la torre del Vittoriale sotto la tutela del Vittoriale perché in discoteca accadevano cose punto belle, ma la verità di
tipo speculativo. Mazza diceva «ho paura di parlare di queste mie predisposizioni, di queste mie intuizioni, di questi miei sussulti di chiaroveggenza perché credo di perdere credito». Era un’osservazione molto
giusta, in qualche modo la stessa di Marisa Strada, la quale diceva sottovoce, solo agli amici, che sospettava di avere, qualche volta, delle ri-

sorse di pranoterapeuta.

Concludo questa mia riflessione con l’idea che Mazza è uno scrittore saggista in tutto ciò che fa, sia un catalogo di pittore, sia una rievocazione della biografia di Sant’ Angela Merici, sia un romanzo fantascientifico— ma non tanto “fanta” come I/ mago e il mostro — sia appunto in un pezzo giornalistico. Quanto all’uomo Mazza, oggi ci man-

ca: fosse vivo, avrebbe ancora degli scatti di sdegno nel vedere come
vanno le cose, a partire da quel Vittoriale che gli stava di fronte. Per

sua fortuna non è più tra noi, ma non è più tra noi per nostra sfortuna,
perché avremmo ancora un condottiero e un combattente inflessibile.
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APPENDICE

ATTILIO MAZZA SAGGISTA

Accanto all’attività giornalistica e al filone degli studi dannunziani
Attilio Mazza ha sviluppato una ricca e poliedrica attività come saggista, storico locale e studioso di tradizioni popolari che si è tradotta in
una bibliografia folta di decine di titoli.
Come abbiamo visto in un altro contributo del presente volume
(“Attilio Mazza giornalista”) fin dai primissimi anni Settanta Mazza
non ha ristretto la propria attività a quella propriamente giornalistica,
ma ha firmato o curato numerosi volumi anche nel periodo in cui il
suo impegno prevalente era dedicato alle pagine di Cultura e Spettacoli
del «Giornale di Brescia». La gamma dei temi toccati in questi primi
volumi, pur rimanendo estremamente varia, è collocabile lungo alcuni
filoni chiaramente riconoscibili. In questa fase, che dura un ventennio,

c’è anzitutto un evidente interesse dell’autore per lo studio e la valorizzazione delle bellezze storiche, naturali e artistiche del territorio

bresciano con una predilezione per il Garda, autentica patria d’elezione.
In questo filone vanno citati, sia pur senza pretese di esaustività, titoli

come la “Guida pratica del lago di Garda” (1970) e la successiva collaborazione alla “Guida della Valle Camonica”, “Sirmione e il lago di
Garda” (1977), le collaborazioni ai volumi “Architettura contadina in
Valcamonica” (1977) e “Architettura contadina della Valtrompia”
(1980), “La Valtenesi e il groppello” (1980, curatela), “Brescia antica
terra” (due volumi, 1983), “Il Meandro: una strada per il Garda Occidentale” (1984), “Vecchia Valtenesi” (1985), “Il Bresciano” (5 volumi,
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1986-87), “/ conventi. Monumenti bresciani” (1990), “La provincia di

Brescia. Cartoguide De Agostini” (1990), “Brescia e la sua pianura. Itinerari padani. Primavera, estate, autunno, inverno” (1991-1994).

In questi volumi Mazza spazia su aspetti assai diversi del territorio

bresciano cogliendone e divulgandone sempre le unicità. Il giornalistascrittore inizia già qui a dispiegare quella sensibilità per il paesaggio e
la sua tutela, quell’affettuoso studio delle tradizioni locali che negli
anni successivi andranno a caratterizzare il suo impegno civile e la sua
militanza giornalistica.
Sempre in questa fase, in cui coesistono vita di redazione e attività
editoriale, Mazza cura alcuni volumi editi dal «Giornale di Brescia»
(per i quali rimandiamo al già citato “Attilio Mazza giornalista”) e libri
che riuniscono testi del suo maestro e compaesano Eugenio Bertuetti,
Un filone di interesse dell’autore, in questa fase, è legato inoltre alla
sua attività giovanile di giornalista di testate cattoliche, particolarmente
versato nello studio e nella divulgazione del pensiero e dell’opera di
alcuni pontefici: il bresciano Montini (“Paolo VI, fratello dell’uomo”,

1976) e il bergamasco Roncalli (“Papa Giovanni. Le più belle pagine”,

1988 e segg.). A formare una ideale trilogia dedicata ai grandi pontefici
del secondo Novecento giungeranno più tardi i due volumi di “Wojtyla
il grande. Papa per il terzo millennio” (2005).
L'interesse per figure eminenti del presente e del passato si traduce
invece nelle interviste riunite nel “Crivello bresciano” (1983) e ne “I
Grandi di Brescia” (due volumi, 1992-94).
Con il cessare, a partire dal 1993, degli assillantii impegni di reda-

zione Mazza sviluppa un'attività saggistica sempre più assidua e varia
in cui — tralasciando in questa sede la produzione dannunzista e quella
storico-letteraria dedicata agli autori bresciani del Novecento — non è

difficile riconoscere due filoni portanti.
Il primo riguarda le tradizioni bresciane indagate con un gusto spic-

cato per la ricognizione ampia e la catalogazione esaustiva, secondo

una linea di attenzione che guarda tanto alle ricorrenze folkloriche

quanto alle forme devozionali. In questo impegno Mazza esercita un
duplice sforzo: da un lato quello di scoprire e tramandare tradizioni di
cui si vanno perdendo la pratica e la memoria, convinto com'era che

esse contribuissero a descrivere una parte non secondaria della storia e
delle radici di Brescia e delle comunità in cui la provincia si articola;
dall’altro quello di rintracciare in molte forme di fede popolare, apparentemente ingenue e spontanee, archetipi di natura psicologica e antropologica. In questa linea di studio, prima ancora che di sistemazione
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e racconto, si collocano — sia pure su piani e livelli diversi — lavori come

“Calendario bresciano. I santi, le feste, le tradizioni, la gastronomia”

(1997) ma anche il “Lunario dei giorni perduti” (1998), il “Nuovo lunario dei giorni perduti” (1999) e “Un lunario per il terzo millennio”
(2000). A un lavoro di scavo archivistico e di documentazione fondamentale rimanda invece il libro “Relazioni vicariali del 1775. Calendario delle feste infrasettimanali nelle parrocchie bresciane alla fine del
18° secolo” (2000) che l'Ateneo di scienze lettere e arti ha giustamente

edito nella collana “Monumenta Brixiae Historica Fontes”. Negli ultimi

anni si rafforza in Mazza lo studio e la descrizione sistematica della

devozione popolare legata ai santi: un filone che trova la sua sintesi,

fra l’altro, nelle “Tradizioni bresciane” del 2002 e nei tre volumi del

“Calendario perpetuo dei santi patroni e protettori” (2003).
Il secondo e ancor più rigoglioso filone del lavoro storico-saggi-

stico di Mazza, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, riguarda l’amato lago di Garda, con particolare riguardo all’amatissima

Gardone Riviera, la città-giardino studiata e raccontata per la sua bellezza, per la sua vicenda inimitabile, ma anche per le scelte che hanno
finito per snaturarne il carattere. In più libri, con documentazione vasta
e accenti diversi, Mazza celebra il fascino che il lago — e Gardone in
particolare — ha esercitato sul mondo mitteleuropeo, rievoca le frequentazioni di letterati, medici, intellettuali centro e nordeuropei che
hanno ammirato del Garda il clima benefico, la bellezza paesaggistica,
le unicità storico-artistiche. L’autore rievoca, documenta e celebra con

accenti particolarmente partecipi la belle époque gardonese, l’epoca in
cui — fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento — la città-giardino rispose alle attenzioni internazionali offrendo un’accoglienza alberghiera ricca (in alcuni casi lussuosa), aggiornata e variegata pri-

ma che la proliferazione delle seconde case monopolizzasse (e snatu-

rasse) l’uso del territorio.
Accenti, approcci e documentazioni storiche variano da libro a libro,
ma non v'è dubbio che a questi intenti, a questa visione d’insieme, a

questa linea culturale rimandano complessivamente monografie e con-

tributi come “Gardone Riviera. Appunti per una storia” (1997), “Gardone Riviera, stazione climatica invernale mittel-europea (1883-1915)
(2000), “Grand Hotel Gardone: un albergo europeo a 120 anni dalla
prima stagione e mezzo secolo dalla conduzione Mizzaro 1884-1954”
(2004), “Gardone Mitteleuropea” (2005), “Maderno e il Winterkurort”
(2005), “Gardone Riviera, ‘Luogo di bellezza e di luce” (2006), “Antiche cartoline del Garda. Immagini della Riviera dei limoni” (2007), “Il
Grand Hotel di Salò e gli illustri ospiti mittelenropei” (2007), “Gardone
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mitteleuropea. Nel centenario del Nobel a Paul Heyse” (2010), “Gardone mitteleuropea. Cronaca e storia” (2011), “ Grand Hotel Gardone,

albergo storico dal 1884” (2011), “Bezzuglio, il borgo delle limonaie”

(2012) e “Gardone ‘900” (2013).

Nel caso de “La Torre di D'Annunzio

da tedesca a veneziana”

(2010), infine, la dimensione storica si salda a una battaglia (persa) di

Mazza sul piano civile, amministrativo e culturale per riportare la Torre

di San Marco a una funzione culturale, sottraendola a usi impropri,
e di
coerentemente con il suo ruolo storico di darsena di D'Annunzio

parte integrante del sistema del Vittoriale.

La ricognizione sugli scritti gardesani di Mazza sarebbe infine in-

completa se non si citassero qui, sia pur di sfuggita, produzioni di na-

tura non saggistica ma satirica in un caso (“El Teremòt” del 2005, con
lo pseudonimo di “Pasquì de Bench”) e lirica in un altro: i “Corimbi
gardonesi” in cui Mazza rispolverò lo pseudonimo di Francesco Martello non — però — per condurre una polemica tambureggiante o de-

nunciare scempi, ma per tessere della “sua” Gardone un elogio sotto

forma di poesie epigrammatiche che hanno la delicatezza e l’incanto
degli haiku giapponesi.

Massimo Tedeschi
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