
•• Si è spento nella sua casa
di Calvisano Luciano Cotti-
ni. Era nato il 28 luglio 1932.

Appartiene alla generazio-
ne del secondo dopoguerra,
la generazione che ha supera-
to la guerra nell’adolescenza
e si è affacciata, giovane e ma-
turata, ai ritmi nuovi della
pace – una stagione ininter-
rotta, da noi, per oltre mezzo
secolo.

Letto in apparenza, il mon-
do di Luciano Cottini è una
riflessione sul mondo conta-
dino, sul mondo della sua
campagna – è nato a Calvisa-
no –, mondo modificato rapi-
damente dai nuovi ritmi del-
la modernità, che in quella
stagione significò essenzial-
mente l’urbanizzazione e l’e-
stensione dell’industria ma-
nifatturiera. E il suo segno, i
suoi colori asciutti, parrebbe-
ro prestarsi ad una tale lettu-
ra. Che riteniamo, tuttavia, li-
mitante.

Il mondo di Cottini è il mon-
do degli sconfitti; il pittore
non dimentica il valore
dell’essere uomini, ma anzi-
ché trascriverlo in puro rac-
conto – lo fecero in tanti in
quella stagione - lo ha utiliz-
zato come stimolo poetico
per una scelta stilistica, carat-
terizzata da un segno corrosi-
vo. E c’è, esiste, si legge, an-
che il mondo contadino, ma

interpretato come simbolo
di una sconfitta.

I suoi contadini hanno lo
sguardo attonito, osservano
smarriti ciò che li circonda,
senza comprenderlo. Un
mondo, quello di Luciano
Cottini, che prende spunto
dal suo ambiente contadino,
ma appare assai più – e assai
più possente dal punto di vi-
sta poetico -, attraverso la
scelta di immagini, semplifi-
cate, povere, quasi dimenti-
cate; «cose» abbandonate,
inutili all’uomo; «cose» tra-
scritte da una pittura che
sembra voler dimensionare
questa trascuratezza; oggetti
e luoghi raffigurati attraver-

so l’uso di colori acidi con cui
l’artista descrive le sue disa-
dorne «nature morte», con
colori spenti nel dipingere
paesaggi, che in virtù della
cercata raffigurazione appa-
iono desolati, come le terre
di Eliot, che «confondono
memoria e desiderio».

La grafia di Cottini appare
trattenuta su segni leggeri,
introspettivi, una grafia lega-
ta ad una evocazione figurati-
va, scabra, quale si rivela tan-
to nelle tele quanto nelle inci-
sioni, dove Luciano ha lascia-
to una traccia singolare che
ben meriterebbe, da parte
dei conservatori della voce

che si fa poesia, una riflessio-
ne complessiva e rimeditata,
una raccolta che diverrebbe
traccia non solo personalissi-
ma, ma quasi unica nella sto-
ria bresciana.

Uscitoda Brera all’inizio de-
gli anni Cinquanta, Cottini è
rimasto nel liceo di Brera co-
me docente, alternando inse-
gnamento e riflessione perso-
nale, con un pendolarismo
non solo operativo, scuola e
studio, ma anche geografico,
con ritmo settimanale, tra
Calvisano e Milano; pendola-
rismo che è uno dei nodi (da
sciogliere) della nostra storia
culturale: uomo di città, lega-
to ai movimenti attivi nel ca-
poluogo regionale, a lungo
capoluogo europeo della cul-
tura, non ha mai cessato di
ritornare alla sua terra, a lun-
go ha saputo mantenere lega-
mi con gruppi culturali loca-
li (il suo legame con il profes-
sor Tonna è una storia a sé,
in questa storia).

Il ritorno costante di Cotti-
ni a Calvisano non è colloca-
bile nell’ambito di sentimen-
talismi e nostalgie che non
gli sono mai appartenuti, ma
come luogo di ritiro dalle
contraddizioni della civiltà
urbana, di cui è stato, soven-
te indirettamente, puntuale
testimone: una pagina che
ha saputo trascrivere il volto
dell’Italia, quel volto un po’
amaro, così tipico della cultu-
ra e così assente dalle rifles-
sioni della politica. •.

•• «Sono carichissima, non
vedo l’ora di essere lì, spero
davvero che il pubblico italia-
no possa cogliere la mia sim-
patia, e spero di poter bussa-
re con discrezione nel cuore
degli italiani». Ormai orfana
dell’eroico Paul «Gazza» Ga-
scoigne costretto al ritiro per
problemi a una spalla – «sei
stato lo spirito più acceso», il
de profundis di Ilary Blasi -,
la quindicesima, resistibile
edizione dell’Isola dei Famo-
si su Canale 5 ha accolto la ter-
za concorrente bresciana in
gara, ovvero Manuela Ferre-
ra, professione showgirl (clas-
se 1984) nota per il calenda-
rio 2019 della rivista For
Men e per i flirt vari, eventua-
li e presunti tali con Gonzalo
Higuain e Cristiano Ronaldo
(«Col mio corpo ho sedotto
anche CR7…Mi ha scritto
‘Sei molto bella’ e ovviamente
mi ha lusingato ricevere i
complimenti da un uomo co-
me lui»). A Cayo Chocinos
Ferrera ha avuto l’occasione
di incontrare da vicino Mi-
ryea Stabile, altrettanto bre-

sciana, ex pupa ora naufraga
«bionda, solare, autoironica
e anche un po’ «svampita»
(così si descrive) entrata all’I-
sola per rimpiazzare l’ex Miss
Italia Carolina Stramare e
ora sempre più protagonista,
non senza momenti di scon-
forto. Come quello vissuto
per le reiterate bugie messe
in giro alle sue spalle da altri
concorrenti per screditarla.

«Mi hanno chiamato ‘stupi-
da’…Nelle vita normale non
litigo e cerco di andare d’ac-
corso con tutti, ma qui non è

possibile. Ci sono rimasta ma-
le per il comportamento che
ha avuto Vera (Gemma) nei
miei confronti». E ancora,
confessandosi con Isolde
Kostner: «Predicava tanto il
discorso dell'amicizia e della
fiducia quando lei è stata la
prima a tradirla. Mi sono sen-
tita presa in giro».

Già da diversi giorni Beatri-
ce Marchetti è uscita dal grup-
po: da Zone alle pagine di Vo-
gue, la terza speranza brescia-
na ha deciso di stringere i den-
ti e dopo aver rischiato di fare
le valigie sta proseguendo la
sua avventura in solitaria, su
quella che è stata ribattezzata
«Playa Imboscada», zona
limbica di cui gli altri concor-
renti sono all’oscuro e quindi
ultima possibilità di restare
in gioco per i naufraghi nau-
fragati due volte. Stasera nuo-
va puntata: in nomination Fa-
riba, mamma di Giulia Sale-
mi, e la stessa Vera Gemma.
Il triplete bresciano dovreb-
be dunque dormire sonni
tranquilli. •. E.Zup.

IL LUTTO Si è spento a Calvisano l’artista che ha raccontato la campagna e le sue genti
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DI UN MONDO
Il segno dai colori asciutti, il valore di essere uomini pur da sconfitti
Sotto la sua lente anche tutte le contraddizioni della civiltà urbana

•• Quella agli irti colli sali-
va. Questa cala, uguale alla
mano amorevole sulla fron-
te, sugl'occhi del convalescen-
te.

«Amica nebbia», dice Ele-
na Contenti in «Leggo poco»
(Macchione), un pamphlet
fatto a taccuino circa il rap-
porto con il Libro - un po'
maestro un po' malaccorto.
Lo ripete nel ricordo balbetta-
to delle proprie reminiscen-
ze, che con la pagina hanno a
che fare di dritto e di sghim-
bescio. Lei, bresciana specia-
lizzata in Psicomotricità rela-
zionale e Neuropsicomotrici-
tà dell’età evolutiva, appassio-
nata di teatro e canto, alla
sua prima opera narrativa de-
dica uno squarcio personalis-
simo di cuore. Avverte: picco-
le dosi («le buone amicizie si
instaurano nel tempo,
nell'annusarsi reciprocamen-
te attendendo spesso il vento
favorevole»), postura como-
da, l'attitudine a farsi per-
meare da certi «pensieri mol-
li». Serve questo, per azzan-
nare bene le 168 pagine.

L'autrice lo confessa chiaro,
di voler allungare abbracci a
chi guarda i suoi fogli, soprat-
tutto al «poco lettore» (per-
ché lo siamo stati tutti, a un
certo punto?), alla sua tenera
negligenza. Questo colloquio
ininterrotto, gestito struttu-
ralmente al pari di un diariuc-
cio, indugia su dettagli e indi-
zi di vita. Che via via sovrap-
pongono, sfumati, lasciando
un'unica traccia sensibile: la

gentilezza d'esistere.
Contenti soffre felicemente

di bibliosmia («mi faceva im-
pazzire, penso quanto la cre-
ma alla nocciola, l’aroma che
emettevano le pagine, per
esempio, del libro di scien-
ze»). Non cura recidive di
book hangover, mentre pas-
sa da Pierre Probst a Privo Le-
vi. Qualcosa d'ereditario, si-
curo: «Immaginavo mia
mamma bambina, perfetta,
diligentissima, pulita e ordi-
nata come i libri e i giornalini
che divorava in furtivo como-
dato d’uso dopo i compiti, at-
torno all’imbrunire, al quar-
to piano dello storico palazzo
in centro a Brescia. Ancor og-
gi intravedo quella ragazzina
che volta le pagine con delica-
tezza e trepidazione, forse
nella penombra, a protegge-
re quei fogli dall’imprevisto».

«Leggo poco» ha mire diver-
se dall'eccitare muscolarmen-
te alfabetiche acquoline. Fa
volantinaggio etereo, apre fi-
nestre, accenna possibilità,
brinda, persino - «Alle vec-
chie verità!». Tutto ciò che
può «restituire al cuore, ogni
tanto, quel suo ritmo natura-
le». Nonne, zie, figli, compa-
gne d'infanzia nel frattempo
corrono di fianco alla coperti-
na, ne spalleggiano il dorso,
colorano aneddoti che - ohi-
bò - tengono tutti in mano…
un libro.

Quando non si scorrono ri-
ghe ispirate, a casa Contenti
sono i laboratori di pensieri.
In auto, lungo la via. «Si im-
para, a volersi un po’ più be-
ne», rivivendo fatti, sorrisi,
gratitudini e credo («ne vale

la pena. Sì. Vivere appoggian-
dosi a un assunto, un senso
ultimo, anche se può richie-
dere impegno»).

La ghèba più che panorama
è madeleine. Un fiato nel fia-
to, bambino, nel raggiungere
scuola (e i tomi, certo), appie-
dati, lungo il Mella, traverso
gli annodi della sciarpa. Gli
stessi trafori ripetono nell'in-
cedere avanti e indietro lo
spazio («e un po’ trattengo
dentro questa sensazione di
casa e mamma, contrapposta
a quella fuori, fatta di freddo
pungente e fumi»), la mente.
Come il visus che vagola tra
l'orizzonte e la carta.  •.
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