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Banksy, dalla strada al museo

«Il Genio Futurista» di Balla a Milano

■ È stata appena inaugura a Palazzo Campana, Osimo, la mostra «From the street to the
Museum» dedicata allo street artist Banksy. In mostra 30 immagini che mettonono in scena le
contraddizioni e i paradossi del nostro tempo. Tra queste la serigrafia che raffigura una delle sue
icone più famose, quella della bambina con un palloncino rosso in mano («Balloon Girl»).

■ Dal 9 aprile Gallerie d’Italia, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, ospiteranno «Il
Genio Futurista» di Giacomo Balla della Collezione Biagiotti. La monumentale opera (cm
279x381, la più grande mai realizzata da Balla) venne dipinta per l’Exposition des Arts
décoratifs modernes tenutasi a Parigi nel 1925.

LA LEZIONE DI «BERTOLDO»
C’è un libro sulla Dc che vende da matti
La raccolta di saggi di Sandro Fontana appena uscita è già alla seconda ristampa con il pienone ad ogni
presentazione. I motivi? Allo scenario politico attuale manca la sua etica e il suo spirito anticonformista
FRANCESCO SPECCHIA
■ Se non mariano, trattasi d’un mistero democristiano. Com’è possibile che la raccolta di saggi postumi
d’un vecchio diccì perbene che racconta la coscienza dello Scudo crociato attraverso quella della nazione, sia
già alla seconda edizione e riempia
le sale e le piazze di lettori che si sperticano dagli applausi?
All’apparenza non ci sarebbe motivo perché Sandro Fontana, l’anticonformista popolare. Le sfide di
Bertoldo in Italia e in Europa (Marsilio, pp 24, euro 22), saggio di Renato Cristin, Giorgio Merlo, Tonino
Zana, volume che rilegge il magistero politico, intellettuale e culturale di
Sandro Fontana, possa interessare le
nuove generazioni che invece lo acquistano in massa pur avendo
un’idea grillina e approssimativa della politica.
Fontana, ex vicesegretario della
Dc, già ministro, deputato ed eurodeputato, docente di Storia Contemporanea, firma di Libero, scomparso
nel 2013 a 77 anni, fu uno dei pochi
dirigenti della Balena Bianca ad uscire intonso da Tangentopoli e a considerare la politica come pensiero. Da
direttore del quotidiano Il Popolo, come ideologo della sinistra sociale,
con lo pseudonimo di Bertoldo – il
contadino dalle mani grandi e dal
cervello fino –, Fontana rivoluzionò
la postura classica della Democrazia
Cristiana fatta di timidezza e di sostanziale sottomissione rispetto all’arroganza intellettuale dei comunisti,
pre e post, vicini e lontani. E, proprio
attraverso i corsivi di Bertoldo sul Popolo, trasformò quella timidezza in
un orgoglio e autorevolezza per l’intera Dc, che, tra l’altro, non ricambiò
come avrebbe dovuto.
NOSTALGIA
Il fatto che ora quei suoi corsivi evochino una nostalgia per la politica elaborata dallo studio e filtrata dal popolo (sempre pienoni alle presentazioni del libro a Roma, Brescia, Torino
con l’intervento puntualissimo di Antonio Tajani), be’, un po’ spiazza.
Fontana nei suoi scritti affronta qualsiasi argomento. Nel carteggio con
Norberto Bobbio, per esempio, rimprovera il filosofo della sua scarsa
considerazione delle provincia italiana: «Mi creda la provincia non è tutta
così; anzi credo che alla velleità di chi
pensa di evadere laccandosi di vernice intellettualistica e recandosi, per
esempio, a Roma o a Parigi per sprovincializzarsi, sua ancora da preferirei l’umiltà dell’adattamento e la
comprensione ‘critica’ dell’ambiente

Nella foto grande
Sandro Fontana nel
1973 durante un
dibattito al Festival
Nazionale dell’Unità nel
Parco Sempione di
Milano (Fotogramma).
Nella foto piccola la
copertina del volume
edito da Marsilio che
rilegge il magistero
politico, intellettuale e
culturale del diccì per
bene

La scheda
DALLA REGIONE ALL’EUROPA
Sandro Fontana (Marcheno, 15
agosto 1936 – Brescia, 4 dicembre
2013) è stato consigliere regionale
della Dc e assessore alla Cultura
della Regione Lombardia per dieci
anni, a partire dal 1970. Vicesegretario della Dc nel 1985-86 è stato
eletto al Senato l’anno dopo ed è
rimasto a Palazzo Madama fino al
1992. Ministro dell’Università nel
1992-93, fondatore del Ccd, è stato
europarlamentare dal 1994 al 1999

■

GIORNALISTA
Direttore del Popolo dal 1989 al
1992 Sandro Fontana con lo pseudonimo di “Bertoldo” – il contadino
dalle mani grandi e dal cervello fino
– e con l’arma dell’ironia, ha lanciato sferzanti attacchi al conformismo culturale dominante. Spirito libero e controcorrente ha sempre
incarnato e promosso i valori cristiano-democratici

■

in cui si vive; e ciò non tanto per comodità quanto, al contrario per rilevare e apprezzare gli elementi fecondi e universali che premono sotto gli
schemi, i pregiudizi e le concezioni
meschine». Sui mitici governi tecnici, addirittura azzarda pronostici impensabili negli anni ’90: «Secondo
Gobetti quando un gruppo dirigente
invoca un governo di onesti e di tecnici, manifesta senza rimedio la propria immaturità politica. Noi tardivi
ma convinti gobettiani siamo dello
stesso avviso. Infatti per quanto riguarda l’onestà abbiamo sempre
pensato che si tratti di una virtù necessaria e indispensabile ma non sufficiente per fare un uomo di governo». Sugli eterni salotti radical chic,
in un indimenticato pezzo del 1992
certifica: «Abbiamo una qualche documentata nozione intorno alla vocazione trasformistica e mondana dei
nostri intellettuali e, anche, intorno
alla recente travagliata storia italiana.
Soprattutto siamo adusati, da sempre a prestare attenzione non solo e
non tanto alle loro idee quanto alle
biografie. Alla larga».
«Mai cattivo, mai volgare, mai of-

fensivo», Fontana possiede uno stile
colto che ora affonda nella malinconia di osservare il declino del suo partito, ora in un’ironia alla Fortebraccio lontanissima dalla satira militante a sinistra che in quegli anni impazzava su Cuore. «L’ironia, come la grazia è un dono che non tollera forzature volgari e rifugge sempre dalle produzioni in serie», scriveva Sandrùn
contro il giornale diretto da Michele
Serra. E un po’ aveva ragione.
FANTASMI DEL PASSATO
Dal libro a lui dedicato emergono i
fantasmi di un passato mai troppo
passato: Salvemini e Donat Cattin numi tutelari; la questione europea e
quella settentrionale (figlia degli studi su Carlo Cattaneo); la difesa dei
contadini da cui orgogliosamente
proveniva e l’esempio strategico dei
suoi tre tenori della Dc Sturzo, Moro
e De Gasperi; i valori cristiano-democratici e la condanna di coloro i quali
-quasi tutti- nel suo partito quegli
stessi ideali avevano tradito. Fontana, ad un certo punto della sua vita,
fu talmente irritato col partito, da la-

sciarlo per fondarne un altro, il Ccd
di Casini; col quale Casini naturalmente litigò a sua volta. E ogni volta
che si muoveva nella politica politicata, Sandrùn era un elefante in cristalleria.
Da assessore alla Cultura della Regione Lombardia venne accusato di
«finanziamenti a pioggia» per le biblioteche; ma è grazie a lui che la rete
di biblioteche nel bresciano conta oggi 188 sedi e 886mila volumi. Da Ministro dell’Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica nel primo governo
Amato ebbe tempo di inimicarsi i baroni accademici. Da europarlamentare fu sempre in contatto con Silvio
Berlusconi, ma era (ovvio) malvisto
dai berlusconiani. Sandro era di
un’onestà imbarazzante, uno dei famosi esponenti di quella Brescia cattolica dedita al sussurro, che ancora
pensavano all’etica come un atout; e
che ritenevano che gli eletti dovessero essere moralmente superiori ai
propri elettori. Giampaolo Pansa lo
chiamava «la piccola vedetta lombarda», per la sua abitudine di precedere i discorsi del segretario Ciriaco De
Mita, con cui ovviamente entrò in
scontro dopo qualche anno di militanza agli altissimi vertici.
Non starò qui a ripercorrere la carriera di un grande uomo in grado di
dispensare pillole di saggezza su
qualsiasi argomento e in qualsiasi posizione. Un formidabile statista, oltreché un amico. So solo che alla politica d’oggi un Fontana manca molto.
Nella postilla al libro la figlia Angelica ne scrive un commosso ricordo:
«Il mondo intero poteva passarti accanto ma, quando lavoravi la tua testa non si alzava dal foglio, pervicacemente concentrata e supportata dal
ritmo incessante delle gambe incrociate e ballerine sotto il tavolo… Non
importa se eri in minoranza e controcorrente: sei solo e sempre stato coerente col tuo credo, anche quando ti
sei trovato a pagarlo con il prezzo più
alto». Sottoscrivo appieno. Avercene,
come Sandrùn…
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