
I
l folto pubblico convenuto ie-
ri pomeriggio in San Cristo, in
città, per l’iniziativa «Ricor-
dando Vitaliano» promossa

dalla Fondazione San Benedetto -
sotto la foto dell’ing. Vitaliano Gai-
doni sullo sfondo del Lago di Tibe-
riade, che, retta da un cavalletto,
lanciava uno sguardo sereno sugli
astanti - ha potuto leggere questa
frase: «... tutto è dove deve essere e
va dove deve andare: al luogo asse-
gnato da una sapienza che (…) non
è la nostra». Così il frate giardiniere
prega sul corpo ormai spirato del
confratello Don Miguel, nel «Mi-
guel Mañara», gioiello
letterario che il lituano
Oscar Vladislav Milosz
(1877-1939) scrisse nel
1912,rifacendosi allesa-
cre rappresentazioni
medioevali ed ispiran-
dosi alla vita di un reli-
gioso spagnolo real-
mentevissutonella Sivi-
glia del Seicento.
LecommoventiparolediMilosz so-
no risuonate ieri davanti a un pub-
blico attento: a dirle è stata la voce
di uno dei più grandi attori italiani,
ora responsabile artistico del Ctb
Teatro Stabile di Brescia, Franco
Branciaroli. Dopo la S. Messa cele-
bratada Don Armando Nolli, il pre-
sidentedellaFondazione SanBene-
detto, Graziano Tarantini, ha spie-
gato come è nata l’iniziativa per ri-
cordare l’amico, scomparso il 29
giugno scorso a 76 anni per un im-
provviso malore durante un viag-
gio in Turchia. «Vitaliano amava
viaggiare, e tornava sempre a set-

tembre - ha esordito Tarantini -.
Quest’anno non è tornato, e que-
sto è il nostro modo per dire che ci
siamo e lo accogliamo». Tarantini
ha poi delineatoalcuni tratti distin-
tividellapersonalità di Gaidoni, co-
struttore edile ricordato in partico-
lare per il recupero di edifici anti-
chi e monumentali, in città per la
realizzazione del Museo delle Ar-
mi, il recupero del Teatro Sociale e
della Traversa del Gambero, l’inter-
vento al Santellone della Badia.
«Vitaliano aveva capito quello che
unmiocaroamicoscomparsodire-
cente nelle ultime lettere esprime-

va così: "Ciò che sem-
brava astratto diventa
concreto, ciò che sem-
bravaconcreto sisgreto-
la"». Tarantini ha pure
ricordatoche,persugge-
rimento di una giovane
amica di sua figlia, dedi-
cò all’amico scomparso
la chiusa del «Miguel
Mañara», sopra citata.

Ieri due brani dal testo sono stati
letti da Branciaroli, che lo recitò
nel 1989 al Meeting di Rimini: «Fu
la realizzazione di un sogno di Don
Giussani - ha spiegato l’attore - lo
recitai in sei diverse stazioni. La
rappresentazione costò un miliar-
do e fece muovere perla città 30mi-
lapersone.Durò sei o sette ore,per-
ché 30mila persone per fare un chi-
lometro ci possono mettere anche
un’ora». Il «Mañara» è un mistero
diviso in sei quadri. In estrema sin-
tesi, è la storia di un "Don Giovan-
ni" pentito e redento. Miguel inizia
il cambiamento del cuore intorno

ai trent’anni, quando, nella Chiesa
della Caridad, incontra l’amore pu-
ro di una sedicenne, Girolama Ca-
rillo, che diventerà sua moglie.
Con delicatezza e attenzione alle
parole, l’attore ha letto con grande
cura il dialogo tra il protagonista e
la fanciulla, specie le battute di lei,
che insegna al dissoluto Miguel
cheè possibile amare i fiori edaver-

ne cura senza coglierli. Il secondo
branoscelto e interpretatoda Fran-
co Branciaroli con partecipazione,
profondità e concentrazione è sta-
tol’incontrodiMiguel, rimastopre-
maturamente vedovo, con un Aba-
te, prima della decisione di entrare
nel Convento della Caridad. Molti
applausi alla fine per la bella e toc-
cante lettura.  p. car.

N
ove spettacoli teatrali, uno al
mese da ottobre a maggio,
all’insegna della drammatur-
gia contemporanea. È quanto

propone, mettendo in scena le opere di
giovani autori impegnati ad indagare una
realtàsfaccettatacomequellaodierna,ilfe-
stival «Circuito contemporaneo», allestito
a Toscolano Maderno da Chronos3, com-
pagnia nata nel gennaio 2011 alla Scuola
d’arte drammatica «Paolo Grassi» di Mila-
nodall’incontroditreregisti:ManuelRen-
ga, Vittorio Borsari e Valentina Malcotti.
TuttiglispettacolisisvolgonoaPalazzoBe-
namati, in centro a Maderno nell’omoni-
ma via (inizio 20.45; biglietto 5 euro).
Si comincia venerdì 11 ottobre con «Tam-
burino», testo di Alessandra Ventrella e re-
gia di Manuel Renga, con Davide Lorenzo
Palla che, solo in
scena, evoca il rap-
porto tra la malat-
tia e un bimbo pie-
no di fantasia e co-
raggio. Gli altri
spettacoli del car-
tellone: «Reparto
n.6» prodotto dalla
CompagniaMalco-
stume, regia di
Alessandro Cala-
brese,con lostesso
Calabrese e Antonio Panice (9 novembre);
«Amori impossibili», regia di Vittorio Bor-
sari con Annagaia Marchioro, Roberta de
Stefano e Valentina Malcotti (13 dicem-
bre); «Primi passi sulla luna» di e con An-
drea Cosentino (24 gennaio); «Sequestro
all’italiana», regia di Valentina Malcotti,
con Dario Sansalone ed Emilio Romeo (14
febbraio); «Lei e lui accordi e disaccordi»
regia di Vittorio Borsari con Isabella Pic-
chionieDanielePitari(21marzo);«Nonna
resistenza», regia di Valentina Malcotti
con Veronica Franzosi e Manuel Renga
(25aprile);«Portamiin unposto carino»di
Tobia Rossi, regia di Manuel Renga (16
maggio); «Pulizie», regia di Manuel Renga
con Davide Raiola e Federico Martino (30
maggio). Gli spettacoli replicano la dome-
nicasuccessivaaCarpenedolo,alle17aPa-
lazzo Laffranchi.

Martedì 8 ottobre, alle 20.45, nella sala
Bevilacqua in via Pace 10 a Brescia, sa-
rà presentato il libro di Carlo Borgo-
meo «L’equivoco del Sud». Con l’auto-
re interverranno il sociologo Aldo Bo-
nomi e donGiacomo Panizza, fondato-
re della Comunità Progetto Sud; intro-
duceFeliceScalvini, assessoreallePoli-
tiche per la famiglia del Comune, che al
libro ha dedicato un articolo nel n. 110
dellarivista «Città&dintorni». L’incon-
tro è promosso dalla Cccd con la Cisl,
«Città & dintorni» e Padri della Pace.

I
l10agosto1950ilParlamentoistituìla
«Cassa per le opere straordinarie di
pubblico interesse nel Mezzogiorno
d’Italia». Sono trascorsi oltre 60 anni

di interventi straordinari per colmare il di-
vario economico tra le due Italie: eppure,
«al Sud continuano a esserci più povertà,
meno lavoro e soprattutto condizionidi vi-
ta e qualità delle relazioni sociali molto più
basse».
L’amara constatazione è di Carlo Borgo-
meo, presidente della Fondazione con il
Sud. Borgomeo, 65 anni, ha cominciato a
occuparsi della questione meridionale nel
1977, quando lasciò la Cisl di Brescia («una
straordinaria esperienza umana e profes-
sionale») per tornare a Napoli, la sua città
natale. Da allora ha sempre lavorato per il
Sud, ricoprendo anche importanti incari-
chipubblici.Orahascrittounlibro,«L’equi-
voco del Sud» (Laterza, 202 pagine, 12 eu-
ro), nel quale denuncia gli errori del passa-
to e formula proposte per andare oltre

l’eternacontesa trachipensa cheilSudab-
bia ricevuto troppo e chi troppo poco.
Lei critica l’«ossessione» che ha guidato le
politicheperilMezzogiorno:superareildi-
vario nel Prodotto interno lordo tra Nord
e Sud. Quali i difetti di questa impostazio-
ne?
L’obiettivodifarraggiungere al Sudlo stes-
solivellodiredditodelCentro-Norderatal-
mente ambizioso da determinare una sor-
tadideresponsabilizzazionedelleclassidi-
rigenti meridionali: se non mi aiutano non
ce la faccio, e se non ce la faccio è colpa di
chi non mi aiuta. Così è diventato decisivo
l’aiuto dall’esterno. Intendiamoci: io pen-
socheun’areamenosviluppataabbiabiso-
gnoditaleaiuto;maessoproduceeffettipo-
sitivisoloseincrociaiprogettieilprotagoni-
smo dei soggetti locali.
Perché,asuoparere,èstatosbagliatopun-
tare tutto su una forte industrializzazione
del Sud?
Neiprimidiecianni seguìtiallanascitadel-
la Cassa per il Mezzogiorno c’è stato un in-
terventoesemplareperefficaciaedefficien-
za.Inseguito,tuttavia,haprevalsol’esigen-
za di dare risposte immediate al problema
occupazionale e si è fatta la scelta sbagliata
della grande industrializzazione pubblica;
teorizzando che la grande fabbrica non
avesse bisogno di un contesto favorevole,
machel’industriastessaavrebbemigliora-
to il contesto. È stato un grande errore: al
puntoche oggi le zonecon maggiore vitali-
tà imprenditoriale sono quelle in cui la
grande industrializzazione non c’è stata.
Lei sostiene che bisogna «investire sulla

domanda piuttosto che sull’offerta». Che
significa?
Seio devoimpostareuna politica disvilup-
po, non posso fare a meno di conoscere,
promuovere e selezionare la domanda dei
territori.Seioinvecedecidodalcentroqual
è il modello di sviluppo che va bene per
quel territorio, determino al massimo un
po’ di crescita.
La coesione sociale, secondo lei, non è la
conseguenza ma il motore dello
sviluppo…
Ècosì.Nellegrandicittàdel Sudcisonope-
riferiespessointollerabiliperunPaesecivi-
le. Come intervenire? La risposta tradizio-
nale è: quando ci sarà più sviluppo, allora
potremo risolvere questi problemi. È vero
invece il contrario: se non si risolvono le
questioni sociali, se non si promuove
un’identitàcomunitaria, losviluppononci
può essere. Chi investe dove la gente di-
sprezzaleregole?Comepossonosviluppar-
siterritoriconlivellididispersionescolasti-
ca intollerabili? Non è una questione solo
etica: le politiche per il Sud hanno sempre
messo all’ultimo posto la valorizzazione
del capitale umano.
La speranza è affidata soprattutto al terzo
settore, al volontariato e alla cooperazio-
ne sociale?
Penso che lì risiedano molte possibilità di
cambiamento: persone che ci mettono la
faccia, enfatizzando la responsabilità dei
soggetti locali. È questa la parola decisiva:
responsabilità. La vera chiave per cambia-
re.

Nicola Rocchi

A SAN CRISTO
Tarantini: «Lui

sapeva che ciò che
sembrava astratto
diventa concreto»

Poesia e voce
per un ricordo
commosso
Branciaroli legge brani del «Miguel Mañara»
in memoria dell’ing. Vitaliano Gaidoni

L’incontro
■ In alto:
Franco
Branciaroli e
(sotto) il
pubblico in San
Cristo per la
celebrazione e il
ricordo dedicato
alla memoria di
Vitaliano
Gaidoni,
promosso dalla
Fondazione San
Benedetto (foto
Reporter Favretto)

Giovani registi
in un «Circuito
contemporaneo»

Manuel Renga

«Sviluppo del Sud: la parola-chiave è responsabilità»
Intervista a Carlo Borgomeo, che sarà a Brescia con un libro che denuncia errori e formula proposte

Per il
Mezzogiorno
■ Carlo
Borgomeo,
presidente della
Fondazione con
il Sud.
Nell’altra
immagine,
operai dello
stabilimento
palermitano di
Termini Imerese
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