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Anteprima

Domenica si presenta il Quaderno di Brixia Sacra

Monti e San Vigilio,
la grande storia nella
Bassa Valcamonica
Nel Comune di Rogno una
duplice appartenenza:
alla provincia di Bergamo
e alla Diocesi di Brescia
Elisabetta Nicoli

Presentato in città «Chinamen»,
edito da BeccoGiallo. C’è anche
una curiosità bresciana
siva Esposizione Universale
milanese (1906), a cui seguì un
fiorente commercio di «cineserie»: erano così poste le basi
Enrico Danesi
per l’arrivo di conterranei di
Wu, perlopiù commercianti di
perle, nella Milano anni Venti.
Con documenti inediti (corBRESCIA. Siamo abituati a penredati da un’appendice storiosarlo come un fenomeno mi- grafica e fotografica), «Chinagratorio recente. Sbagliamo: la men» ripercorre la storia colletpresenza cinese nel nostro Pae- tiva della migrazione cinese in
se è - di quelle extraeuropee - la Italia, soffermandosi in particopiù risalente dell’epoca moder- lare sulla nascita della comunina, in concorrenza con il flusso tà di Milano e di quella bolodai territori africani colonizza- gnese.
ti dall’Italia a fine Ottocento
Praticamente sconosciuta è
(Eritrea e Somalia) o in princi- l’odissea che i circa 1500 cinesi
pio di Novecento (Libia).
residenti in Italiavissero duranLo narra con leggerezza e te la Seconda guerra mondiale:
precisione - oltre che con dise- integrati fino al 1936 (il presigni di notevole pulizia formale denteChang Kai-Shek ammirache paiono immagini d’epoca, va Mussolini e aveva creato un
esaltati da un uso creativo dei corpo di «camicie azzurre» sul
colori - la graphic novel di Mat- modello di quelle nere, mentre
teo Demonte e Ciaj Rocchi (vi- Galeazzo Ciano fu console di
deomaker, illustraShangai), subirono
«La ricerca
tori e scrittori, marila freddezza dopo
to e moglie nella vil’alleanza tra Italia
arriva
ta):
«Chinamen.
e Giappone, che diall’universale
Un secolo di cinesi
venne aperta ostilia Milano», pubbli- muovendo dalla tà con la promulgacata da BeccoGialstoria della mia zione delle Leggi
lo, casa editrice speRazziali nel 1938. Il
famiglia»
cializzata in fumetdestino di molti,
ti di qualità.
nelcorso del conflitÈ stato Demonte
to, fu il campo di
- di origini cinesi
concentramento
sul versante mater(in Abruzzo e Calano- a raccontare, albria); si salvarono
la presentazione
dalla deportazione
del volume a Brei pochi che avevascia alla Libreria
noattività iscritte aldel Gatto Nero, cola Camera di ComMatteo Demonte
me «la ricerca abmercio,
mentre
Illustratore e scrittore
bia un taglio etnonon bastava una
grafico e sociologico e arrivi moglie italiana: la donna col
all’universale muovendo dalla matrimonio prendeva la naziostoria della mia famiglia». De- nalità del marito, perdendo la
monte ha infatti ripercorso il propria.
cammino del nonno, Wu Li
Curiosa la definizione di «calShan, giunto a Milano nel 1931 vinisti» dell’Oriente che Deda uno sperduto villaggio della monte attribuisce alla prima
Cina orientale (e sposatosi con generazione di immigrati cineuna donna cremonese), illu- si: «Non avevano cultura. Erastrandola in «Primavere e au- no commercianti, ma anche
tunni», sempre sotto forma di contrabbandieri, con unico obnovella grafica. Da lì è andato biettivo il guadagno. Avrebbealle radici della migrazione ci- ro così garantito la prosperità
nesein Italia, che ha uno svilup- di chi restava in patria, attraverpo milanese, ma un prologo in- so le rimesse, certificando il losospettabilmente bresciano.
ro successo agli occhi dei comWu QianKui, il primo cinese patrioti e garantendosi un ritorfermatosi da noi, era infatti un no trionfale».
commerciante di preziosi e
the, abituale frequentatore del- Diritti venduti in Cina. I cinesi a
le fiere europee. In occasione Milano sono oggi20mila nel cadell’Expo di Brescia del 1904 poluogo, 35mila in provincia.
(sul colle Cidneo), Wu fece l’in- E la intelligente graphic novel
contro che gli cambiò la vita: che ne indaga un secolo «da itaquello con il commerciante di liani» ha venduto in Cina i dirittessuti meneghino Cesare Cu- ti per la pubblicazione, cosa
riel. L’amicizia tra Wu e Curiel mai riuscita nemmeno a fumetgenerò, tra l’altro, l’apprezzato ti del calibro di Tex o Dylan
padiglione cinese della succes- Dog. //

Il libro

tempo,«unico,costantecatalizzatore dell’esperienza sociale».

Distacchi e ricongiunzioni. Tra
carted’archivioeresocontidivi/ UnabalconatasullaValleche
site pastorali si snoda lo svilupfa spaziare lo sguardo dal lago po ricostruito da Mario Trebealle cime, fino al Pizzo Badile. schi, per le due comunità unite
Due comunità vicine che han- finoal1683,annodinascitadelno condiviso nel tempo una vi- la parrocchia di San Vigilio con
distacco da Monti, e poi riconta non facile e una fede forte.
Oggiluoghiidilliaci,spopola- giunte dal 1986 nella parrocti dalle trasformazioni dell’ulti- chia dei Ss. Gaudenzio e Vigilio.
mo tratto di storia, Monti e San NellavicendasiriflettonoleproVigilioraccontanounalungavi- fondemutazionidicaratteresocenda che un’approfondita ri- ciale e demografico, di cui dà
cercaricostruisce,periQuader- conto Giovanna Gamba. Erano
ni di Brixia Sacra delle Edizioni ormai insufficienti a contenere
Studium di Roma. La «grande» ifedeli- praticamentelatotalità
storia è passata anche da qui, dei 450 abitanti - le due chiese
dalle due frazioni del Comune almomentodellavisitapastoradi Rogno, terra di confine e di ledel1937 documentatadaAnuna duplice appartenenza: alla na Brichetti; nel 1976 il vescovo
provinciadiBergamoealladio- Morstabilini troverà il duplice
effetto dell’emicesi di Brescia. Il bel
«Nel tempo,
grazioneedellasevolume «Monti e
colarizzazione. Le
SanVigilio.Storia,sole due chiese
chiese - illucietà e vita religiosa
l’unico, costante due
strate secondo i
nellaBassaValcamocatalizzatore
profili di architetnica» dimostra che il
temameritavaun’indell’esperienza tura, elementi decorativi e apparati
dagine così ampia e
sociale»
liturgici nelle reladocumentata. Testizioni di Massimo
monianze del XII e
De Paoli, FranceXIIIsecolo,richiamasca Stroppa, Laute dal curatore Gara Del Bono, Guibriele Archetti, rido Galli e Francemandano agli accorsco Nezosi - testidi intercorsi tra il Vemoniano la contiscovo e il Comune di
nuità delle cure di
Brescia,nellapremuunacomunità poradidefiniregiurisdiGabriele Archetti
veradimezziericzione spirituale e
Curatore del volume
cadifede,nellasecontrollo del territorio. Nel Broletto si discute, il 20 dimentazione di secoli, dalle
agosto1255,larichiestadelleco- fondamenta romaniche ancomunità di Volpino, Monti, Fa- rate alla roccia alle successive
no e Rogno, che prospettano la edificazioni. Le due chiese al
creazione di una «terra franca»: centro della vita comunitaria e
unnuovovillaggioesentedaim- intorno il bosco e i pascoli: beni
poste,conliberaassembleaset- godutiinmodocollettivosecontimanale. Nascerà così, nella do il modello della vicinia - su
forma del Comune rurale, l’at- cui si sofferma Oliviero FranzotualefrazionediCastelfranco.Il ni-ancoraoperanteconfunziotoponimo Fano suggerisce la ni mutate nelle «società degli
presenzad’unantichissimoluo- antichi originari». Una ricognigo di culto dove si trova oggi zionenel vissuto, traiscrizioni e
SanVigilio.AGaudenzio,vesco- segnisparsinelterritorio,laprovodelleoriginidellaChiesabre- pone Gian Claudio Sgabussi, a
sciana, e al vescovo Vigilio, fon- compimentodiunpercorsoindatore della pieve di Iseo ed trodotto dalle annotazioni del
evangelizzatore in Valcamoni- cardinale Giovanni Battista Re
ca, sono dedicate le due chiese: edelparrocoGiuseppeCastellabaluardo dell’autorità e, nel nelli. //

Un secolo di
cinesi a Milano
dentro una
graphic novel

A Monti. La volta nella Camera dei Santi, nella chiesa intitolata a San
Gaudenzio // PH. STUDIO RAPUZZI BRESCIA

Veduta. Il lago d’Iseo dalla chiesa di San Vigilio // RAPUZZI

Dedicato al card. Re nel 60°
di ordinazione sacerdotale
Dedicato al cardinale
Giovanni Battista Re,
prefetto emerito
della Congregazione per i
Vescovi nel sessantesimo di
ordinazione sacerdotale, il
quaderno numero 9 di Brixia
Sacra (328 pagine,
suggestivamente corredate da
un ricco apparato
iconografico) sarà presentato
dopodomani, domenica 20,
alle 18 nella chiesa
parrocchiale di Monti di
Rogno, alla presenza

dell’illustre presule, di radici
camune. Sono previsti gli
interventi del parroco don
Giuseppe Castellanelli, di Fabio
Molinari per l’Ufficio scolastico
regionale e del prof. Gabriele
Archetti, dell’Università
Cattolica, curatore del volume
pubblicato in collaborazione
tra l’editrice Studium di Roma
e l’Associazione per la storia
della Chiesa bresciana, con il
patrocinio e il supporto di
Regione Lombardia, Cogeme e
Fondazione Cogeme.

