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Cancro e malattie respiratorie
rappresentano per i giovani bre-
sciani il conto da saldare con il
nostro passato industriale. Lo ri-
velano i dati del quinto rappor-
to Sentieri promosso dal Mini-

stero della Salute, in cui è inseri-
ta Brescia per il sito Caffaro: ec-
cesso di tumori del sistema lin-
foemopoietico (leucemie, linfo-
mi) nelle ragazze e di ricoverati
per leucemie nella fascia 20-29

anni. Eccesso di ospedalizzazio-
ne anche per le malattie respira-
torie acute. Migliora il trend
per le patologie connesse al
Pcb. Sileo: «Non abbassiamo la
guardia.  •> CESCO PAG7

L’ORRORE. Sequestrato un allevamento pieno di animali costretti in condizioni indescrivibili BONIFICACAFFARO

Entrofebbraio
ilsìalpiano
Certezza fondi:
70milioni

LUMEZZANE

Volontariamuore
cadendodallascala
nellasacrestia

•> MORABITO PAG16

Lasagadeiparcheggi
traSalòeDesenzano

ILFOCUS.Lasalutedellapopolazionebresciana
6.800nuovicasidi tumoreognianno

L’ALLARME.Presentati in Ats gli esiti del quinto rapporto Sentieri in cui la città è inserita per il Sin

Piùadolescentimalatidicancro
Migliorail trenddellepatologieconnessealPcb.Sileo:«Nonabbassiamolaguardia»

La delegazione bresciana torna
dall’incontro al Ministero
dell’Ambiente con un i impe-
gno sul cronoprogramma del
Piano di bonifica dell’area Caffa-
ro, che sarà approvato entro feb-
braio. Assicurazioni anche sulle
risorse: sul tavolo, dice il mini-
stro, ci sono 70 milioni. Confer-
mata la fiducia al commissario
Moreni.  •> DANESI PAG6

Venerdì
15 novembre

EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO IL TAGLIANDO 
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di FERDINANDO CAMON

LaGioconda
nell’eradel selfie

S
catta un nuovo dovere per l’uomo
europeo: vedere la Gioconda prima
di morire. È altissimo il numero di
visitatori quotidiani che la Gioconda
richiama, circa 30mila. Non si può

più andare a Parigi senza andare al Louvre
dalla Gioconda, sarebbe una visita incompleta.
Un lettore m’ha chiesto: «Perché noi siamo
così rapidi nel mandare al Louvre l’Uomo
Vitruviano, mentre il Louvre mai e poi mai ci
manderà la Gioconda?». Gli ho risposto:
«Ogni museo può prestare uno dei suoi quadri
a chi glielo chiede, ma non il suo quadro-icona,
quello per il quale i visitatori vanno a visitarlo,
perché se fa questo, nei mesi in cui resta senza
quel quadro il museo sarebbe come se
chiudesse, i visitatori non vanno a visitarlo o se
ci vanno se ne pentono». Questa è la forza di
quel quadro ma è la debolezza di quel museo.
Il Louvre è Gioconda-dipendente.

Niente crea più successo del successo. Se tutti
vanno a vedere la Gioconda, tutti
continueranno ad andare a vederla. Non puoi
contemplarla, non puoi ammirarla, puoi
soltanto darci un’occhiata, poi il flusso della
fila ti porta via. Puoi scattarti un selfie a futura
memoria. Quel selfie lo mostrerai agli amici, ai
parenti. T’invidieranno, e anche loro
partiranno per vedere la Gioconda, e mettersi
in pari con la vita. Hemingway diceva che per
essere un uomo bisogna fare un figlio, scrivere
un libro e ammazzare un bisonte. Mi ha messo
in crisi. Perché io di figli ne ho fatti più d’uno
(beh, due), di libri pure, è il bisonte che mi
manca. Che vuol dire, che non sono un uomo?

Nell’epoca del turismo di massa son diventate
importanti le mete dell’arte, come la Gioconda
a Parigi e il Colosseo a Roma. Pare che vederle
ti arricchisca la vita. Ed è così, in realtà. Vedere
la grande arte, i grandi monumenti, i grandi
quadri, ti trasforma. Ma bisognerebbe vederli
nel senso non dico di capirli, ma almeno
intuire qual è il loro significato, il loro
messaggio. La Gioconda è un enigma, e il suo
enigma sta nel sorriso. Ma sorride veramente?
I critici parlano di «sorriso fatto di molecole»,
indecifrabile. Qualcuno ha parlato di
omosessualità di Leonardo, che disegnando
una donna avrebbe disegnato un se stesso, un
autoritratto. C’è un mistero in quel quadro. Ma
la sosta al Louvre è fulminea, non c’è tempo
per cercarlo. C’è differenza tra guardare e
vedere: guardare vuol dire puntare lo sguardo,
vedere vuol dire prender coscienza di ciò che si
guarda. Alla sera mi dico: anche oggi 30mila
visitatori han guardato la Gioconda.
Ma l’han vista? No.

ISORELLA

Prendeabadilate
l’autobusdilinea
eicarabinieri:
arrestato

Sui parcheggi a pagamen-
to nei paesi del Garda si
potrebbe scrivere un poe-
ma epico: «La Posteggei-
de, ovvero Odissea negli
stalli». Ma non c’è un Vir-
gilio o un Omero a raccon-
tare di quando i primi
parcometri comparvero
in riva al lago come le na-
vi degli Achei al largo di
Troia, di quel «cavallo»

mangiasoldi entrato co-
me un augurio di prospe-
rità nei centri storici e che
invece ha finito per spopo-
larli, della fuga dei so-
pravvissuti dalle mura in
fiamme, poi fatalmente in-
ghiottiti come Laocoonte
tra le spire di una creatu-
ra gigantesca e mai vista
prima: i centri commer-
ciali. Ora i Comuni corro-

no ai ripari. Per le feste na-
talizie, e per la bassa sta-
gione, Desenzano ha già
deciso: posteggi gratis do-
po le 17. Salò ci sta pensan-
do, almeno dall’Immaco-
lata fino ai saldi di fine
gennaio: se ne discute. Tor-
neranno così le genti tra le
ciclopiche mura? Enea,
narra Virgilio, non tornò
più. Ma Enea era Enea.
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MONTICHIARI

Lostalkerromeno
latormentadueanni
efinisceinmanette

CALCIO

Cistana:«Ilmiosogno
azzurrosirealizza»  •> PAG30 - 31

RANAELASFIDANUTRIZIONALE

Siassaggiala«noncarne»
alFestivaldelFuturo•> PAG9

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

Servizio interno di 
visite/controllo 
ORTOPEDICO 

(ultimo Venerdì del mese)
previo appuntamento

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Sapevi che molti malanni di stagione sono dovuti alla 
mancata pulizia di condizionatori e termoconvettori?

info@saniteck.it | 335 7444666
Brescia • Via delle Gabbiane, 7

angolo Via Tirandi, 47 - Tel. 030 2002326

FINO AL 30 NOVEMBRE
ESAME DELLA GLICEMIA E ANALISI URINE

GRATUITE

CONSEGNE A DOMICILIO

aperti dal lunedì al sabato 8,30 - 20
orario continuato

disponibile infermiere per medicazioni e iniezioni
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