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IJn impegno nel nome
di Clementina

di Luciano Fausti
Origini e tinalità
AlIe ore 10 del28 maggio 7974tnacarica di esplosivo deflagrò a
Brescia, inPiazzaloggia, dove circa 2500 cittadini, nonostante Ia pioggia battente, erano liberamente convenuti per esprimere, in una manifestazione promossa dalla F ederazione sindacale provinciale Cgil-Cist-Uil, «il |ers sdegno e
la loro ferma protesta, nei confronti del ripetersi da qualche tempo in città e
provincia di uno stillicidio di episodi terroristici di sicura marca neofascista(').
Questo nuovo genere di rogo dell'intolleranzafece 103 feriti e uccise i coniugi
Alberto e ClementinaCalzariTrebeschi insieme ad altre sei persone, "vittime
inermi e pure armate di chiara e umana determinazione politica»(2). A questi
nuovi ed efferatiriti di sangue, si è risposto conlariprovazione degli assassini,
Ia richiesta di giustizia e la commemorazione civile delle vittime, che si rinnova ogni anno fino a che fra i cittadini dura la memoria della grave offesa inferta aIIa vita, alla libertà d'espressione e alla democrazia.
Col passare degli anni, iI profondo cambiamento del quadro politipermesso
iI venir aIIa luce di nuovi elementi, per cui quell'awenimento
co ha
traumatico per Ia storia locale e nazionale, pur conservando il marchio neofascista, ha acquistato un significato più complesso, rivelandosi come il tassello
di un disegno criminoso che ha accompagnato con la sua ombra I'intera storia
della Repubblica italiana. Più l'angolo di osservazione si allarga nella dimensione temporale e più le vittime di attentati e stragi che punteggiano Ia storia
del Paese - dai sindacalisti operai e contadini, agli uomini politici e ai magistrati, ai giornalisti e ai cittadini comuni - accanto ai motivi contingenti (precisi
e diversi) per cui sono caduti, assumono il valore simbolico di martiri laici di
uno sviluppo storico bloccato, diun cammino faticoso della democrazia che ha
trovato e può trovare ad ogni passo nemici e sicari, disposti a tutto pur di con-
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servare i loro privilegi. Così, ad esempio, quei sette etti di esplosivo furono Io
strumento, ha scritto il giudice Zorzi, <<di un vero e proprio attacco diretto e
frontale all'essenza stessa della democrazia, ossia al diritto dei membri della
"polis" di ritrovarsi nell"'agorà" e di esprimere - li direttamente, senza mediazione di sorta, la propria soggettività politica, individuale e collettiva, nelle
forme previste e tutelate dalla Legge delleleggi, in difesa delle condizioni minime di riconoscibilità e di praticabilità di una libera e civile convivenza. Questa evidentissima caratterizzazione nei termini di un micidiale colpo inferto al
cuore dello Stato owiamente inteso non come apparato, ma come corpo sociale che, non più anonimo e indistinto, si appropria del suo ruolo istituzionale
di soggetto politico - fa della strage di Brescia, indiscutibilmente, quella a più
alto tasso di "politicità" (...) nel novero delle stragi (...) che hanno scandito lugubremente Ia recente storia d'Italia a partire dal 1969,,.c)
I fanatici e stupidi esecutori di questa come di altre stragi contavano certamente di ricondurle ai loro fini destatrilizzanti; i gattopardi della realpolitik, che sono stati i più diretti beneficiari delle trame ordite, possono affan-

narsi a produrre le loro giustificazioni "disinteressate", mentre coloro che
considerano la democrazia un processo politico difficile ma irrinunciabile non
possono non piangere quella schiera di vittime cadute nell'intento di ampliarla e non riconoscere proprio'nella tensione verso la democrazia «la stabile
norma che illumina iI senso del compianto e giustifica la condatrrar.tnr
In questo orizzonte di problemi, anche se certo non a questo livello
di consapevolezzaallora in parte intuito ma rivelatosi in tutta la sua evidenza
solo in tempi più recenti, si sono posti i soci promotori, quando il 15 giugno
1974 hanno deciso, con un atto notarile, di dare corpo alla Fondazi,one Clementi,na Caleari Trebeschi convinti della necessità di richiamare gli organi
competenti a fare luce sui responsabili della strage ma nondimeno di adoperarsi, tramite la nuova istituzione e secondo Ie loro possibilità, per favorire
quel processo democratico che invece gli artefici delle stragi volevano fare
regredire.(') Gli ideatori dell'iniziativa, per Io più insegnanti dell'Istituto Magistrale "V. Gambara", scuola presso Ia quale Clementina insegrrava lettere itaIiane e storia, presero tale decisione all'interno di diversi progetti di commemorazione delle vittime fioriti in quei giorni di grande commozione e sdegno
civile nell'ambito delle scuole, delle forze politiche e sindacali cittadine. Tra
questi, si parlò di un centro culturale intitolato a futti i caduti che avrebbe dor,rrto sorgere in seno ai sindacati: nacque infatti più tardi il circolo 28 maggi,o
ad opera della Flm.(u)
Per quanto riguarda i promotori della Fondazi,one Clementi,na
Calzari, Trebesclti essi volevano raccogliere il testimone dell'impeglo civile
delle vittime, portare avanti il loro progetto politico-culturale, contribuire a
sviluppare quel processo di riforma intelletbuale e morale a cui Clementina e i
suoi amici avevano dedicato le loro migliori energie. Come educatori, nel solco dei cinque insegnanti caduti inPiazza Loggia, essi sentivano l'esigenza di
collegare più direttamente la scuola aIIa società civile e di integrare le carenze della scuola nei confronti dei saperi contemporanei e della formazione civiIe degli studenti. Come membri della "polis" si proponevano di allargare l'ambito delle iniziative promosse da parte della cultura democratica e di sinistra
dal '45 in poi, Ia cui presenza era stata per Io più di carattere frammentario e
discontinuo. uC'era nei loro progetti Ia volontà di dare vita ad una iniziativa
che avesse unabase il più possibile larga, che avesse, proprio come Fondazio-
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ne, un suo statuto non occasionàle, tale da trascendere il momento della commozione e della commenìorazione per ambirc ai caratteri della soÌidita, della
durata e da costituire un importante punto di riferimento per i fermenti cultu-

rali di voÌta in voÌta emergenti a ÌiveÌlo cittadino».r'r Nel corso di questi vent'anni molti si sono considerati e si considerano legati ideaÌmente a tale impeÉlr.ìo, per cui I'elenco, anche se redatto con diligenza, sarebbe troppo lungo e finirebbe per fare delle esclusioni. Si è trattato di un r.oÌontariato che ha visto la
partecipazione alÌa ideazione, alla organizzazione e alla realizzazione delle
attivita da parte di molte persone, che vi hanno dedicato tempo, energie e
idee, in base alla loro disponibilità e alle loro competenze.

La struttura e I'organizzazione
Ncl clima iniziale di viva partecipazione civile, iÌ concorso in aiuti
ed in collaborazione è stato unanime;ma anche in seguito, quando, per il naturale rifluire dell'emozione, è venuta meno l'unita emotiva che si cra coaguÌata
spontaneamente intorno all'iniziativa, non sono mancatc l'attenzione e la disponibilita da parte di cittadini, di enti pubblici e di associazioni private. L'Am-

ministrazione comunale ha messo a disposizione alcuni locali, dapprima in via
Tosio 21 e successir,amente in via Crispi 2, che Ìa I'ondazione ha potuto adibire come sede. Mediantc i suoi olganismi la Fondazione si è legata alle istituzioni politiche e sociali cittadine (dal Cornune, alla circoscrizione, aÌle iorze
sindacaÌi), le cui rappresentanze sono contemplate nel Consiglio di arnministrazione, e si e resa disponibile alle istanze culturali allioranti sul tcrritorio,
medianle la creazione di una Commissione cultula aperta alìa collaborazione
di altrc istituzioni ed alÌa partecipazionc di tutte le persone disposte ad offrire
il loro contributo nello spirito indicato. La F ondazione. si lcgge nel primo lrbflzkn"io, «y.li,ù ch.e creole u'n, l:uooo cli lett'm'a, e di, t:ctnsu,ltuzione di,libri, sc pln'
tl,'i. un t:erto t;ol,ore stori,co-dem,ocruti,co, tniltl, essere un, cenlro cli creatùtità e
di o'n'Lnruziorte cultarale, dot;e t:hi c'rede ncllct cul,tur(r conle essen,zia,le eLetnentct tl:innturazi.orLe delle {:osciertzc, d'i colktborazi,cnte tru. l.e d'it:c'rse fbrze
e, rrclLo sle.sxo ternpo, tl,'i ettir:at:e rrlczzo di pt'og'resso, trr.ni ttrt. l,uoglo uperto tt
rlr,n'e e rir:r:ur:reurLpositi.to cotttriltu,to».'') Così, accanto ai numerosi amici che
hanno oiferto iÌ loro apporto, sono stati molti i gruppi o enti che hanno collaborato ad iniziative, come Ia "Cooperativa Popolare di Cultura", l'Archivio e poi
I,'ondazionc "l,uigi Michcletti", il Cespi (Centro studi problemi internazionali)
di Nfilano, il Cosv (Comitato di coordinamento del serr,'izio voÌonlario) e il Cedipi (Centro di documentazione e di intervento sui problemi intelnazionali) di
Brescia, Ìa "Lega dei diritti dei popoli" (sez. di Brescia), il "Circolo del cinema",
le Ìibrerie "Rinascita" e "I,'Ulisse".l'Università delle donne "Simone De Beauvoir", "Magistratura democratica" di Brescia e "Salaam ragazzi deÌÌ'olivo".
LIna coÌÌaborazione deÌ tutto particolare e importante alla ideazione c rcalizzazione dellc attività dclla Fondazione ha offerto pcr aÌmeno un decennio la
"PiccoÌa Comunità del VangeÌo" di CaÌvagese, con la partecipazione diretta di
alcuni suoi membri agli organismi deÌla F ondazione elarealizzazione a stampa di lascicoli e quaderni. Tra gli enti pubbÌici hanno contribuito alle iniziative
in primo luogo gli assessorati alla Cultura e alla Pubblica istruzione del Comunc, quindi quelli alla Cultura della Pror,incia e della Regione Lombardia. Non è
mancata neppure la collaborazione di diverse scuole superiori cittadine e di
alcune biblioteche comunali della provincia.
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L'attività delÌa Fondazione si è coÌÌocata accanto a quelÌa di altre
organizzazioni culturali esistenti a livelÌo cittadino, aÌcune delle quali già presenti al momento della sua nascita ed altre sorte in seguito: la presenza di organismi culturali di diverso orientamento ideale ha reso possibile l'espressione e la valorizzazione del pluralismo della società civile. Inoltre l'assenza di
monopoli culturali ed iÌ libero confronto hanno certamente contribuito ad innalzare iÌ tenore del dibattito, .[rì suiì qualificazione e differenziaziote.
Nel corso degli anni la Fondazione ha visto arricchirsi la sua struttura: nella primavcra dcl 19E4 ha potuto essere aperta, grazie alla generosa
disponibilità dei familiari,una scziotte scientifica intitoÌata aÌla memoria di
Albcrto Trebesclti inteÌlettuale impegrrato e docente di fisica presso l'Istituto
Tecnico Industriale "B. Castelli" fino a quell'esplosione che ha posto tragicamente fine alla sua vita.("r I parenti e il figlio hanno in taÌ modo permesso di
unire in una istituzione culturale pubbÌica la memoria di Clementina e di Alberto. Nl'interno della F ondazione e in coÌlegamento con la Commissione cultura, ha cosi iniziato a lavorare una commissione scientifica col compito di istituile una bibliotcca sulla storia della scienza e di promuovere altre attività culturali: da allora la nuova sezione ha potuto operare neÌ campo della riflessione
e della socializzazione delÌe conoscenze scientiliche, ottenendo, tra l'aìtro, la
collaborazione dell'Istituto Ludovico Geymonat per la storia e Ìa filosofia della
scienza e del Museo civico di Scienze naturaÌi di Brescia.
Nel 1987 la Fondazione è stata associata all'Istituto nazir-rnale per
Ìa storia deÌ movimento di liberazione in Italia.
llal 19EB si è poi sviluppato, su iniziativa di un gruppo di inseglanti,tn Lu,borutorio per h didatti,ca dell.a storia,impegnato, attraverso l'elaborazione di un curricolo verticale, in un discorso di rinnovamento metodologico e didattico deÌl'insegnamento della storia nella prospcttiva di un collcgamento più stretto tra i vari ordini di scuole. Nella realizzazione delle sue iniziative si è avvalso spesso della collaborazione deÌ Cidi.
Il coordinamento, la discussione e l'approvazionc di tuttc le iniziative spettzrno alla Commissionc cultura c al Consiglio di amministlazione. La
linea della Commissione Cultura è stata quella di perseguire una pratica e uno
stilc collegiaÌi in tutte le fasi della progettazione culturale. Pertanto le condizioni di lavoro ottimali sono parse quelle di porsi in un atteggiamento problematico e antidogmatìco, aperto allc variabili e alle rettifiche, superando le inrplicazioni emotive di carattere soggettivo per accettare Ìa diversità dei punti
di vista. Cosi, ad esempio, a parte i rari casi nei quali il tema si è iurposto da sé
all'intero g:ruppo, la scclta dcll'argomcnto da trattare in un ciclo di conferenzc,
il piu dellc, r.oltc, è stata il risultato di una messa in campo dei problemi considerati al momento importanti, cui è seguito un dibattito libero ed animato che
ha permesso di vagliarli, individuando e formulando tra di essi quello che si
imponerra per la sua necessità. Aicune iniziative sono nate accogÌiendo stimoli
c suggerimenti di persone sensibilmente presenti nella vita culturale cittadina.

L'attività della I'ondazione, rivolta a promuovere una riflessione
cd una educazione permanenti neÌlo spirito gia indicato, si è sviluppata nelle
direzioni a suo tempo tracciate dalÌo statuto.
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La biblioteca
La F ondazione, in primo luogo, si è impegnata "nella istituzione di
una biblioteca storica per I'informazione,la documentazione e Ia ricerca in
funzione diuna educazione democratica e antifascista». Gli organizzatorihanno voluto porre l'accento sull'importanza del patrimonio della parola scritta,
della raccolta di documenti e testimonianze, convinti che, come dice Adriano
nel libro della Yourcenar: nFondare biblioteche è come costruire granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi,
mio malgrado, vedo venirer.('o) Essi si rendevano conto che nell'età dello spettacolo la pratica della lettura cominciava ad essere abbandonata, che intere
generazioni correvano iI pericolo di crescere senza leggere e che era in atto
un deperimento massiccio della lethrra anche presso i ceti colti. Che perciò diventava fondamentale creare Ie condizioni per affermare Ia presenza del passato contro Ia schiavitù volontaria ad un mondobanalizzato e consumistico e
cimentarsi a caldo con la storia contemporanea per contrastare l'awento delI'oblio dell'identità storica e iI sopraggiungere di un nuovo medioevo. Cosi, nel
corso di un ventennio, pur tra mille difficoltà di spazio e di risorse finanziarie,
il patrimonio librario, partendo dal nulla, si è arricchito di circa 14.000 volumi,
di cui 3.000 della sezione scientifica, e di una cinquantina di riviste.
La b'ib l;io te ca s tori,cq incentrata suII' età contemp oranea, accanto
ad alcuni strumenti storiografici fondamentali di consultazioue,possiede ope-

re sulla metodologia della storia, sulla storia internazionale delle principali
aree del mondo, sulla storia europea, est-europea ma sopratbutto italiana del
Novecento. La bibliografia disponibile sulla storia italiana va dall'unità d'Italia
fino ad oggi, privilegiando Ia prima guerra mondiale, iI fascismo, la seconda
guerra mondiale, I'antifascismo e la Resistetza,la storia della Repubblica nei
suoi cicli e aspetti fondamentali. Non mancano opere di storia dell'economia,
delle ideologie politiche, di letteratura, di filosofia e di scienze umane, sulla
scuola, sulla cultura popolare, sui mass media, sulle classi e stratificazioni sociali, sulle lotte operaie e studentesche, sulla questione femminile, sulla stampa e, in particolare, sul cinema.
L'asse portante dei libri raccolti nella sezi,one sci,enti,fi,carigtarda
la filosofia e Ia storia della scienza; seguono settori di carattere teorico dedicati alla matematica, alla fisica e alle scienze laturali, specie sull'evoluzione e Ia
biologia. Particolare attenzione è stata dedicataallarelazione tra scienza e società.Infine non mancano testi scientifici di carattere scolastico, di didattica e
di divulgazione.
NeI complesso tutti i settori della biblioteca sono stati ispirati all'idea di acquisire in primo luogo opere sistematiche di carattere generale, e,
per quanto riguarda gli argomenti prescelti, al principio di acquistare la letteratura classica fondamentale su di essi, anche se non mancano opere di carattere più specialistico. Naturalmente non mancano lacune, do'v'ute soprattutto
alle difficoltà di spazio e di reperire fondi di cui si è già accennato.
Accanto al materiale librario, esiste una raccolta discografica che
riguarda il recupero della tradizione popolare, politica e non, e una raccolta di
testimonianze orali. Inoltre la Fondazione possiede Ie annate ed è abbonata
alle più significative riviste presenti nel panorama italiano sui problemi storico-culturali, col proposito di mettere a disposizione gli strumenti del dibattito
più vivo ed attuale.
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La biblioteca. il cui materiaÌe è consultabile direttamente o concedibile in prestito, da che esiste è stata aperta a tutti, specie a studenti, a insegnanti ed a lavoratori:ha mantenuto così,lino ad oggi,l'impegno assunto nello
statuto. Nel corso di un ventennio sono stati numerosi i fruitori giovani e meno
giovani della biblioteca, aperta tutti i pomeriggi della settimana grazie al vo-

lontariato di poche persone.

Le attività e gli interventi pubblici
La Fondazione, oltre che nella istituzione di una biblioteca, si è
adoperatanelpromuovere convegni, conferenze, dibattiti e seminari. Nellaindividuazione degli argomenti e nella loro trattazione si è cercato sempre di
evitare iniziative che si uniformassero ad uno dei moti più diffusi e discutibili
dell'età dello spettacolo, consistente nella celebrazione del personaggio (anche di scienza) trasformato in oggetto di culto e dell'ar.venimento fatto oggetto
di abili esercitazioni del giornalismo di moda. L'organizzazione delle attività
culturali si è ispirata all'esigenza di affrontare di volta in volta alcuni problemi
fondamentali del tempo, cercando di andare oltre le spiegazioni superficiali
nell'intento di cogliere Ia loro natura più profonda. Nel tentativo direalizzare
iI difficile compito, si è di volta ip volta ricorsi alle letture e alle riflessioni più
accreditate, anche se non sempre le più note, di studiosi in grado di offrire prospettive originali nel loro campo di specializzazione. Nella trattazione degli
argomenti prescelti la Commissione cultura si è rivolta a personalità di diversa ispirazione ideale. La Fondazione, dal canto suo, ha evitato di irrigidirsi in
prospettive ideologiche a priori, tali da impedire la comprensione della complessità dei processi, ha altresì evitato di fornire facili ricette e spiegazioni, ha
invece tentato, nelle sue proposte, di mettere a disposizione strumenti di ri
flessione, di discussione, di dibattito e di critica, anche se in qualche caso i risultati non si sono rivelati all'af,tezza delle attese.
Le iniziative si sono rivolte ad un pubblico diverso: dagli studenti,
agli inseg:ranti, a diverse fasce di cittadinanza. Nel corso degli anni è nata e si
è sviluppata una frequenza numerosa, affezionata, varia per collocazione sociale, così che non pare esagerato affermare che esiste un'ampia sfera della
cittadinanza che guarda alla F ondazione come ad un riferimento culturale importante, in termini non di retorica adesione ma di domanda, di discussione, di
dibattito e di critica.
È estremamente difficile ricondurre Ie centinaia di iniziative intraprese nel corso di un ventennio ad un denominatore comune: le scienze storiche, l'economia, Ia politica, Ia letteratura, Ia filosofia, Ia scienza, la psicologia,
la religione, Ia didattica e tutti gli altri saperi sono stati interpellati allo scopo
di leggere i processi passati e quelli più recenti nella prospettiva del presente
e dell'awenire, per fornire strumenti di interpretazione, di orientamento e,
quando e nei limiti del possibile, di trasformazione.
Inun contesto come questo diventaimpossibile rendere conto della complessità di tali iniziative e dell'ordine cronologico della loro trafrazione,
per cui per soddisfare tali esigenze diventa inevitabile fare riferimento alla
cronaca dettagliata di tali attività. anno per anno. Qui ci si limiterà ad accennare alle iniziative in termini generali e per unità tematiche, a solo titolo indicatiYo e con inevitabili esclusioni.
Nell'affrontare pensatori e problemi nei diversi campi del sapere,
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un'esigenza fondamentale è stata quella di individuare e mettere a disposizione nuove categorie conoscitive, col proposito anche di stimolare la riflessione
e l'approfondimento personali. I cicli di conferenze più recenti hanno affrontato argomenti di carattere teorico generale, come le interpretazioni e utilizzazioni della dialettica; il problema del male attraverso alcune figure fondamentali della tradizione religiosa, filosofica e letteraria; il rapporto tra storia e
modernità; i nodi della democrazia e il problema dei diritti umani nel contesto
internazionale. In anni precedenti si è riflettuto sul rapporto tra normalità e
devianza e sui percorsi della follìa. Inoltre, sempre in campo teorico, insieme
ad un convegno sullo statuto della filosofia nelle pratiche dei saperi e degli inseglamenti, sono stati organizzati seminari o cicli di lezioni su Marx, Gramsci
e il marxismo dissidente nelle democrazie popolari;su Husserl, Wittgenstein,
Merleau-Ponty e Ia filosofia francese contemponarea.
Sul pensiero scientifico sono state, in un primo tempo, organizzate
conferenze su Darwin ed Einstein. Una volta istituita, la sezione scientifica
"Alberto Trebeschi" ha organizzato incontri sulla didattica della matematica,
su matematica tra realtà ed astrazione, su fisica e filosofia, sull'evoluzione dell'evoluzionismo, sull'energia. Un ciclo di lezioni è stato tenuto aIIa Facoltà di
ingegneria di Brescia sui fondamenti del pensiero fisico contemporaneo. In aIcune scuole superiori, poi,la sezione scientificaha collaborato adorganizzare

cicli di conferenze interne su problematiche scientifiche ora destinate all'aggiornamento degli insegnanti ora alla informazione degli studenti.
Non sono mancate aperture sulla cultura artistica e letteraria europea, come nella serie di conferenze sulla coscienza europea tra Wagner e iI
dopo Wagrrer, sulla civiltà mitteleuropea e nel recente seminario su W. Goethe, anche se in questo settore I'attenzione si è concentrata prevalentemente
sull'Italia. Discreto spazio, ad esempio, in questi ultimi anni, è stato dedicato aIla storia e all'insegnamento della letteratura italiana:tre cicli di lezioni si sono
occupati di letteratura, cultura e societÈL rispettivamente nel primo quindicennio del secolo, fra Ie due guerre e negli anni del neorealismo e uno ha rivisitato
alcune voci femminili della letteratura italiana tra iI primo e il secondo dopoguerra. Oltre ad una serie di conferenze su Pier Paolo Pasolini, considerato
nella sua varia ed eretica attività creativa, sono stati organizzatialcuni seminari per insegnanti su E. Montale, G. Ungaretti, E. Gadda e G. Leopardi.
Naturalmente, data la natura e i caratteri della Fondazione,l'impegno fondamentale delle sue attività è stato assorbito dalla riflessione sui problemi della storia contemporanea. Un posto importante è stato destinato alla
didattica della storia, sia mediante l'offerta di un orientamento nella consultazione della biblioteca sia mediante l'organizzazione di convegni e conferenze
specifici. Oltre ad un convegro sull'insegnamento della storia, organizzato
agli inizi delle attività della Fondazione e che ha ottenuto una larga partecipazione di insegrranti, il "Laboratorio per Ia didattica della storia" ha poi realizzato incontri per gli insegrranti su l'immagine della storia, su l'elaborazione di
un curricolo verticale per I'insegnamento della storia, sulla relazione tra storia come disciplina scientifica e come materia di insegnamento. Due cicli di
conferenze della Fondazione hanno approfondito alcuni aspetti del rapporto
tra le istituzioni e iI mondo giovanile e analizzato le nuove fornte di disagio e di
disadattamento giovanile.
Ma insieme agli aspetti metodologici e didattici, hanno avuto un
grande spazio le letture storiografiche su problemi e argomenti storici precisi.
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Il bicentenario della Rivoluzione francese ha reclamato un ciclo sul "dibattito
storiografico e sulle letture politiche" del grande evento che, sul piano politico, ha inaugurato Ia storia contemporanea e che, sul piano interpretativo, continua a suscitare una serrata discussione fra gli storici. Per il resto, l'attività
della Fondazione è stata polarizzatadallariflessione sulla storia internazionale e nazionale del )O( secolo. Su sollecitazione di awenimenti importanti che,
nel corso di questo ventennio, spesso per la loro drammaticità, hanno scosso
l'opinione pubblica e fatto sentire l'esigenza di un'analisi più approfondita rispetto a quella offertadaimezzi di informazione, sono stati affrontati alcuni argomenti cruciali della storia internazionale: dalle multinazionali; al dissenso
in Urss e nelle democrazie popolari; ai molteplici problemi dell'America Latina; a quelli del medioriente, rivisitato più volte aIIa luce delle successive e diverse emerger,Ze;a nazioni e nazionalismi negli anni più recenti. Nella spinta
adorganizzare tali iniziative ha contribuito I'esigenzadiconoscere lapluralità
di situazioni che si confrontano e scontrano nel sistema mondo non in un'ottica strettamente occidentale, ma anche secondo il punto di vista delle altre culture. Naturalmente accanto agli approfondimenti dettati dai nodi drammatici
della contemporaneità, non sono mancati bilanci più mediati, come, ad esempio, quello sulle trasformazioni intervenute nella struttura e nella mentalità
della Chiesa dopo il Concilio Vaticano secondo.
Uno spazio privilegiato è stato riservato all'Italia contemporanea:
a tale proposito, ci si è occupati, in più cicli, del fascismo, della Resistenza, degli anni Cinquanta e Sessanta, del rapporto tra Stato e Chiesa, della storia dell'ultimo cinquantennio, della miseria e necessità della politica nel presente. Di
questa storia, in diverse occasioni, sono stati anafizzati gli aspetti economici,
politici, sociali e culturali, con una particolare attenzione ai nodi politico-isti
tuzionali più problematici dell'ultimo ventennio. Se, ad esempio, nel 1980 una
tavola rotonda su "Stato e società civile in Italia negli ultimi dieci anni" ha
messo a fuoco il fenomeno della occupazione dello Stato da parte della classe
politica al potere e quello della corruzione politica;nel 1991, in un periodo istituzionale particolarmente delicato nelle relazioni tra potere politico e magistratura, un'altra tavola rotonda ha sviluppato lo spinoso quesito del rapporto
tra il potere politico e il controllo giudiziario. Nel "maggio culturale" del 1993,
tra le iniziative organizzate da diversi enti in occasione della commemorazione delle vittime diPiazzaLoggia,la Fondazione ha posto all'ordine del dibattito "Ie ragioni della verità, negata nei processi per strage"; mentre nell'ottobre
dello stesso anno, nel clima dei processi per tangentopoli, è stato discusso il
problema della creazione di regole per la trasparenza della amministrazione
pubblica e dei controlli da parte delle altre istituzioni. Nella formulazione e
realizzazione di questi dibattiti si è dimostrataparticolarmente fecondala colIaborazione di "Magistratura democratica".
In alcune iniziative, poi, la trattazione di problematiche storiche e
di attualità è stata accompagnata, anche grazie alla collaborazione del "CircoIo del cinema", dalla proiezione di film e audiovisivi, come, ad esempio, nei cicli sulle democrazie popolari, sulla Resistenza, sulla Rivoluzione francese, su
Wagner e Pasolini.
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Le pubblicazioni
Fra le attività enunciate nello statuto è prevista «Ia pubblicazione
diffusione di giornali, opuscoli o altri materiali>,. Nel corso degli anni, ia Fondazione haprodotto dodici quaderni su awenimenti storici, problemi o personaggi di attualità;ha ciclostilato materiali di studio e di documentazione per
accompagnare seminari o cicli di conferenze;ha approntato fascicoli su a\ryenimenti culturali o politici ritenuti rilevanti. Al genere dei fascicoli appartiene
pure parte di quellaproduzione che haricordato all'opinione pubblica, in anni
diversi,l'offesa mai riparata che la strage diPiazzaloggia ha inferto aI movimento democratico, ricostruendo gli awenimenti e denunciando le elusioni, i
depistaggi e i limiti entro i quali è stata condotta Ia ricerca dei colpevoli. Allo
stesso genere di produzione ma in veste di stampa vanno ricondotte due pubblicazioni; la prima raccoglie Ie risposte di una sessantina di uomini di cultura
di vario orientamento ideale ad una lettera loro inviata dalla Fondazione sulla
strage e iI processo diPiazzaLoggia. Il volumetto, uscito nel 1980, conserva un
certo valore come testimonianza e come invito alla riflessione. La seconda
pubblicazione, molto più recente, è costituita dal testo integrale della sentenza
del giudice istruttore Gianpaolo Zorzi, depositata iI 23 maggio 1993 presso Ia
Cancelleria del Tribunale penale di Brescia: si tratta di un documento di rilevante interesse per Io spirito di ricerca della verità che Io anima e per le gravi
connessioni che permette di intravedere fra stragismo nero e servizi segreti.
Altre pubblicazioni, poi, hanno raccolto i convegni sull'insegnamento della storia; della filosofia; su A. Banfi, C. Marchesi e R. Bianchi Bandinelli, tre maestri del Novecento che hanno saputo fondere in modo originale
impegrro politico, insegnamento e ricerca scientifica; sulla rilethura di Marx attraverso Ie sue opere. In omaggio a Pasolini sono stati pubblicati i testi di due
stimolanti interventi da lui tenuti a Brescia, in una tavola rotonda con altri studiosi su "l'arte del Romanino e il nostro tempo" e in una conferenza su'lmarxismo e cristianesimo". Tra le conferenze tenute in occasione del decenna.le
della sua morle, è stato pubblicato un percorso attraverso Ia poesia civile di
Pasolini. Tre agili volumetti, destinati alla scuola, sono stati pubblicati sulla Rivoluzione francese, suII'B settembre 1943 e sulla Resistenza. In memoria di
Mario Lussigrroli, una delle figure più sigtrificative della cultura bresciana del
dopoguerra che ha dato un contributo fondamentale alla ideazione della Fondazione e alla realizzazione delle sue attività fino alla morte (awenuta il 23
febbraio 1987), sono state pubblicate una piccola, preziosa raccolta di traduzioni da Omero e una lezione sulla rivoluzione culturale di Leonardo. In memoria di un altro intellettuale bresciano prematuramente scomparso, Giuseppe Bondioni, è stata pubblicata, in collaborazione con I'Università popolare di
Vallecamonica-Sebino, una antologia di scritti di carattere politico-filosofico,
storico e di lezioni di filosofia. Difficoltà di distribuzione, negli ultimi anni hanno consigliato la pubblicazione delle singole conferenze in agili volumetti di
rapida realizzazione, di facile circolazione e fruibilità.
Accanto alla pubblicazione più tradizionale, dal fascicolo ciclostiIato al libro a stampa, c'è stato il ricorso ad una forma diversa di espressione di
idee e di interpretazione della realtà, cioè aIIa tecnica dell'incisione. Un appelIo ad otto artisti famosi ha trovato Ia loro generosa disponibilità, tradottasi nelI'invio di incisioni intorno a soggetti liberi: queste, tirate in cento esemplari numerati, sono state distibuite fra i sostenitori della Fondazione.
e
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Lo statuto prevede anche laprogramrnazione e il finanziamento di
uricerche, studi, raccoÌte di documenti». Nell'orizzonte dell'interesse per l'istruzione, per Ìe sue finalità e forme di organizzazione, Ia Fondazione, a quarant'anni dall'origine della Costituzione italiana, ha promosso la pubblicazionc del dibattito sulla scuola alla Costituente. L'ampia raccoÌta deÌ dibattito, a
tutt'oggi la più completa esistente, è preceduta da una lunga introduzione storica del suo curatore: il volume, uscito ncl 1987, si ptoponeya di mettere a disposizione di uomini politici, di studiosi deÌÌa scuola e dei lettori intercssati i
riferimenti fondamcntali del dibattito, così da offrire più solide basi alle di-

scussioni contemporanee suÌl'argomento. Per la pubblicazione di questa come
di diverse altre opere ci si è potuti avvalere delÌa coÌÌaborazione della editricc
Paideia.

I cambiamenti

e

il presente

La presente esposizione delle attività della Fondazione, condotta
per settori e problemi, ha sacrificato la sua evoluzione politico-culturale. Se
nel corso della sua storia si può senz'altro parlare di continuità ideale e se va
tenuto presente che la messa in discussione del pensiero acquisito rappresenta la condizione naturale di unaorganizzazione culturale che non voglia ripetersi ma essere viva e critica, va tuttavia ricordato che in un ventennio molte
cose sono cambiate. La Fondazione si è sforzata di interpretare questi mutamenti, anche grazie all'intervento e alla partecipazione di nuove energie intelletbuali. Un certo ottimismo costruttivo degli anni Settanta, per quanto già allora vissuto nel presentimento della crisi, si è rivelato non privo di retorica e di
qualche semplificazione ideologica: è divenuto e diventa oggi sempre più necessario prendere atto del carattere non realistico ed ostentato di certe realtà
desiderate. Il motivo dominante di questi ultimi anni, caratterizzati dalla complessità e dalla crisi delle ideologie, è il rilievo della esistenza di polarità antinomiche più che la garanzia della loro soluzione. La presenza degli altri come
irriducibili aIIe nostre pretese di unifi cazione e di sintesi, l'accenfuazione della
peculiarità dei gruppi umani e Ia difficoltà nel ridefinire un nuoyo "contratto
sociale" di carattere democratico,l'acuirsi della differenzatraricchezza.epovertà, il conflitto insanabile tra modello di sviluppo e questione ambientale
non sono che a,lcuni tra i tanti dilemmi che impediscono di individuare una
qualche linea di sviluppo unitaria ed un qualche portatore privilegiato. In tale
stato di cose diventa tanto più indispensabile non rimuovere la coscienza della crisi maanzificcare gli occhi a fondo in essa, per riprendere, con tutto iI coraggio necessario, a ripensare i problemi alla radice. Se oggi i soggetti storici
non possono più essere intesi come entità organiche stabili, se il singolo non
puo più essere vincolato ad unità collettive definite, la ricerca di nuove identità e di nuove forme di aggegazione intorno a nuovi sensi possibili si fa più difficile ma nondimeno necessaria. Per quanto un piccolo gruppo culturale non
abbia molte possibilità di incidere nella realtà, esso, tuttavia, sente l'imperati
vo di contribuire, nei suoi limiti ma senza venir meno al suo compito, a fornire
analisi, elementi di discussione e di presa di coscienza dei complessi problemi
che si pongono al nostro tempo. Rinunciando ad "una troppo risoluta costruzi,onedell'umano", nella interpretazione della storia è forse più corretto riportarsi "alla dimensione ermeneutica di un rapporto lateraletra gruppi e comunità umane, la cui capacità, d'intesa resta sempre precaria, soggetta a confer-
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me ma anche a smentite e retrocessioni. Le cui soluzioni, sempre parziali, possono saldarsi fino a coprire spazi molto ampi, ma non sono mai garantite da

possibili regressioni.(")
Se viene meno la visualizzazione del presente a

partire da un sen-

tratta allora di stare nel presente per verificarne il senso e Ie alternative possibili, abbandonando Ia tentazione sia di rinunce sia di fughe in
avanti. Come ha scritto Tomasz Burek: «la storia si compie in ogni istante e si
decide in ciascuna azione di ciascuna vita individuale. Il sentimento che noi
viviamo l'aspetto estremo delle cose, definitivamente, sulla lama del coltello,
totalmente e assolutamente, non è teologia né finalismo storico, è bensì un approccio realistico, perché l'uomo non si puo allontanare da se stesso, non può
gettare la propria responsabilità su nessuno, neanche sulla storia. Per il pensiero laico, ciascuna particella di vita è considerata inestimabile, ogni perdita
come irreparabile, ed esiste solo un mezzo per creare se stessi, per creare i
propri valori e una storia personale che assicuri una durata a questi valori: è
quello che vien detto lavoro e che consiste nel plasmare il proprio desti
so ultimo, si

no...rr.(")

A conclusione di questo breve profilo sull'identità e il lavoro della
Fondazione nel corso di un ventennio, sembra opportuno riporsi la domanda
originaria sul senso e sul perché della continuazione di questa esperienza.
Un'istifuzione fondata sul volontariato, nata dalla società civile nelle circostanze drammatiche e in base alle finalità che si sono descritte, che è esistita in
funzione delle richieste culturali dei cittadini ed anche grazie alla sensibilità
dei loro rappresentanti, ha motivo di continuare ad esistere se oltre a costitui
re un luogo della memoria pubblica sa produrre cultura viva e sa trovare consensi, partecipazione e collaborazione. Nella convinzione che gli ideali per cui
è nata, aI di là. dei cambiamenti intervenuti, continuino ad essere vitali e possano ancora dare frufti, che esistano spazi democratici per iI confronto e il dibal
tito, che iI bisogno di formazione e le richieste di una informazione rigorosa
siano sempre sentiti,la Fondazione, nel proseguire il suo impegrro, conta, oltre
che sul contributo dei suoi componenti, sullapartecipazione e Ia collaborazione di tutti i cittadini che ne hanno condivisi e ne condividono gli ideali;tra questi, si rivolge naturalmente ai giovani, dai quali si attende un rinnovato impulso di collaborazione nella volontà di nuove proposte, di ricerca e di dibattito.
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