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I tt:ttt'u'n,rui rl,e[.kt Coopr:rtr,tit-,rl ceùtolico d,em.ourlfltrt, dti eu,ltu.r'ct,.
L'org ani.zzuzir trut lu.lhralo pt'es'ie(tuttL cla il[a,tteo Ite'rt"ini
h.rt'pot'tctto a. Brescio oltre 200 tcst:i:rrLoni del nostro tertTtct:
in,te ll,ett uctli, sLtrittoti, .stle:nzictti,, uoru,itti tti tbcle.
Lo,

seut tu:tttctt'ctb'i,kt d,r:ll)inr:ontro

c:ot't

Attdrej Sirqiauslt'ii

Agire in spirito e verità

di Antonio Sabatucci
Er':r la sera clcl 12 apriìe 1977.Iltcatro ì"r'ttncjsctrnum ct'a pieno lino
all'ùrverosirnilc. Sul pulco c'cra un oralore d'ocrcczione: Andt'ei Sinjar,skij. hr sala,
tanttr gcute venLrta ad urscoltn,r'e ltrtcstimonianza dcÌlo scrittot'e russo sul clissenso nclll-lnione Sovictica. NIa neì puhbÌico cr':lìro numcrosi anche qLrc'lli chc
nclla plesernza cli Sinjzrvsl<ii rcdovano I'enncsitna plovocaziono clcl capita,lisrno
filoanie-r'icano pcÌ' screditare il nomico stor'ìco: il comunismo dcll'cst cut'opeo.
«La tonsione si potcva tagliare col coltollo. l)alìa sala il pubblico partccipava,
con inton,cnti letti, sposso carichi cli insulti nei confronti dell'ora,torc. Il piit
frequcntc oltì'ser'\'(] dclla Cia'. [[i ricot'do che. ntentt'e l'intolprete tt'a,duccva in
russo gli insuÌti, lzL moglie, l\,[ariu, pi:ingeva silcnzios:rtnetttc, scnza mai asciLtgarsi lc lacrime, pcl'rìLrn fat'-settc accolgere». l] ricordo è di Nlatteo Pcrrini, presidentc clcrlla CoopeltLtjva cattolico dcmocratica di cultrra, che al,eva invitato
Andrei Sinjavslrij in uno dci primi incontri doÌla neonata Coopot'trtiva. uSiniavskij dice Pelrini lispondcr.a con r»olta, scrcnita agli insuÌti. Diccva che el'a
giusto che ìer pet'srinc c'splinresst-'ro quello chtl avct'ano in mentc, pclt'ché solcr
crosi cra possibilc dissipat'e le rrcbbio c gli eqtrivoci. Aun cet'to punto 1o sclt'ittore rjcvoct) un erpisodìo dclla suzr pr:rsccuzione in f,rss chc pt'ovocò in sal:r un
ntolo di gertcrult' r'otntttoziotìr'r.
I.lcco il racconto. «Lo scrittoLe continuu Perrirti clopo la c:onclusione doÌ pr'ocesso chc lo r,icle irnputato insierne a l)anicl. l'u internato in un gulag
sibeliano. Qui, alla line dj una lunga giot'nata dj lavoro, con trcnta gradi sotto
lo zer'«r, i prigìonicri anzit-rni gli imposero di andare nelle cantino ad accendct"c
lc stule per la nottcr. LrLi era riluttante, era morto di stanchezza. Ad oEti tttodo,
ardr). NIa, a,ppL'na giunse neì sottot't'anei, i compappri di prigionia, al liparo clegli
«rcchi clcllc guardic', lo focct'o sedet'c o t'iposare, pror,r'cdendo essj stcssi ad
:rccendere la caldaia. Poi gli si fccet'o intorno Sirtiar,skii piangcr''a mentl'c lacconturva pel mtrnifestzu'g'ìi ìa k»o solidarietà o gli lecero ascoltare la recita a

,l)

ll.ìenÌol'ia clerll'Apocalissc, il libro per eccclìerza dei pelsctguitati cristiani,.
Adesso, nel rnolncnto in cui si compiono i prirni vcnt'anni delltr nascita dclla,
Ccdc, si puir dirc che qncÌì'incontlo rappresentt). aìmcno per Ja città,l'indizio
perta di una vcrìtit scornocla. dicci anni printa chc il clollo poli-

ico dci regintì conrunisti canccllrLssc,

lel

git'o cl i pochi mesi,

zz'dziotli o dì Lrtopict.
l,tr Cooperatir:a ca,tl.olico-clernocra,tic:r di cultur,a sta iestoggiando i
suoi vont'anui crtn uìÌ prograìnma eilticolato su trc filoni: un cickl cli incontri
suI terna "Pel un bilancio di l'inc secoln" (i priuri due hanno r,iguarcìato I'cconornia, c«rn la pì'esenza. di -\lbcrto Qu:,rdrio Culzio, e il r,apportci tra laici c ca,ttolici, con un dibattito tra Giolgio Rumi ecl Errcsto Galli della Loggi:r, moderato
da, ['lino r'IartinazzoÌi): la g:'ancle trilogia socra[ica, rnessa in scena al ],Ì,ancisctllìum dalla comltttgrria di Callo Iìirolta;rur'incl:rgine sul grande tcatro eurr4teo.
con trt-' conlclcnze su,\Ìbelt Carnus. \\rilliarl Shakespcar.e e Fricc'h'idr Schiller:

Una testimonianza di tibertà
Comc si pur) vcclere. si tratta di in iziativc tl i
, nel sogncr
di quclla scnsibilil.à vcrso i I'crnrenti politìci, culturali, s
tr.o tempo,
chc ha, ca,ratterizz:rto la, ltrcscnztr clcll:r Ccclc in citta fi
Lincotrtr.rr
con Sinjar,sltij. infatti, et'u stato prccedutu, nei prirni mesi dcl 1972 cla una cotìfet'euza di Setrgio Clotta su ''Cristianesirno e cultura", da un inter.ycnlo cli Pjer.o
Ghcddo sLLqli stermiui rtmani c cultulali dre si stava,no compienrìo in Sucltrfr.icir
e in Ca,rttbogi:r. dtr una c«tnlcror.tza di \rjttorio l,lessori sul suo for.tunato libr.g
"Ipotesi su (ìesLi". X{a alcunc seltirnanc prima. il 3 clicombre 1976, l'attir,iliì {clla
Ccctc cra stata bzrttezzata dall'inconlro, in un allollatissirno Salonc BeviltLcqua
cle'lla Pace. con l'esrilu rLrsso.Iurii .\,Ial'cer,, invitato a parltrr,c sulle ''Tcnsioni
spiritLr:rli nclla, lerttcratula dcÌ disscnso soviclico". uNoi sin dall'inizio dicc.
À,Iatteo Pcttirri ci siatno urossi scclondo alcune lincc guid:r: quell:r clolla cultura
stot'icttt o politica, qLrelJa dcÌÌ'ispirtrzione cristiana con testintonia,nzc dei protlgottisti c la ril'lcssi«rne cctttrenica sul clialog«r iltcn'eligiriso. l'a,ttcnzìorre :rl ra.ppolto trtt etica c scienza. ìa dilcsa dei diritti dcll'uorlo, in collabor.uzione con
Amnest-v IntelnationaÌ».
Ll Nfattt-'o Pet't'itti. filosofo. a,utoro di un importantc saggio su Betlgson
Lrscito rccertcnrente prcsso Lu Scuol:r t-.dìtlicc, r'ipensa agli intcllettualì, agli
su'ittori. agli scienzi:rti, agli uonriri di fede, che sono passati in città su invito
dclla ccclc:lo slorico Flrnst Noltc, nonsiplnor Hetdcl cam:n'a, ir teorogo pr.otcstarrte,Iurgttn \IoÌtntan. il ctu'tlintrlc Carlo N1aria [Iar:tinì, i Nohel F]ccÌcs e Rubbia.

sclittorì 'I'ornizza,, Tcstori e Priurilio, i filosclfi Nicola AbbtLgna,n«r e Jea,n
Guitton. E tanti, ta,nti:rltlj. l,o stcsso Rornano Prodi nell'aprile dcl lg,sl vcnne a
g1ì

parlare su un tema assai trttutrle ancora oggi: "I-ieconomia italia,na: clcbolezzc c
purrti di forza,".
Dopo
iu cli duecrxto personaggi ospitati, qualo
biÌancio si può fa
la cooporativa c la città? «lo - rispondc
l'Iatteo Pelrini
i bresciani possono dare della Ccdc. La
Iostra volontà è stata, cotnunque, qnclÌtr di rcndere untr testimonianza di libcrtÈ1,
il credere chc ln v
siasi altra cosa. in tutti i campi: il quclìo
storico come in qu
o. c'è un:r helÌa li'ase del vangelo al c iovanni in cui (ìcsÉ
i a pensare e zrcl agire scnpre'in spir.ito
e vcrilà'. A quella

