OPINIONI

Venti di Solidarietà:
appunti per una
testimonianza
di Cesare Trebeschi*
Ai piedi del Castello, c'è un angolo
dclla vecchia Brcscia, poche villctte
del primo novecento in via della
Montagnola, allora c per qualche
decennio un'oasi di serenità: in una,

un dignitoso avvocato ebreo, in
ur-r'altra il principe degli apicoltori
bresciani, vecchia gloria del movimento cooperativo, in un'altra il
padre fondatorc del rinato scoutismcr
bresciano. A me capitava di andarci
a trovare un vecchio l-n:ìestro cleamicisiano, il classico uonì() tranquillo,
Umberto Tlrrra; r-rei primi anni venti
era stato segretario dell'Associazione
Maestri Cartolici. Alla scuola di quei
maestri si era formata quella generazione di giovani che nella prima
guerra mondiale servì con generosa
semplicità la Patria comc allora si
diceva - e pcr la Patria morì.
Ma quar-rdo la tranquillità si dimcnticò di essere una virtùr, si ritenne
che l'educazione impartita da quei
maestri non fosse abbastanza marziale per aver diritto di sopravvivere, e
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un giorno, negli anni venti, i portici
furono spettatori di un singolare'episodio: al non più giovane segretaricr
dei maestri cattolici, povero di marzialità, ma anche di capigliatura, con
una corlìggiosa sberla alcuni giovinastri in camicia nera fecero volare per
qualche metro il cappello deamicis1ano.

Veramente, singolare 1'episodio non
fu, perché si mokiplicò ed appesantì:
la rea progerie cui fu prodezza il numero, cui fu ragion l'ctffesa e gloria il non
auer pietà era ed è madre feconda,
anche ai dì nostri.
Ma il vecchio maestro che del Manzoni era appassionato studioso, menìore degli atri muscosi e dei fori cadenti
dimostrò l'unico coraggio possibile
nella mucosità di quei rempi, rifiutandosi di dare soddisfazione all'ingloriosa spavalderia, e diauolo
esclamò - tira uento sotto tluesta LoggLd.!

Molti venti, in efTe[ti, spazzarono da
allora i portici, la Loggia e le strade

Tèsto della testimonianza di Cesare Jiebeschi in occasione della manifestazione per i venti anni di vita del consorzio di cooperative sociali Solco Brescia, arwenuta l'11 ottobre 2003. Si ringraàia il Consorzio p"r ,uàiior"iìà
il testo.

cli Brescizr c dintorni, e rnolte cose
volarono, nr.ln ultima la tranquillità
della Montagnola, dove comincit) a
fiorire un commercio non proprio
commendevole, qu:rndo alle api
subentrò indisturbato il pungiglione
t1ella c-lroga. Ma la lczione dei vecchi
tì'[rcstri è rimltstu vivlt: tìr rn 591u"
bruciare le canne picgate dal vento,
e tanto meno demonizzare i venti
che, sapendoli leggere ed ascoltare,
possono piu[tosto e devono spingere
le vele verso 1'alto.
Lcggere i venti comc segni clei tempi,
non pretendere saccentelnente di
guidarli, perché spiritus ibi vuk, spirat.
Cuai se it'tvcce Ji trarnc ispirrzi()nc e
frrrza ci abbattessimo quando sofTiano forte; ma guai se raggiungcnc'lo,
sospinti dai venti, Lrn pur intermedicr
[raguarclo, ci vantassimo di risultati
cl-re ci hanno visti mosche cocchierc.
Guardiamoci, a mzrggior r:rgione dal
mellarne vanto come pavoni imbalsamati e spennacchiati in qualche
anniversario.
Ricorclo, cla bambini, il disappuntcr
quando papà sernbrò aver clirncnticato il compleanno di unzr vecchia
zia, che ogni anno rimeritava gli
auguri con caramelle. Papà non
mancr) di spiegarci che la zia non
voleva festeggiare :rr-rni dei quali non
aveva merito, ma, nemmeno colpa.
E spieg:rva, con S. Paolo, che il
tenìpo, gli anni, si clevono riscattare,
perché piùr crescono c più pesano, c
se il peso non si porta come si deve,
cliventano cattivi.
Ctrslt Jutrrltte ei cltilttttiìtc lì [esrcggii-rre, di clllesto So1.Co, i venti anni?

Se volete farlo spolverando vecchie
glorie, non basta imbalsamare chi
non ha certo il merito di essere
sopravvissuto come il sottoscritto:
dovremmo aprire tutto l'album di
famiglia, risalendo a quelle persone
ed a quelle iniziative che come ['aratro hanno dato avvic'r al Sol.Co; ma
rifacciamoci senz'altro a quanto racconta il presidente Chiari sulle prime
cooperative sociali.
A me, se ci fosse tempo, sarebbe pia-

ciuta una testimonianza su uomini
come Giuseppe Filippini, Franco
Salvi, Sandro Ambrosetti, Albincr

De tvonatti, p. Pifferetti,

che
hanno buscato fior di ratTreddori per
non sottrarsi alf impe[uoso soffiar
dello Spirito; ma allora - forse perché, più freschi di studi, ci impersonavano il prir-rcipio di Archimede ci colnavano di ammirazione e cli
commozione persone come Girolamo Tieccani, Beppe Frau, Giuliancr
D'Ercole, che proprio sulle loro inabilità, sui loro limiti riuscivano a far
leva per promlrovere un'animosa
presa di coscienza.

Nel campo specifico, mi piacerebbe
sentir ricorclare il CEIS, gli alrtentici
promotori, che per primi hanno
ITreSSrr la g,,bba (tre quanti io ricordo, lasciatemi nominare non soltanto Don Redento, p. Fiorenzo e Piercr
Corna, Ina qua[che gi()vanc, c()lìlc
Andrea Pellizzari, che coraggiosamente ritardò studi e la.nrea, e forse
trascr.rròr la nascente famiglia per
ascokare il soffio dello Spirito); non
certo chi, come gli amministratori
pubblici, hanno soltanto tratto bene)9

fici da qlresto prorompere di

efTicace

sLrssidiarietà.

Perché, lasciatemi dire, è abbastanza

huff,, dare delIa frrrt ulìrtr iniziativl
clel verde pLrbblico merito a me ed
all'Amministrazione ctlmunale che
per qualche tempo ho avuto l'onore
Ji 'crvire: tlrehhe c()lne prcurilrc i
clienti che fanno la spesal Noi, infatti, avevamo un Élrosso problema perché i disirbili, i tossicodipendenti,
i carcerati sono problema del Comune, e di chi alui, se no/ - ed abbiarncr
trovato nelle cooperative non dico la
soluzione globale e definitiva, rna
c('rtu un concrct() aiuttl: p()rremln()
quasi dire il punto d'appoggio archi-

medeo non dico per sollevare il
mondo, ma per dare sollievo, respiro
e, perché no, visibilità non ad un
problema astratto, ma a persone ctre
possono rialzarsi c camminare da
sole, ed anche per colpa dei nostri
ostraclsnìl non se ne sono accorte.
Non doveva dunque la città lanciare
una sfida per una risposta globalel
Consuetudine amicale ce ln fecc proporre al nascente SOL.CO, forzando
la ano a vincere non dico comprensibile perplessità, rna quello che vorrei clefinire l'illternarsi di entusiasmc-r
e timidezza delf innamorato.

gel.lsia: ma ci son forse, mi pare s[ia

scritto, profeti soltanto

in

Israelc?
Quando una buona bandiera è spiegata, il vcnto sofTia forse soltanto sul

bianco e sul verde trascurando il
rosso per paura di logor:rrsi nel consociativisrnol

Non facciamo dunque di questi uentl
(e più anni!) pedana di lancio per
corse e dncorse politicl-re; ancor nìeno,

facciamo

di questi venti che hanncr

sof6.ato a nostro e vostro favore, piede-

stallo per qualche busto eques[re, non

ad altro destinato che ad ospitare la
maleducazione dei piccioni.

Ricordiamo piuttosto che la storia
non insegna nulla se si guarda alle
esperienze operative che passano,
anziché allo spirito ispiratore cli quelle stesse, diverse esperienze. Lasciamo dunque ai surfisti della politica il
pur esaltante giostrare sulla cresta
dell'onda e del numero, e cerchiamo
magari sull'onda dei venti anni - di
ascoltare quei venti che portano le
nostre vele verso 1'alto: ben sapendo

tuttavia che nel gioco della vita il
traguardo alto non è quello dei primi
della classe.

Non ostentiamolo certo, nìa non
verg( )gniarÌrtrci 1"1 mcsslrggitr cristia-

E poicl-ré un'atnr-ninistrazione civica
non è una compagnia di merende,

no, dei vcllti che in questa stagione
della maggior:rnza del benessere ci
vogliono piìr che mai prossimo della

una risposta globale cloveva coinvolgere tutte le energie, a costo di superare qualche mugugno e qualche

minoranza dcl rnalessere, prossimo di
quegli ultimi che vorremmo minoranza sempre più ridotta.
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