RUBRICHE,
60" dclla fondaTictrrc dellrt scouttisnto a l}resci,t

Ricordi di un vecchio
Capo Riparto
di Aldo Lucchese*
il rlovcre cli coglicre 1'c'tcctrsictne del 60'di form:rzione del Rip:rrto
\c()ut Btcscilr I per r('cirrc tttltt tc>liSentr-r

Iììr)lliiìnziì Jil'ettlt, fintrrll sc(rll(r\citllil
oppure a conferma cli quanto it vtti
già noto, stt alcuni ntourcnti clci primi anni c1i vitzr del Riparto.
L)esiclero anzitr.rtto richiamirrnri alla
figurtr di Emilir,rr-io Rinaldini in r:-ipporto all:r foncl:rzione clel Riparto. E
Llrresto un pi-rrticolare che prececle la
storia clc) Ripirrtc) stesso c dj cui ftrrse per alcttui clettaglt e circosttlì.ìze
sotro tcstiruone unictt.
In etTetti nel 1943 noi clue avev:ìllìo
concorclato cli dcclicarci iilio scoutismo. A talc scolro, creclo su inclicirzione clel rcv. Don M:rrio Foccoli,
cl-re cla ragrìzzo aveva fatto parte del
Ripa.rto di G:rrclonc Val Tiornpia ecl a
quel tempo era curato clella mia Parrocchi:r, ci eravamo rccati clal Prevosto cli S. Afra in città clon Giuberti,
già assistentc scollt pritnil clello scio*)'

glimento in.Lposto dal fi-rscisnct, e d:t
lui :Lvevatno ottenlìto una copia, alt(Sctrtlti5m(r
Itrrlr ruri.silttlr, Ji
nr'r l'ltgazzl" cli Badcn Pou,ell. Con qucstcr
libro cr era\rrìmo sommariamente istruiti sul movimentcl, assolutarnente nuovo per 1ìo1.
Ci si dorn:rnderà conre mai Erniiiar-ro
avessc scelto c1Lrell:r str:rclil per il sLLtr
futuro di educatore. Per capire questo bisogna nf:lrsi all:-r stra prcceclcnte cspericriza in camptt eclucativcl,
nelli-r cluirle gli sono stato parziillnìente a fianco. Anzitutto Emili:rnct
Rin:ilclini avcva irbbracciatct con pie1ìa consLìpevolezza 1a pirssiot-rc del
1Ììaestro, intesi-i essenzialt'ucnte come

missione cduc:Ltiv:r. A fianco di Vittorio Cl-rizzolini ilveva iLmpliato i sucti
orizzor-iti it-t clucsta clirezione, zìttraverso anche 1'esperienza compitttit
negli oratori clegli arnbienti più disercdati della città. Scmpre a fiar-rco cli
Chizzolini errì entr:ìto a far parte clcl-

5 novembre 2OO5 una grande festa nell'Oratorio della Pace ha voluto ricordare i 60 anni del1a costituzione del
scour della"pr ncia di Brescra dopo la caduta del fascismo. Il testo qui pubblicato costituisce una
ioni ideali della rifondazione dello scoutismo a Bresòia, che si collegano ai valori
della Resisrenza e del cristianesimo
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1'Azione Cattolicil, divcnenclo clelcgato dioccsirno c1ella branci,r "aspiriìnti", 1'cquivalcnte clc1l'attuale Azione Cattrtlica Ragazzi, Come si veclc, si:r in campo professionale come
in qrrello dell'iLposrolato iillor:r si
chiamavir così - la su:t attivltà era
costlìr-ttcutentc ritroitir ai ragazzi.
Ma le prirne c()llosccnze sullo scoutislrro cr avevallo crtnvinto chc quel
trrovinrento, per la completezza dcl
suo metoclo educativo, erA cli gr:ur
lLurga piùr etficace clei prograrnrni c1i
frrrmazione dellc istituzioni fino i-rliora sperlnìelrtatc e perfhro dclla stessa
scuola. Di clni la nostra clecisionc di
occuparci di scoutislno. E quardo
si:rmo ancli-iti insicnte ln lìlontagna,
nel movimer-rto della Resistcnza, ci
siiuro riproposti di cledicirrci ir-rsicmc, rì gucrm finita, se L,L Prorrviclerizil
cr. :ìvessc colìccsso cli ritornilre :l cirsir, a tale attività.
Purtroppo t:lle fortunata ventllnì è
toccata sokt ir tnc
t, qr,ri sti-r il ruotivo .lellir rnia piesenzil nella frlsc- cli costituzione del Riparto Brcscia 1. È st:lto inf:-itti pcr
lìriìlltencre f impegno preso con Enriliar-ur Rin:rldini, chc io, cresciuto in
arnbicr-ite cli oratorio p:-rrroccl-riale,
sono venuto all:r "Prìce". QLri l-io ir-rcontlato p.aclre Lqigi, frr-rtello di Emi,
e ho fatto colìoscenzrì c<tn Gilbrielc
Ferrari: insiemc a krro 1-ro collabor:lto alla nascita clel Riparto che, essendo il primo costitr-rito in Provir-rcia, fir chiamato apprrnto Bresciir [.
Ma, conclurlendo questo prrnlo, ben
si ptrò ilire che ii Bresciir 1 er:r già nato nell'animo di Emiliano Rir-ialtlini.
Se i Ripr-rrri potcssero :rvere una dc74

norninazione, ò a

lui che iurclrebbe

ilcrlic ato.
A quest:r prima e pitì importantc tes tirnoniiu-i za p(ls s o :,Lggì Lr ngere alc r-rne
nottrzior-ri sui primi tempi di vita clel
Ripi-rrto.

Rjcorclo così le appirssior-uite discusnoi tre per indivicluarc, sulla bi-rsc dellc :rncoriì scarse inclicazionr rn lìostro possesso, la correttir interpretaziolte cclucativa e tccnica clel
lrìovlmcnto scoLtt e cli cluello cattolico in pilrticolare. Dico scirrse inclicazioni, pelcl-ié a11ora r collegirmenti
cotr gli altri arnbienti scout, a cominCilll'c Jl ,-1ut'lltr rnilltrre..l.', ('r'itnr ) iì5sili
ridotti, come kr cr:ì1ìo Ie pLrbblicazioni reperibili ir-r lingu:r italiar-rir.
I1 cor-rt:rtto iniziale l'abbiamo avuto,
G:ibricle eci io, partecipi,rndo al prirro canÌL)o scuola pcr Capi Ripàrto,
tenutosi presso f i-rbbazii-r cli Piona, i-r
Colico. Qui abbiarno ilrcontmto i
"rnostri sacri" clcllr scoutismo milanese i qu:-rli, frrrti dell:i r.ita ilssociativ a rnanterìu t:r clainciestinar-nen te clu rante l:L clittatur:r fascista ( le "aquile
ranclagie") , si presenta\/ano con 1'espericnza cli un:r attirrità sostanzjalnlente nlar llìterrofta. E, se sotto l'aspctto pratlco non ci siamo trovati
nììLlrepar:ìtt, pcrché eraviì1no clltriunbi appena usciti cla1l'cspericnza
bc1lica. Gabricle riuscì prir-no nella
gradLratoria dc1 corso e pcr la prima
rrolta :rbbianìo :rvLrto un:r visiotre
completa dclf impost:rzione tecr-ricil c
morale clell'attività scout e dclle suc
rnotivitziorri idcali. I m:restri ftrrono i
tr:Ltcili clon Andrea e Vrtrorio Ghctti, nonché il prol Mira, "altcr ego"
clel nostro Vittorio Cl-rizzolini.
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E così sitrmo piìssati till'a costituzione

:rpplicirre

Riparto. Mi vengono ltlla tneutc i
prirni espcrimenti concreti cli vittr
scolrt: le prime uscite, i primi pasti
sulle cr.rcine da cempo piùr ahbonclanti cli ftLmo chc di arrosto, lc provc tecniche, la discesa a corcla cloppia d:rl balcone clcl cortile clell'Oratorro.
E arrivcì il tnomentct della "Ptomessa": ia \/egliir :r1 catnpo citn le tende
erettc nel cortile c-1e11'Oratorio, 1a ccrimciriia nelle cl-ricsa graLrcle clclla P:ice, ailir prescnza di Milrio Mazza, csponentc tì.lassiurrl clel rinirto sccltttismo c:rttoiico it:rliirno.
Poi il primo "S.Giorgio" con il viaggio nrrr.entr-rroso stt Lln atltoclìrro lincr
:r Ccrnobbio, ncl rnngnifico parco c1i
unu villa sul lago di Como; credo sia
stato il primo contatto del Rtp:rrttr
con gli scout della Lornharclia.
Come non ricordilre inoltre l'esperienz:l c1cl campo invernale ir-r qtrel
tli Folgaria, clopo ttn nltro viilggicr
avvcntrrroso in treno fintl :r Rovereto e poi sll ulrtL cctrrierina pcr 1'aspra
valle del Tèrr:rgnolo cd rl sospiro c'li
sol]ievo quando, finalmcnte, si:tt-ucr
sbucati ne1l':rmpio scerutric'r c-lell':r1toprano.
Furour-r lc prtrnc espcriettze, clurc itr
(rglli 5clìS() lìcr i t'lrQlt::i, illìL()rll Ir(rL()
irllcnati, c per rioi banco tli prtlva
concretiì delle primc conclltsioni
clelle nostrc ricerclre.
Liìt 1 r(zziltllril lìf f Ir t5r111ii1l i" ll c cllrente ci cttstringerri't ftlrziltamerlre lìd

c-1e11':rrrangi:rrsi,
briele ecl io non

c1e1

in cui forse

solt., Gn-

pittivamt; sttffcrenzc,
d'altrl palte assai licvi ir-r cottfronto a
cluelle clalle cluali eravalìlo recluci.
I1 per-isicnr corre ir-rfine a quel campo
estivo cl-ie irbbi:rrtrtt ttrgariizzattl in
quella magnifica ct)nca tra 1e pinete
clove oggi si ò fi;rmato il bacino di
rnalg'.r Boazzo, in Val L):ionc. Qucllir
ha segnato per rnc il momento di dist:ìcco dai Riparto e la firre clclla r-nia
prrrtecipi-rzione attiva e cliretttr al mtlvinrento, La catts:r fitrclno le ctlllseguenze dei maianni fisici lir-neclitrti
nci doclici mcsi prtss'.rti "in lìì()ntagna" con le Fi:rmme Verdi c gli impegrti 1'r1',rles:iilttlrli chc ri,)ll Ini L(rlìscl'ltiv:rno più cli pirrtccipare in moclo :tclegu:rto alli-i vittr del Riparto. Ed lLtr
così trasferito ttn ptt' c1ell'espcrieuza
ma.turata r-rclla vit:r cli r-rn gruppo di
...rrspiranti alpini clurisi lupetti - ospiti cli una colonitt tììonttìntl.
Ripcns:rn,h a quegii :r.ntri c faccnclcr
run conftonlo ct)l1 llt sctltttismo :-tttu:rle, mi pirr cli rilevarc comc le prrlblemiLtiche di oggi suttttt ass:ti clivcrsc e piir complessc di quclle dci t-itlstri tempi; più essenziali quellc, collegate :rd un sisterna tli viti-i più duro,
nr:r più semplicc, teso Lì soclclisfirrc bisogr-ri piir clenrcntati; ptù complcsse
quclle di oggi, qu:tnclo lil maggkrre
clisponibilit:ì cli mezzi matcriali 1-rzr
creato le prcmessc cli urra t'iii-t tt-tcno , . . scou t, ma più oberiLti,t cii problc mi cli r-iatur:r noralc e spiritLr:ric.
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