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Quando si ha l'impressione di
sapere tutto, o quasi tutto, di
questaoquellapersona,è faci-
le scopriredinon saperenien-
te. Per esempio, pur sapendo
di lui un'infinita serie di cose -
lavoro, impegno sindacale e
politico, squadra del cuore,
passatempiepassioni - chipo-
teva immaginare che lui, il
buon Gino Compagnoni, oggi
novantunenne felice e prima,
pertantianni, sindacalistaap-
prezzato della Cisl, fosse an-
cheunbuonscrittoree,soprat-
tutto,untestimonedel tempo,
di quelli che di storia e di sto-
rie da raccontare ne ha accu-
mulatedavvero tante?
Invece, capita adesso che un

suolibrodimemorieetestimo-
nianze («Altri tempi…», edi-
zioniArti,Brescia2012), sipro-
ponga come«sommadi ricor-
di coperti da mille millimetri
dipolveremaancoraviviepro-
posta di viaggio alla scoperta

di ciò che è stato». Gino rac-
conta, stupisce, manda a dire
tutto ciò che gli è «rimasto
dentro», quello che gli impe-
gni di lavoro e una certa ritro-
sia nel far sapere ad altri quel
cheera successogli hanno im-
pedito di mostrare. Il vecchio
sindacalista,corteseedisponi-
bile comeè sempre statonegli
anni in cui ha esercitato la
«professionepiùbellaepiùbi-
strattatadelmondo»(Segreta-
riodi categoria lavorativa, che
cerca accordi per tutti ma che
nontrovamai il tempopersot-
toscrivere il suo), racconta la
sua straordinaria avventura,
lunga una vita e per fortuna
nonancora conclusa.

TUTTO incomincia da Brescia,
in una casa di Borgo Trento,
dove Gino nasce e cresce, pro-
segue tra botteghe e officine,
divisamilitareeguerre,prigio-
nia e ritorno alla libertà, viag-
gi forzati oltre gli oceani, rim-
patriate faticose, anticamere
infinitenegliuffici incui sipo-
tevano intravedere occasioni
di lavoro, ascolto paziente di
parole, a volte di conforto al-
trediassolutodisinteresse,do-
mande presentate, consigli ri-
cevuti, impegni onorati. Poi,
quello spiraglio che offre la
possibilitàdientrarenelsinda-
cato, nonunoqualunqueben-
sì quello dei cattolici, la cui
missioneeraquelladidifende-
re la dignità delle persone
chiunquefosseroequalefosse-
ro le loro convinzioni politi-
chee religiose.
PercinquantacinqueanniGi-

no Compagnoni è stato «sin-
dacalista vero», cioè di «lot-
ta»edi«proposta»,semprefi-
nalizzateadottenerecontratti
almeno decorosi. Prima del
sindacato, invece, Gino era
unodei tanti giovani rampan-

tiper iquali lavogliadi sfidare
leovvietàsuperavadigranlun-
ga regole e imposizioni. Gli
piaceva vivere libero e fare
buona musica. Così fino a
quandonondovettesottomet-
tersi al «regime», che loman-
da in caserma a Milano con
l'obbligo di fare musica nella
«gloriosa banda musicale del
reggimento», e alle «sue»
guerre,quelle che,brutalmen-
te,mandano tutti, lui compre-
so, a conquistare terre nuove
ed inutili. Le pagine racconta-
no e mettono in fila ricordi e
pensieri…
«Ci sono notti - scrive Gino

nelsuodiario - incuirivedogli
amici delle elementari, il pra-
to vicino a casa, le adunatedel
sabato contrassegnate dalla
fanfara dei giovani fascisti, le
sale della banda Paradiso di
Milano, le guerre in Albania,
Grecia e Africa - El Alamein,
nonunluogoqualsiasi-, iquat-
troannidiprigioniapassati in
Egitto, Palestina e India, il ri-
torno in Italia…». E qui, final-
mente liberi e felici, le gite in
«lambretta»(conIsoletta, che
diverrà la sua adorata moglie,
epiùtardicol seguitodiAldoe
Anna, i figli), le vacanzemari-
ne al Lido di Pomposa, quelle
montaneaCostadiGargnano,
tutte supportate da una «sei-
cento»di terzamano.

IN MANIERA speciale, Gino era
affascinato dalla politica atti-
va,quellavissutadalpapàFeli-
ce, un «socialista libertario e
perquestoperseguitatodal fa-
scismo, sottoposto a feroci
controlli e ad angherie senza
limite, costretto a fuggire in
Francia…», dove rimarrà fino
allamorte. «Mi rivedo - anno-
taGino tra lepaginedel suo li-
bro - inuna fotografia ingialli-
ta, insieme al papà e ad alcuni

suoi amici:Carli, Frassine, Pa-
squetta, Cappellaro, Peracchi,
Coltro,Squassina…tuttisocia-
listi sinceri, tutti perseguitati
ed emarginati; risento la voce
di mamma Lucia che invita a
stare tranquilli; ricordo la
clausura forzata in occasione
dell'inaugurazione di Piazza
della Vittoria, le due perquisi-
zioni fatte dai fascisti in casa
nostra, col papà che riusciva a
fuggireattraverso i tetti…».
Gino Compagnoni era dell'

Isolabella (l'attuale via Tren-
to), confinante con Borgo
Trento (detto «borg de le stra-
se»), ricco di prati e di cortili
dove i giochi permessi ai bim-
bi erano quelli della «lippa»
(ciancol), del «pirlo» (trotto-
la), del «barbanzec» (chiodo
lungo), dei «picocc» (cinque
sassi da far ballare). In estate,
massimagoduria,siaggiunge-
vano i bagni nelle cascate del
Mella (aPonteCrotte),nel tor-

rente Garza (in piazzale Cesa-
re Battisti e al Canton d'Albe-
ra),neicanaliCelatoeBovado-
ve l'acquaeralimpida,addirit-
tura da bere. Il papà faceva
quel chepotevapercrescere la
famiglia,maquel suomododi
fare politica, allora«coraggio-
so» oltre ogni immaginazio-
ne,gliprocurògrandipreoccu-
pazioni. Addirittura, fu co-
stretto a vendere tutto per pa-
gare i creditori. Seguì l'esilio
in Francia. «Noi - ricorda Gi-
no - dovevamo raggiungerlo.
Invece,quandociconsegnaro-
no i passaporti, la broncopol-
monite lo assalì e lo portò alla
tomba.Era il 1935, io cercai la-
voro:quindicigiorninonpaga-
ti come elettricista, poi mesi
pagati poco come garzone di
una salumeria in città e altri a
Ghedi».
Chetempi! Il librodiCompa-

gnoni racconta quei tempi al-
lamaniera del diario: una da-

ta, qualche riga di spiegazio-
ne; un titolo seguito da due ri-
flessioni; un ricordo condito
con opportune lacrime. Nelle
pagine scorrono gli eventi, il
prima e il dopo, gli affetti e le
conquiste sindacali, le vittorie
e le sconfitte, le memorie pre-
se per il bavero e ricondotte al
presente.Dopo la guerra, ben-
venuta e provvidenziale, c'è la
parentesi calcistica che vede
Gino affermarsi come buon
giocatore e, per questo, anche
pagato (cresce a Brescia ma
gioca prima a Pralboino e poi,
per avvicinarsi a casa, per la
Bedizzolese).

DOPO il calcio, Gino vive il
«quarantotto» politico, sposa
Isoletta il 10 settembre 1950,
partecipa ai primi scioperi
«spontanei», litiga con la
Fiom, inventa la«bacheca»su
cui vengono pubblicati comu-
nicati,notizieeriflessionisem-

precoraggiose,alimentaun'in-
chiesta dedicata al «comuni-
smo bresciano dal quaranta-
cinque in poi…» (allora corre-
va il 1957). Nello stesso anno
frequenta un corso di forma-
zionesindacalepromossoaFi-
renze dalla Cisl (ci sono i ven-
tennibrescianiEmanueleBra-
ghini ed Eugenio Guarneri,
ma anche i nazionali Pierre
Carniti, FrancoMarini,Mario
Colombo,EraldoCrea,Tonino
Pagani, Paolo Sartori e Tizia-
no Toni…). Poi, forte delle
esperienze accumulate e dalla
militanza attiva nelle Acli, en-
tra nella Cisl, settore me-
talmeccanici, dove rimane fi-
noal 1970.
Seguono gli anni dedicati ai

braccianti e salariati agricoli e
poi, lunghi e importanti, i tre-
dici come Segretario della Fi-
sascat, il sindacato del com-
mercio,gliottodedicatiaiPen-
sionati bresciani e i quattro
passati al nazionale delmede-
simo sindacato. In tutto, qu-
rantacinque anni dedicati in-
teramente a rendere meno
problematico il lavoro di tanti
operai e impiegati.

TUTTOil restoèstoria.Unasto-
ria che le fotografie pubblica-
tenelbelvolumeraccontanoe
amplificano:cisonoquellesto-
riche, ingiallite. C'è anche
quella, del 1991, che ritrae Gi-
no tra le maglie della Polizia
(lo «fermarono» per accerta-
mentiduranteunamanifesta-
zione dei pensionati e dei di-
pendenti del pubblico impie-
go). Seguono quelle del «ripo-
so»,cheGinodedicaalparaca-
dutismo:unadel2008 loraffi-
guraaCremona,primadivola-
re e poi in discesa rapida; un'
altra, del 2009, lo presenta in
compagnia del figlio e del ni-
pote, con i quali si è lanciato,
felice eunpo' pazzo.
Di tutte le fotografiee lenoti-

zie pubblicate, però, Gino
Compagnoni, il vecchio «parà
dellaFolgore»,preferiscequel-
la che lo ritrae ad El Alamein
in compagnia del Presidente
della Repubblica Giorgio Na-
politano (del 2008) e l'altra,
del 2011, che lo vede, alla bella
età di novantanni, davanti al
sacrario costruito nel deserto
di El Alamein. Il prossimo 26
maggio Gino compirà novan-
tadue anni e ha scritto a con-
clusione del suo libro: «Sono
curioso,manonansioso di ve-
dere come andrà a finire. Mi
sono rimasti gli interessi, le
passioni, la voglia di vivere e
non importa se la forza fisicaè
diminuita».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

CULTURA&SPETTACOLI
Telefono 030.2294.220 Fax 030.2294.229 | E-mail: spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Unciclodiaperitivi«neurosti-
molanti» a cavallo tra le arti ,
concepiti con l’intenzione di
offrire una chiave di lettura
della contemporaneità più
chemaidinamicae interdisci-
plinare: questi i presupposti
che pulsano sottopelle agli
«Incontri che sorprendono»,
cinque appuntamenti collate-
rali alla mostra Novecento
mai visto pronti ad animare il
Museo di Santa Giulia anche
durante ilmesedimaggio.
Cominciando proprio da og-

gi pomeriggio alle 18.45 - ora-
rio d’inizio comune a tutti gli

incontri, l’ingressoèlibero-al-
lorché lawhiteroom(la tenso-
struttura adiacente alla hall
delmuseo)ospiteràilsongwri-
ter irlandese Dave McAdam;
cresciuto nella Dublino degli
anni ’70 con il folknelle vene.
L’artista si esibirà in un deli-

cato set acustico modello chi-
tarra e voce, nel quale alterne-
rà brani propri e riletture di
grandiclassiciattintidallatra-
dizione popolare folk-rock.
Viaggerà lungo frequenze filo-
musicali anche il rendez-vous
preserale di mercoledì prossi-
mo, 8 maggio, laddove a cata-

lizzare la scena per un piccolo
viaggio culturale al crocevia
tra musica, pensieri e parole
sarà il compositore autoctono
Mauro Montalbetti; mercole-
dì 15 toccherà invece a Emilio
Isgrò - poeta visivo e artista
concettuale,nonchédramma-
turgo e scrittore – rispondere
alle domande di Paolo Bolpa-
gni, mentre il 22 spazio ad ar-
chitetturaetramelegatealde-
sign con l’intervento di Bene-
detta Tagliabue, architetto di
fama internazionale intervi-
stata dalla collega Paola Faro-
ni, vicepresidente dell’Ordine
degli Architetti di Brescia. Co-
municazionesimbolicaecoin-
volgimentoemozionale, i temi
dell’appuntamento conclusi-
vodel29maggio,quandoospi-
te sarà lo psicologo bresciano
AndreaCirelli.•E.ZUP.
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DaveMcAdam,il folk
delNovecentomaivisto

«Èunasomma
diricordicoperti
dipolvere
maancoravivi,
allascoperta
diciòcheèstato»

Ugo Brusaporco

Per un breve periodo visse a
Berlino,doveascoltò le lezioni
di «filosofia positiva» di Frie-
drich Wilhelm Joseph von
Shelling:«Schellingchiacchie-
ra in unmodo del tutto insop-
portabile»,avrebbeperòscrit-
toal fratello.Ma fuunaparen-
tesi, perché la sua città eraCo-
penaghen, dov’era nato il 5
maggio 1813 e dove sarebbe
morto l’11 settembre 1855a so-
li 42anni.Del filosofo, teologo

e scrittore danese Sören Aa-
bye Kierkegaard, considerato
universalmente il padre dell'
esistenzialismo, ricorre dun-
queilbicentenariodellanasci-
ta. La sua breve vita è segnata
da una infelice storia d'amore
con Regine Olsen (1822-1904)
con cui si fidanzò nel settem-
bre del 1840 per lasciarla nell'
ottobre del 1841, disperata e
vogliosa di morire, mentre lui
affrontava un cammino nella
fede cristiana capace di dargli
filosofiche soddisfazioni, ma
mai di toglierli il rimpianto di

aver abbandonato una donna
innamorata.
L'interasuaoperasaràsegna-

ta da questa relazione, che
classificheràcomeilsuoperio-
do «estetico», quello in cui si
vivemomentopermomento il
piacere immediatodel gusto e
della fantasia. Il passaggio se-
guente, per Kierkegaard, è
quello«etico»,cheevitailperi-
colodellanoia e delladispera-
zione, insiti in quello prece-
dente, portando l'uomoa con-
siderare la morale come prin-
cipio della sua condotta, of-

frendo così il rischio di vivere
nell'anonimato. È il terzo sta-
dio, quello religioso, che pone
l'ioalconfrontoconl'assoluto,
aDio, che comporta la pienez-
za dell'essere, la coscienza di
essere segnati dal nulla e dal
peccato. Da qui l'angoscia, la
conoscenza dei propri limiti,
la scoperta del limite del pro-
prioesistere.
Scrittore di grande bellezza

stilistica, Kierkegaard non fu
apprezzato in vita. Il suo pen-
siero divenne importante do-
po la prima guerra mondiale,
segnatamentenellaculturate-
ologicae inquellaesistenziali-
sta, diventando, grazie anche
alla lettura kafkiana, fonda-
mento della letteratura con-
temporanea, partendo pro-
prio dalla sua polemica anti
hegeliana. •

Il26maggio
compirà92anni:
«Sonocurioso,
manonansioso
divederecome
andràafinire»

Compagnoniin quattro immagini trattedalsuolibro. Dall’altoasinistra insenso orario:conNapolitano;
giovanemilitare; paracadutistaultraottantenne con ilfiglio;duranteun comiziodasindacalista

Dall’adolescenzaa BorgoTrentoalla guerrad’Africa,
dalsindacatoal... paracadutismo: a91anni, Gino
Compagnoniha raccoltole sueesperienze inun libro
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Lapassione,lamorale,Dio:
l’esistenzaperKierkegaard
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