dariamente dicendo proprio: «Cerco l’uomo».
Mi pare interessante notare che Diogene dichiarasse
di essere alla
ricerca non di un uoAvvenire
11/04/2015
mo, ma dell’uomo, ovvero non di uno dei tanti individui che incontriamo quotidiana-

lenico faticosamente proteso a trovare l’uomo vero, cioè colui in grado di diventare il
protagonista di un nuovo umanesimo.
riCopia La
ridotta
cerca iniziata da Diogene oltre 2300 anni fa si
presenta oggi attualissima e, se possibile, an-

e l’animalismo, lo strapotere della tecnica,
ti viene negata l’idea di natura umana».
l’individualismo, l’identità sessuale.
Nel libro sono descritte alcune tensioni e conL’autore
sintetizza le aspre sfide provenienti
traddizioni
che
caratterizzano
drammaticaal
75% del
formato
originale
letter della
pagina
da questi avamposti della contemporaneità
mente la condizione dell’umanità contemfacendo ricorso al concetto di post-umaneporanea e, nel medesimo tempo, la riflessio-

ventare
del Dio
suo vol
re il pro

Storia. Il parroco di Bozzolo vedeva nella Resistenza
l’affermarsi del senso di patria. Il ricordo dei sacerdoti uccisi

Il 25 aprile
di

MAZZOLARI

PAOLO TRIONFINI
ell’estate del 1945, Mazzolari
scrisse una serie di lettere aperte
per “Il Popolo di Mantova”, che
poi riprese e ampliò alcuni mesi
dopo per “La Settimana d’Italia”,
per essere infine riprodotte nell’opuscolo Lettere della speranza.
L’intento era di recuperare l’uomo dopo la terribile prova della guerra. In quest’ottica, il parroco di Bozzolo si rivolse, tra gli altri, a un partigiano che sembrava aver smarrito la carica ideale della resistenza, a un giovane che aveva
creduto nel fascismo, a un industriale che era
stato connivente con il regime. In questa serie
di articoli, Mazzolari enucleava alcuni concetti che avrebbero rappresentato un filo rosso della sua personale memoria della Resistenza. In
particolare, nello scritto indirizzato al partigiano, nel quale dava voce al malcontento montante che si faceva largo nelle fila resistenziali,
il parroco di Bozzolo individuava come lascito
insopprimibile della guerra di liberazione il recupero del senso patriottico in chiave popolare: «Fra tante tristezze e disgrazie, l’adozione
della Patria da parte del popolo è l’avvenimento consolante della nostra storia. Proprio coloro che non avevano nessun motivo di attaccamento e di riconoscenze, slargarono verso di
essa, quasi all’improvviso, il cuore e le braccia
per proteggerla e salvarla. Ora che gli umili sono saliti verso un’idea di Patria, che può essere
amata da tutti perché è un bene di tutti e non
sta contro nessuno neanche con quei di fuori,
il Risorgimento è compiuto».
In tal modo, il parroco di Bozzolo recuperava una declinazione, destinata a larga fortuna, della Resistenza come “secondo Risorgimento”,
che aveva portato a compimento le aspirazioni dei padri della patria. In lui, affiorava appunto, la convinzione che grazie alla guerra
di liberazione il popolo avesse per la prima
volta preso direttamente in mano i destini
della patria («fra tante tristezza e disgrazie,
l’adozione della patria da parte del popolo è
l’avvenimento consolante della nostra storia»,
scriveva proprio nella lettera al partigiano), l’idea che la ricostruzione potesse avvenire soltanto attraverso lo sforzo di tutti, grazie anche
a una politica di pacificazione nazionale capace di evitare sia i rigorismi estremi di una malintesa epurazione sia i facili trasformismi, fa-
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della nostra storia che non vanno deprecati né
vezza temporale ed eterna». Il leit-motiv delesaltati oltre certi limiti (...). Se la Resistenza per
l’onore reso al sacrificio fu, per l’appunto, svicolpa dei partiti, non avesse perduta la sua iniluppato in chiave di martirio, non molto diziale nobiltà, se avesse conservato intatto il paversamente da quanto aveva rielaborato dopo
trimonio spirituale dei suoi Morti, se invece di
la grande guerra, se, ad esempio, si confrontascavare una trincea avesse costruito un ponte,
no i testi dei discorsi tenuti in occasione della
avrebbe salvato l’Italia».
ricorrenza del 4 novembre. In questo caso, a
La chiusa dell’articolo portava a galla un altro
proposito di Emi Rinaldini, Mazzolari scrisse
punto che alimentò l’elaborazione di don Prilapidariamente: «Ma ci sono i morti. I morti ci
mo Mazzolari, propenso a tributare l’onore ai
lasciano, non tradiscono».
caduti per la causa. Nei primi mesi dopo la liSullo stesso terreno, il parroco di Bozzolo si aberazione, uscì nell’opuscolo Testimonianze per
doperò per difendere l’onore dei preti uccisi.
Sergio Arini e Pompeo Accorsi morti per la liNell’estate del 1946, all’indomani dell’uccisiobertà un suo commosso ricordo
ne di don Gino Rasori, parroco di
di due suoi “discepoli” uccisi nel
San Martino Casola, nel Bolo1944, che, a dispetto del titolo, tragnese, Mazzolari scrisse un artiLe
difficoltà
di
creare
duceva questa tensione: Non so
colo intitolato Preti nella toruna
“coscienza
scrivere di voi. C’è uno scritto inmenta, nel quale denunciava il
comune”: «Troppo
teressante in cui Mazzolari mise
prevalere dello spirito della “fain parallelo la Resistenza tedesca spesso vedo ancora zione” che non si arrestava neme quella italiana, esemplarmente
meno di fronte alla sacralità del
il fascista
incarnate in due figure chiave di
presbitero . L’uscita fece da bate il partigiano,
cui erano usciti praticamente a
tistrada a una serie di cinque arnon il fratello
caldo i rispettivi profili per ricoticoli usciti in agosto sotto l’oce
l’italiano»
struirne il martirio. Riflettendo sul
chiello comune de «La Chiesa
gesuita tedesco Friedrich
nella tormenta».
Muckermann, il parroco di BozSulla stessa linea, per contrastazolo puntualizzò: «Non nego che questo modo
re il tentativo di autoidentificazione con cui neldi sentire “non sia facilmente comprensibile e
l’immediato dopoguerra i partiti di sinistra tenin parte qualificabile”; esso però denuncia il cadevano a presentarsi come unici depositari del
rattere passivo della Resistenza tedesca, poiché
patrimonio etico della guerra di liberazione,
in Germania la fedeltà alla patria tedesca soMazzolari oppose - come ha notato Matteo Trufvrasta ogni altra fedeltà». Per contro, infelli nell’Introduzione agli Scritti politici- il «pardagando sull’itinerario biografico di
tito dei martiri», alludendo presumibilmente ai
Teresio Olivelli, il prete cremonese
sacerdoti assassinati durante e dopo la guerra
civile da fascisti e comunisti: «Sarebbe più giuscrisse: «Egli, infatti, è su questo
LA RESISTENZA DEI CATTOLICI
sto dire: sono molte le cose che non vanno. Non
piano di rivolta al male senza
sarebbe però giusto dire, come fanno coloro che
riserve, di offerta al bene sen«La memoria della Resistenza»: a settant’anni dalla
vogliono il caos: c’è niente che va. Se adesso (...)
za limite. Per me è il tipo delLiberazione, la Fondazione Don Mazzolari propone un
non mi tenessi il cuore, il suo straripare mi solla nuova generazione criconvegno di studi, oggi, nella Sala Civica del Comune di
leverebbe un attimo, ma farei male a molti, spezstiana, il quale, con una deBozzolo (Mantova). I lavori, con inizio alle 9,30, prevedono zando fiducie che voglio invece rinsaldare. Chi
cisione semplice e incroldopo i saluti del sindaco Torchio e di don Bruno Bignami e
pecca contro la speranza pecca contro lo Spirilabile, si distacca e si opl’introduzione di Giorgio Vecchio – quattro relazioni: «I cattolici
to (...). Due anni fa pensava così anche il “parpone al fascismo, dopo aitaliani e la memoria della Resistenza», di Marta Margotti; «Don
tito degli impiccati”: mostrava almeno di penverne sofferto, negli avvePrimo Mazzolari, “Adesso” e la rilettura della Resistenza,» di
sarlo. Oggi, su questa posizione da onnipotennimenti e negli uomini più
Paolo Trionfini (di cui anticipiamo un ampio stralcio); «Don
te stoltezza è rimasto solo il “partito dei martiche nell’ideologia, l’irrisolLuisito Bianchi e la recente letteratura sulla Resistenza», di
ri”, ma posso assicurare i compagni che ci hanvibile antitesi tra esso e il criIsotta Piazza; «La Resistenza e la memoria della Resistenza
no abbandonato, che questa solitudine non ci
stianesimo (...). Basta un cria Bozzolo», di Ludovico Bettoni. Domani, nella chiesa di
fa paura». Il tema, come è noto, rappresentò
stiano come Teresio Olivelli
San Pietro, alle 18, il cardinale Gianfranco Ravasi
l’occasione per la sua ultima pubblicazione del
per giustificare nel mondo la
presiederà la celebrazione eucaristica nel 56°
1958 non a caso intitolata I preti sanno morire.
presenza della Chiesa e l’insostianniversario della morte di don Mazzolari.
tuibilità della sua funzione di sal© RIPRODUZIONE RISERVATA

cilitati magari dallo stesso Partito comunista
ansioso di nuovi sostenitori. Mazzolari si schierava invece per una netta denuncia dei guasti e
delle responsabilità del fascismo – così come elencati nelle tre lettere all’industriale, al magistrato e al giornalista –, ma su questa base di
chiarezza apriva la strada a un reinserimento
attivo nella società civile di chi quel regime aveva – più di altri – sostenuto.
Su questa linea di riflessione, vale la pena riprendere un altro testo, non a caso pubblicato
in una delle prime uscite di “Adesso”: «La Patria
non è l’ultima né tutta la casa dell’uomo: se poi
si pensa che l’unità raggiunta in suo nome fu
spesso a danno dei poveri e a servizio di pochi,
posso anche spiegarmi certe indisposizioni e
diffidenze. Ma se non è tutta la casa, è una casa dell’uomo, un luogo d’incontro e di sosta, un
crocivia, dove si riesce a guardarci un po’ meno
torvi: come quando ci si trova in Chiesa, anche
se la fede non è la stessa per tutti (...). Come arrivare alla distinzione quando ci manca una comune coscienza politica, un affetto comune e
un comune altare, su cui deporre le armi fratricide e consumare i nostri rancori? Vedo uno star
male comune, una comune povertà che presto
potrà divenire una comune rovina; ma non vedo una Patria comune: vedo il fascista e il partigiano, non vedo il fratello e l’italiano. Fascismo e Resistenza, sono
due episodi

IL CONVEGNO

E l’ex-Cccp racconta assassinii e rancori nell’Emi

ANDREA GALLI
l 29 febbraio del 1944, su una strada di campagna poco distante da
Copyright © AvvenireReggio Emilia, viene ucciso da tre
gappisti un uomo di nome Ulisse,
di 49 anni. Fascista della prima ora, era stato squadrista, poi alla Marcia su
Massimo Zamboni

I

LIBERTÀ. Un’immagine curiosa di don Primo Mazzolari (1890 - 1959)

ro una delle esperienze più originali e
braccianti e mezzadri (alla fondaziodi squadra. È un insieme di ricordi
influenti nel panorama musicale itane del Partito Comunista a Livorno nel
sulla guerra, vista e vissuta dalla parliano degli anni ’80 e ’90.
1921 furono numerosi i reggiani prete dei vinti, rimessi insieme come le
senti) e sempre lì la guerra civile fu
tessere di un mosaico da un discenZamboni di quel suo nome omeri12:29 pm
(GMT -2:00)
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cruenta, brutale. La
dente11,
che 2015
per ribellismo
giovanile,
al- / particolarmente
co e di quella vicenda domestica se- Aprile
Resistenza divenne un mito fondatila fine degli anni ’70 ha preso le dimi-sepolta ha sempre saputo poco
vo come forse in nessun’altra parte
stanze dalla propria formazione, dalo nulla. Ora ha deciso di portarla ald’Italia. Un Partito comunista "pela luce e di raccontarla prima di tutla "linea" di casa.
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