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(ucraino), un atto che chiaramente sfidava l’egemonia locale dei nazionalisti 
polacchi, entusiasmando invece i nazionalisti ucraini. Questi ultimi (in genere 
di confessione uniate o greco-cattolica) si erano guadagnati il soprannome 
di “tirolesi dell’Est” perché nel 1848 avevano fatto ottima impressione alla 
dinastia con il loro lealismo, in contrasto con la ribellione dei nazionalisti 
polacchi in Galizia» (p. 310). Sullo schermo del televisore, mentre finisco 
questa recensione, le immagini in diretta della stazione austriaca a Leopoli 
(costruita nel 1904, illustrazione p. 424), con i profughi della guerra russo-
ucraina. AEIOU, come iscriveva Federico III d’Asburgo sui palazzi, se vuol 
dire Austria est imperio optime unita.

 
G!"#$%%$ A&'!

A($##)&*+, S)&')-)'), Una violenza “incolpevole”. Retoriche e pratiche dei 
cattolici nella Resistenza veneta, Roma, Viella, 2021, pp. 324.

Questa che segue è una recensione un po’ sui generis, dal momento che, su 
richiesta dell’A., ho letto in anteprima parte dei capitoli di cui è composto il 
volume. Tuttavia, non per questo mi sento condizionata da quella lettura e da 
quel ragionare con lui dal momento che il lavoro era nel suo farsi e che ora si 
presenta in una veste ben diversa da quelle letture primarie, in quanto struttu-
rato e argomentato come deve essere una pubblicazione scientifica.

L’interesse storico per la presenza dei cattolici nella Resistenza è senz’altro 
di lunga data, ma la storiografia del movimento cattolico si è sempre mostrata 
reticente a trattare il tema della violenza inferta. L’attenzione è sempre stata 
focalizzata sulla violenza subita, fino al sacrificio della propria vita per la causa, 
lasciando in secondo piano l’uso della stessa contro il nemico.

Il volume di Alessandro Santagata, come viene esplicitato fin dalle sue pa-
gine iniziali, si propone di decodificare il dispositivo retorico della ‘violenza 
incolpevole’, ovvero di «un uso non colpevole delle armi» (p. 11), utilizzato 
dalle formazioni partigiane legate all’area cattolica veneta, come copertura del-
la militarizzazione, ovvero come meccanismo di legittimazione della violenza 
agita.

Le narrazioni tramandate nel dopoguerra da una certa storiografia, frutto 
dell’apologia, ma anche della polemica politica, hanno consegnato la figura 
del partigiano cattolico come quella del combattente attesista, colui che non 
aveva intenzione di combattere davvero e si limitava agli atti di sabotaggio 
in attesa dell’arrivo delle truppe alleate. In ultima analisi, un combattente 
solamente desideroso della rispettabilità, frutto di un sapiente calcolo del 
rapporto tra costi e benefici (p. 12). 
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Sulla base della documentazione reperita, in prevalenza fonti a stampa più 
che d’archivio, l’A. individua i caratteri del combattente cattolico condensati 
in colui che si era formato sul modello elaborato dalla Gioventù italiana di 
azione cattolica, quello del buon soldato pronto al sacrificio per la patria, la 
cui qualità essenziale consisteva nella disciplina morale, fisica e sessuale, in 
altre parole nell’autocontrollo delle passioni. In virtù della sua capacità di 
vincere le pulsioni, egli sarebbe stato più capace degli altri di uccidere senza 
un coinvolgimento emotivo.

In assenza di un riconoscimento istituzionale (dagli alleati, ma anche dal 
nemico che tendeva invece a ucciderli in quanto franchi tiratori), e dal mo-
mento che gli autonomi/cattolici erano privi di legittimazione su base poli-
tica, nasceva il bisogno di giustificare la violenza riconducendola all’interno 
delle logiche apprese e sedimentate nell’esercito e quindi della guerra giusta, 
«che era parte integrante, e fondante, della pedagogia cattolica sulla guerra e 
sulla violenza giustificata o, per dirla insieme a Pavone, “non colpevole”» (p. 
72).

Le formazioni legate all’area cattolica tendevano quindi a strutturarsi sul 
modello dell’esercito, collegandosi idealmente alla tradizione degli alpini, il 
corpo da cui proveniva la maggioranza dei comandanti. Ma non bastava, 
perché quella che si praticava era una guerra contro l’esercito occupante il 
suolo patrio, uno straniero, altresì però contro altri italiani, i fascisti, era una 
guerra civile (p. 197).

Non si trattava di un conflitto tradizionale, con un nemico ben definito di 
fronte, ma di guerriglia costituita non solo di sabotaggi, di bombe posizionate 
sulle linee ferroviarie e sui ponti stradali, ma anche, e soprattutto, di combat-
timenti e condotte militari irregolari.

Per legittimare la partecipazione dei cattolici alla guerra di liberazione, 
che era pure guerra civile, si rese necessario distorcere la rappresentazione del 
conflitto e a ricorrere a motivazioni di tipo etico e morale. Era necessario pri-
ma di tutto espellere simbolicamente dalla comunità nazionale, dal consorzio 
umano stesso, i fascisti, gli italiani che avevano tradito mettendosi al servizio 
dell’occupante straniero e quindi giustificare la loro uccisione. «Per i cattolici 
però il peccatore non esce mai dalla famiglia dei fratelli. Questo schema non 
era dunque su.ciente. Si pose allora l’esigenza di rappresentare e di cercare di 
praticare un’altra resistenza, per amore, senza odio, al di sopra delle passioni 
violente della guerra civile, quando non della guerra civile stessa, e per questo 
idonea a commettere il fratricidio» (pp. 139-140).

Tale rappresentazione ha dato adito nel dopoguerra, alla costruzione di 
uno steccato ideologico teso a depotenziare il carattere antifascista della lotta 
resistenziale delle formazioni autonome/cattoliche, riservando la prerogativa 
della qualifica di antifascista solamente per le formazioni garibaldine/comu-
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niste. In particolare, negli ultimi due decenni sono state pubblicate ricerche 
tese a dimostrare come i vertici della Resistenza più moderata del Veneto, a 
conoscenza che la guerra era perduta per fascisti e nazisti, pensassero più a 
stipulare patti segreti con i dirigenti della Rsi piuttosto che combattere con-
tro di loro, per una spartizione del potere nel dopoguerra. Si trattava di una 
tesi sostenuta con molta forza polemica, a tratti sgradevole, priva di idonea 
documentazione e contraddetta dai fatti stessi della guerra di liberazione. Si 
può, quindi, capire come il lavoro di Alessandro Santagata fosse una ricerca 
necessaria nel panorama degli studi sulla Resistenza. Correttamente l’autore 
ha riportato l’analisi su binari storicamente più adeguati.

Santagata, inoltre, rileva come le diversità tra i reparti partigiani fossero 
molto più sfumate in quanto i combattenti erano l’espressione della società a 
cui appartenevano, ne erano i figli, i membri maschi altrimenti destinati ad 
arruolarsi nella repubblica di Salò. Tutti i resistenti, o quasi, indipendente-
mente dalla banda partigiana erano cattolici, o quanto meno imbevuti di va-
lori cristiani. Inoltre, nella situazione di di/usa ignoranza politica provocata 
da vent’anni di educazione fascista, molti che si definivano comunisti lo era-
no più per la condivisione di un generico programma di rivoluzione sociale, 
più vicino ai richiami evangelici «che per un’e/ettiva conoscenza dei postulati 
ideologici del partito comunista. E così non erano infrequenti casi di giovani 
cattolici che […] si autodefinivano comunisti» (p. 241).

A fare la di/erenza tra le bande non era tanto il colore politico di/erente 
o la provenienza dei loro dirigenti politici e militari che pure era diversa. I 
comandanti delle bande garibaldine erano uomini del Pci provenienti dalla 
Toscana e dall’Emilia, quelli degli autonomi erano prevalentemente elementi 
radicati nel territorio. L’A. sostiene che a fare la di/erenza era la concezione 
della guerriglia: quella «dei garibaldini corrispondeva ad una strategia (ratifi-
cata anche dagli organismi unitari) che metteva l’attacco al primo posto e che, 
in linea con la cultura politica marxista leninista, prevedeva che le avanguar-
die mobilitassero il popolo nell’insurrezione. La prospettiva ultima era quella 
rivoluzionaria» (p. 158). A bilanciare questo atteggiamento, nelle brigate che 
facevano riferimento al partito della Democrazia cristiana, si sentiva l’esigen-
za di legittimare una nuova classe dirigente nella consapevolezza che «se i cat-
tolici fossero rimasti fuori dalla resistenza avrebbero rischiato l’emarginazione 
politica o, ancora peggio, una deriva del paese verso il socialismo sovietico» 
(p. 88). Si trattava, quindi, di ‘schermare’ «il Veneto dalla di/usione del so-
cialismo» e per taluni di aprire «così la strada per una restaurazione della cri-
stianità», un’operazione che non prevedeva il coinvolgimento militare delle 
masse, che stava alla base del disegno di garibaldini e azionisti (p. 199). 

Nel suo lavoro di ricerca, l’autore privilegia un’area geografica circoscritta 
al Vicentino e al Padovano, anche se non disdegna incursioni in altre zone 
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come il Friuli e la Val Camonica, analizzando formazioni partigiane padova-
ne, la Guido Negri, la Pierobon e la Damiano Chiesa, e vicentine, la Mazzini 
e la Sette Comuni (poi Divisione alpina Ortigara). Se le bande vicentine erano 
nate più o meno direttamente dentro la canonica di don Pascoli, a Povolaro, 
nel Padovano il fulcro dell’organizzazione della Resistenza era stato il Colle-
gio Antonianum dei padri gesuiti, dopo che l’apparato poliziesco nazifasci-
sta, alla fine del 1943, aveva demolito la rete di salvataggio degli ebrei e dei 
prigionieri di guerra angloamericani, che aveva le sue basi nella basilica del 
Santo e della quale facevano parte, oltre al CLN, un lungo elenco di preti, 
da don Giovanni Fortin a padre Placido Cortese e padre Domenico Artero, 
alcuni dei quali pagarono duramente la scelta di impegnarsi sul fronte della 
resistenza civile.

Santagata, inoltre, analizza le biografie di partigiani cattolici, comandanti 
o semplici resistenti come Guido Revoloni, Giorgio Mainardi, Luigi Piero-
bon o Gabriele Mozzi (pp. 228-239), figure di giovani che avrebbero biso-
gno di uscire dalla memorialistica, spesso apologetica, per essere analizzate, 
magari insieme ai loro preti di riferimento o alla rete amicale con la quale 
condividevano o meno la scelta resistenziale. 

Il merito di Alessandro Santagata è quello di aver saputo organizzare in 
modo convincente il supporto teorico che stava alla base del pensiero dei 
dirigenti delle formazioni autonome/cattoliche, troppo spesso sottovalutato 
e staccato dalla sua dimensione più reale ed umana, anche se sarebbe stato 
preferibile un maggior ricorso alla documentazione d’archivio rispetto alla 
pubblicistica che sulla resistenza veneta davvero è molto insidiosa. Sono sta-
ti stampati decine e decine di ricerche, saggi, memorie, spesso in proprio, 
talvolta creando una casa editrice per l’occasione. Purtroppo, quasi tutte le 
pubblicazioni di storia locale difettano di ricerche d’archivio, pertanto non 
fanno che copiarsi a vicenda. Quindi, se si trova lo stesso fatto riportato da 
più parti non significa che siamo di fronte ad un ‘accordo tra le fonti’, ma 
di notizie copiate l’un l’altro, talvolta in modo fantasioso. Si può trovare, in-
fatti, che un delinquente venga trasformato in gappista solamente perché ha 
ammazzato un fascista, senza nessuna verifica sulla documentazione, così può 
capitare che siano stati riaperti i fascicoli processuali contro i fascisti, che il 
giudice istruttore della CAS aveva chiuso con un «non doversi procedere per 
inconsistenza dell’accusa», spacciando per responsabilità accertate, colpe che 
il giudice istruttore del tempo aveva ritenuto non su.cientemente provate. 
Quindi, è consigliabile non fondare le proprie asserzioni su documenti total-
mente o, peggio ancora, parzialmente riportati in queste pubblicazioni perché 
non a.dabili e, in ogni caso, rifarsi direttamente alla fonte documentaria può 
riservare delle interessanti sorprese.

Con le basi fornite dall’A. in questo saggio, sarebbe auspicabile in futuro 
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proseguire nell’analisi del rapporto tra i cattolici e le diverse forme di violen-
za, non solo inferta, ma anche subita, decodificando l’atteggiamento indivi-
duale nei confronti della morte, della tortura, del carcere e della deportazio-
ne. Ai medaglioni biografici dei laici cattolici, sarebbe opportuno a.ancare 
quelli dei preti combattenti partigiani come don Pegoraro, don Dal Zotto, 
don Roana, tanto per fare un esempio, inserendoli nel contesto storico e 
mettendo in luce la relazione complessa tra i preti e i partigiani, utilizzando 
in larga misura le schede presenti nel Ricompart dell’Archivio centrale dello 
Stato di Roma oppure quelle conservate, insieme ai diari partigiani persona-
li, dalle varie sedi ANPI, ma anche i fondi archivistici prodotti dagli organi 
e dalle istituzioni del regime fascista repubblicano.
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