
{;r'
i-da .x"i

.!-:
'"{{:t' 

À

f(l*f f
& "**-*t"



11

:l,l
I

Scaffàle 139

Giorgio Vecchio, Il sffio dello Spiri-
to. Cattolici nelle Resistenza europee,

Viella, Roma 2022, pp. 405

Assai ricca e variegata è la letteratu-
ra sul fenomeno della resistenza al

fascismo e al nazismo nell'Europa
del Novecento. Lapparente trionfo
del fascismo e del nazismo e la loro
successiva, e rovinosa, caduta hanno
formato oggetto di una vasrissima

bibliografia, che ha avuto tuttavia il
limite, in non pochi casi, di fare ri-
ferimento all'uno o all'altro conresro

nazionale. Appariva invece necessa-

rio - e I'ampia ricerca dello storico
lombardo corrispor-rde proprio a que-

sta esigenza - cercare di affrontare al

livello propriamente europeo il pro-
blema del significato profondo della

Resistenza: affrontato prevalente-
mente, sino ad ora, a livello naziona-
le, ma meritevole di essere collocata
a livello europeo, come appunto si è

proposto di fare I'autore, sia pure cir-
coscrivendo la sua ricer ca ar cattolici,
con un ampio cerchio che abbraccia,
in ordine successivo, la Francia, il
Belgio, l'Olanda, la Germania, la Ce-
coslovacchia, la Polonia e,, alla fine,
I'Italia (.d è questa la sezione più
ampia del volume, quella sulla quale
soprattutto si è soffermato Vecchio
nelle sue lunghe e fruttuose ricerche).

Questo confronto - peraltro ancora

parziale, perché riferito prevalente-
mente, seppure non esclusivamente,

alla componente cattolica - risulta di
grande interesse, anche perché libera
la pubblicistica "resistenzialista' dal
limite della sua inevitabile "parziah-

tà", aprendo la via, come del resto è

necessario, a una ricerca condotta sul

più vasto contesto europeo.

Di fronte ai totalitarismi, come Vec-
chio non manca di rilevare, vi furono
anche da parte dei cattolici diverse
forme di reazione, né mancarono
cedimenti od omerrà; vi fu turravia
un movimento resistenziale che, pur
all'interno di nvariegatissime scelte di
vira, 1r. 27) era accomunaro da una
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forte passione per la libertà", del citta-
dino e non solo del cristiano. Da qui
la qualificata presenza dei cattolici
nella Resistenza in forme che consen-

tissero ai credenti, pur nell'impegro,
anche armato, di uconservare l'appar-
tenenza aller Chiesa e la pratica reli-
giosa, (p. 37).
A partire da questa ampia e docu-
mentata premessa,, si sLlsseguono le

sezioni del volume che comprendo-
no i paesi sopra citati: aree, qlleste,

prevalenterrìente cattoliche e invece

minoritarie nella Gernr:rnia di allora,

proiettata a C)riente. A ciascuna di
queste aree viene destinat:r puntr-rale

a.ttenzione, ma non vi è clubbio che

due aree risultir-ro privilegiate (non

:ì caso, del resto, data la loro inrpor-
tanza), cssenclo :r loro cleclicrrtir oltre
la rnctà del voltrrnc (per la Frar-rcia lc:

pp. 33-102 e per I'ltalia 205-3t15).

Risr-rltano assai pr-rntr"rali le anno-
tazioni sulla clifficile sitr-razione dei

cattolici tedeschi e strlla dr:-rmmatica

vicenclrr dei cattolici prol:rcchi (r'crso i

qr"rali clai n:rzisti fìrrono posti in atto
veri e pro;rri eenocidi); -. norl re-

stlì, per qurì.llto rigtrarda qllesti aspet-

ti, che rinviare alla lettura diretta cli

1'rrrgine di irgile e sraclevole lettura
(qualitn\, invero, non senlpre presente

nella storiografiu cl-re talora rispec-

chia soltanto se stessu e norl riflette
rrdeguatrrrÌlerìte suIIe esigenzcr clel let-

tore:, specialmente di quello non spe-

cialista).
Il caso della Francia è una sorta di
unicum perché si è trattato dell'unico
caso di occuplrzione parziale dr un ter-
ritorio: come noto, dopo la caduta di
Parigi fu concordata con il Marescial-
lo Pétain la creazíone di una "Francia

libera" al centro-sud del paese, con
una parvenza di "autonomia", seppLlr

parziale, all'ombra degli occupanti.
Si trattò di una breve illusione di "in-
dipendenzì' - della quale gli stessi

vescovi francesi ebbero una solo tar-
diva corrsapevolezza - perché, a par-
tire dal 1.947, la presa del nazismo si

fece sempre piir diretta, irnche nei ter-
ritori cosiddetti liberi: cli qui arresti,

imprigionamenti, deportazioni che

interessarono soprattLrtto le élites cul-
tttrrt/i (fu il caso di Motrnier, al qtrale

Vecchio fà precisi rifcrimerìti) (cfr. in
particolare le pp. 47ss). Lrr dura per-

secuzior-re anti-el-rraica contribuì a far

comprendere ai fr-ancesi l'inrpossit-ri-

lità della convivenzlr con il nazisn-ro

e si intensificaror-ro, cli consegllenza,

i movimer-rti resistenziali. Soprattllt-
to clo;ro il 1942, come Veccl-rio pone

arnpiamente in e',,idenza (pp. 45ss) la

resistenz-a al naz.ismo cliver-rne presso-

ché generale: ciò che cletern-rinò ur-

resti e persecuziorri che tuttltvilt non
furono in grado cli mettere a tnrcere il
rnovirÌÌento resister-rziale. Va sottoli-

neata I'attenzione

che può essere c
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neata I'attenzione di Vecchio a quella
che può essere considerara la "resi-

stenza intellettuale" - non meno im-
portante di quella armara - dei mag-
giori esponenri della cultura francese,,

da Maritain a Bernanos, da Mauriac
a Mounier, turri impegnati a difende-
re il valore della persona umana e il
rispetto della dignità dell'uomo (cfr.

p. 47). Vecchio non nasconde rurra-
via - condividendo parre delle posi-
zioni della storiografia cattolica - le

sue perplessità nei riguardi della linea
"astensionista" assunta dalla Chiesa
di Francia, troppo preoccupata di sal-

vare se stessa e troppo poco impegna-
ta nella difesa della dignità di tutti gli
uomini (pp. B5ss). Fu, quesra, una
delle pagine meno felici della Chiesa
francese.

Ancor piìi ampia e articolata la sezio-
ne dedicata specificamente all'Italia
e al suo variegato e complesso mo-
vimento resistenziale. Vecchio aveva

a più riprese affrontato quesro tema,
ma questa volta ha inteso soffermar-
si, più che sulla "cronaca resistenzia-
le" sulla sua "anima' profonda, rico-
struendo le ragioni e le motivazioni
etiche e spirituali di quesra non facile
scelta.

La riflessione dell'autore prende le
mosse dall'analisi delle ragioni pro-
fonde della Resistenza, di quella ar-
mata e di quella disarmata, ponendo

in evidenzale ragioni di una radicale
opposizione al fascismo e al nazismo.
Lucida è l'analisi delle vere ragioni
della scelta resistenziale, a partire da
un'istintiva ribellione per lo stravol-
gimento, da parre delle dittature,
dell'uomo e dell'umano: e ciò con
interessanti anno tazioni sul rapporro
fra laici e gerarchie ecclesiastiche, in
un contesto in cui I'opzione per la re-
sistenza armata imponeva una scelta

di sofferta auronomia e costringeva
in qualche modo i cattolici resistenti
a pensare e ad agire senza riferimenti,
e tanto meno cope rtura, dell'ap para-
to ecclesiastico. In questo senso, assai

finemente, Vecchio sottolinea quanra
importanza abbia avuro la scelta re-

sistenziale - adottata dai laici in ri-
gorosa ma obbligata auronomia - di
operare delicatissime scelte di campo
(cfr. le pp. 228ss). Lesperienza resi-
stenziale rappresentava un momento
di fondamentale importan za per il
riconoscimento della strutturale li-
bertà del laico, in un conresro in cui
veniva posta in evidenzala sua diffi-
cile solitudine. Non meno significa-
tivo I'apporto del clero (si vedano in
particolare figure come quella di don
Primo Mazzolari, pp. 21Oss).

Non meno interessanti le numerose
pagine che - in una veramente origi-
nale sezione del libro (pp. 336-386)

- Vecchio dedica alla ricostruzione.



142 Scaffale

a grandi linee, del ruolo delle don-
ne (delle laiche ma anche delle reli-
giose) nel fenomeno resistenziale. Si

susseguono, grazie ad attente e cer-

tosine ricerche, vicende di donne,
ora dell'alta aristo crazia ora abitanti
di umili villaggi, impegnate, a ri-
schio della loro vita, a servizio degli

uomini: con una forma di resistenza

non armata alla fine non meno im-
portante e influente di quella armata:

sfilano, I'una dopo I'altra, donne che

a rischio di morte hanno ospitato e

salvato ebrei; altre che hanno accom-

pagnato verso la Svizzera, in sentieri

difficili, potenziali vittime della po-
lizia tedesca; altre donne che hanno
raccolto e cucinato il cibo per i par-
tigiani e altre che sono state attive
vivandiere dei piccoli gruppi dispersi

sulle montagne: tutti capitoli di una
"storia minore" tale soltanto di nome

e della quale Vecchio sottolinea I'im-
portanza anche al fine di mettere a

disposizione di tutti quella che po-
trebbe essere chiamata l"'altra faccia'

della Resistenza armata.

Molte altre cose vi sarebbero da dire
circa questa ricerca. Attraverso un'in-
vidiabile capacità di mettere a frutto
le nuove tecniche di pubblicazione e

di documentazione, il volume offre
un quadro assai vasto e articolato del-
la Resist enza europea e italiana: una
vicenda che non può essere dimen-

ticata in una stagione in cui,, a oltre
settant'anni di distanza, si profiia una
nuova e difficile stagione di "resisten-

za": quella della lontana - ma vicina

- Ucraina, luogo di una "nuova resi-

stenza" non troppo dissimile da quel-
la degli anni centrali del Novecento.

Giorgio Campanini

Gualtiero Sigisn

focolare che non c,

siero ecclesiologicc

zolari, AVE, Ror

Gualtiero Sigismondi

ì : . .'a, I i'_ ,ì,

ll pensiero ecclr

di don Primo M

uPochi hanno ar

to don Primo,
Chiesa,, Qqtjo
p. 42). Così do

co e discepolo
Ecco perché la
Chiesa si collo
stenziale che te<

ecclesiologica e

sione per la rifi


