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Un cattolico

a rnodo sLro- di Pletro Scoppokr è un libro non facile du defirn'a. Rlcchcggi,intitolo si potrebbe dite ha una fisionomict tLtt po' u sé stonte E frutto d,all'intrcccio sttcttlsslmo tr-rr la bktgrafitt spirinLale e intelLetttLaLe di un uomo c le ticentle del tentpct ncL tluule egil è ui.ssuto Librct ncneccrtesco: resfira di t"ttte le rerrsiorri e Le probLenttLtiche che honno tLttraucrsdto La cctscielTtt religktsu, La dentocra1ia contetnlordnea e i rappr»'ti trd stoto a chiestr
ncl secolo .scoi.so, con purticolare a cerLtrale riJerimento all'eslterienTa itaLiana Va detto inoltre
che iLLihro, pttrLttLndct ail'e.s.sentlaic, risttlta costcl[ato di una serie di affermtTirni soLo ull'appdrcnzd scmf.,licl, ma piuttctstct simili ail'ttnttcttcrTione, fatta breuerncnte per sé, di chi abbfu a
LtLngrt riflettuto c ooglla frssare scio Le strutture f)ortcttlti Ca,prra cos) che in poche righe si adtlensi uruL retc fittissirrn di rhnandi, di ati si lrtò sctLct cercare di indiuiduare tlualche filo È
LlLLantacercanotlifare purctccnttibuti chc.scguono, LasciarLdo lnscgulft] al[ettoraditctcciate traLe pagne cli Scof1rokr il. percorso tltti piìL ccnrgenidle Non rnanclrerà, in ogni cttvt, di douersi confrrnùdre con l'csscn?iaic, rl caso serio de lla oicenda ttmand, nell'orizTonte deLla sutricL, con il 5LO slrcssorc, La sua opttcità collettiue e lersonali, Ie sae po.s.sibllltà e i sucti uincoLi, Le
sLLe apcrtura ln unt purcia: tLttto ciò chc f-,uò segrtn-e ln serrslbilirà, I'inteLligenTa e lc fttcnltii e
La psiche di urtu ltersontL roclicuu nell'ethos t).el ternpo in cui uiue e u.to[e t'ttrsane consdleuole
rrr nru.l,,.rtli.u. afl,, rl.'iu kntlo prrr.'.i1',
Opcrd tli nrro s torico, e di uno tlei maggiori dcl sccolct .scor)^o, pcr certl t er-sl pou'ebbc porsi in
done. iL

cctrttirtuitìtconunfiLonestoriog'uficr,,cl.rchctccttosciutoullcclta.\ucccs!o,
so|rdLLrLLtoinFrancia, qrLelkt tlella cositldecta égo-histoire agostorio neLla quale LL un ccrto ptutto della lrtro
vittt differenti srorici si sottct soffetnwti atl ttnttLizxtLrcle tugi,'ni lruPriunr.nrc ù\rrd\L/.nrfiche,
fiiìt personaLi, clrc li lnnno ctntdotti o pelcorrcl'c LLn calto itineratio tli ricerca, priuilegitn'tdo clctLnitenridiricercd[tiuttostocl'taa[tri Qr.rc.stoè celtLtnletrteueto Maapatteilt'attct cheScoppcia aueucL gia ttl\treso tla tempo /al.eTitne tl"clMurn» Jc La conoscenziì storica, iL quale gtà
nel 1951 (lu ltrirna trddu\iona ita[iancL tLelL'oltert è del )962) sottolineat,a chc la storla è sen'rpre inseptLrabile claLlct storico - daile sue /rassioni e daLlc suc tlc,mattlc , quastcsLibro q.,a cos) a
fondo rreilo scuuo delLe nL.)tiu.t\ioni de[[e stLe scelte dd ttuera piuttosto un supore quasi ,lgn'ri-
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a un fikntc l)uramentc strl-ilgrrl-

premessa dl Giuseppe Tògnon, Brescia, Morcelliana, 2008, p.128. Sono riportati di seguito gli interventi di Francesca Bazoli e Luciano Pazzaglia in occasione della presentazione del vo[une tenutasi nella Sala Beviiacqua di via
Pace il 1 6 maggio scorso srL iniziatìva della rivista Città c Dintorni e di altri sodalizi ctLlturali.

fico, mtt ua oltrc rispetto lure ad urL alho "genere letterurit", cctn tL qudle si sot'Lo confrr.ntati
proficutmtente anchc aLtri storici, per Lo più francesi, cioè tlueLlo di esporre le ragioni del loro
crederc
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L'autore nel dire

alla propria cr»cienTa le motiuat.iotti ,nun preciso itinerario stortco che

clrc del, suo credere, cioè dcLla cctmpransione mLttLLrc,tct denttct

è l.'itnprescindibil,e punut di Partcnzd anche del[a sua adesione tli fede, Iascia quasi impercettibiltnentc intrcLucdere, con pudore, il" profib di un Tu di fronte al quale sembra interrugtrsi t
dira delLu vLa personcrle uicenda

Rodolfo Rossi

Francesca Bazoli.

Un

cr,ttolico

d

nodo suc) non è un libro che si pc'rssi-r
"presentare" in senso tradizionale,
cercanrlone una chiave cli lettura unit:rria, riassunendone criticamcnte
I Contenutl.
Questo è un libnr cl-re si può solo invitirre a leggere, e si trarta di unz-r lettura brevissima, 120 pagine cli piccolo frrrmato (nel tenrpo di un:r serata
lo si leggc tutto).
Perché clico questo/ Perché la lcttur:r
c1i questo libnr è in verit:ì r.rn clialogo
a due, intimo e profonclo, tra l':rutore ecl il lettore.
Pietro Scotrrpola racconta il suo percorso spirituale e rievoca, davanti alli-r
prospcttiv:ì clell:r mortc irnminente,
alcune domande le più radicali, autentiche, profoncle cl're un uolno ec1
r-rn credente possa porst , 1 questtl
cruciali che lo hilnno accclmpagnato,
appasslonato, travagliato,nel citrso di
una vlta rntera) ponenc{olo costantenìente in cìialogo con la sua coscienza.
Egli pone queste clom:inde a se stesso ed al lettore, coinvolgendolo in
un dialogo irnplicito, 1ìon dichiarato.
E, propone risposte che sono frutto cli
r-rntr riflessiolìc personalissima sul1a
proprla vrta glunta ormai al termine
e sul proprio percorso spirituale e ir-rtellettuale.

Ma queste dsposte non appaiono in
nessull moclo come definitive, concltt.ivc Ji ttn p.rc,)rso, enul)ciirzit,ni
di verità scoperte nella lur-rga riccrc:r
cli una vita, bensì sono offertc come
spunti di riflessione che in qualche
modo esigono un confronto diretto
cor-r il lettore stesso, 1o coinvolgoncr

in una ricerca ancora aperta, suscettibile di nuovi sviluppi o di possibili
diverse risposte, e :ìrìzi kr inducono :i
continlrare un percorso di riccrca ("il

titolo cui io pensavo era molto piùr
modesto: pensieri bianchi o pensit:ri
aperti. [ ...] Bianchi vorrebbero essere i pensieri che raccolgo non solcr
nel senso della trasparcnzir nra della
disponibilità a nuovi sviluppi, a revisioni, ad approfondimenti". p. 13).
Sia chia«r, queste riflessioni, esprcsse in utro stile lingrristic() tJnt( ) essenziale quanto elegante ed incisivo,
sono di una finezza c di una p«rfonditiì straordinarie, cspressione matura di Luì intelligenzir vivissima, di uno spirito libcro. Sono le parole di un
maestro di pensiero e di vit:l, il cui
nìessaggio sentiamo profor-rdamente
consonante a quello di :iltre persone
che pure consideriarno maestri, chc
qllesta sala ci richian-r:r, anche fisic:rmente, da vicino. Davvero non

a-

vrenìmo potLlto organizzare il nclstrc't
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incontro in un luogo diverso c1:r qucsto, che ha c1:rto ospitalit.ì :r Mattecr
Perrini, grarrde amico di Scoppola,
cl-re è stato lir cas:r cli Pirdre BerrilaquiL e dei Padri clella P:rcc, in cui tantc volte siamo venuti ac'l ascoltarc le
testimoniiu-rze di uonrini liberi c forti, chc costituisce, insomma, il luogLr
fisico cl-rc piùr da press() ci richiatr-ra
acl trna traclizione di c:rttolicesimcr
rlilll( )Hil n t c, a|ert (l, c( rst i.ìlltcllicnre in
ricerc:,r. E rni piace ricorclare a qlresto
propcrsito l'incipit della prima letter:r
:crittiì Jlr S.,'1',p.,lrr Vcntiquattrr't)r)c
a clor-r Prin-io Milzzolari: 9 agcrstcr
1959: "mi rirrolgo a iei su consiglio cli
p:rdre Gino Del Bono".
M:r ncl contempo, clicevo, nonostànte l:r loro profonditiì ed essenzialità, nor-rostantc il loro porsi al termine di unii vit:r, qucsti pensieri non si
propongono conìe Luì pulìtc) di :rpprodo, ma al contr2ìrio, sollecitancr
trrru t'iflr':siollc, ulll ri>P1 ,r1, lìcl':trniìle, clLrasi ir-rvoc:rno un conftonto clialcttico ecl invitar-ro irrcquivocirbilrnelìtc uJ cser.itlìr(' urllr ct r:cienzlt
critica ariche in rapporto ac1 essi.
Mi vien da penstrre che p.s1fi;t,r la 1oro sinteticità sia 1'cspressione, a livelkr qui-rsi fisicc'r, deÌl':rttitudine dell'autorc a lasciare spazio irl suo lettorc/intcr[ocutore.
E, non si può no1ì constatare, a quest()
puntr), cl-re :-rnche questzì rnodalità cli
porgere le riflessioni pcrsonali risulti
picnamente coerelrte con quel modr.r
di essere cattolico e prirn:r iìncora uomo a cui i[ titolo c]el libro ci richiam:1.
IJrt nndct che [-ra il suo sigillo ncl rispctlo c n.'l c, )llfr(rlìf() lìtlfcnticrr con
l'altro, perché si foncla sulla ricono70

scimento piùr profonclo dcl valore
dclla libertà, sul primato dclla coscienza, intesa non come "la fonte
dei valori mclrali" nìa conre "lc.l strunìento rìttravcrso il qutrle i valori
vengollo percepiti e diventano vincolanti" (p. 49).
Coerentemente "la libertà religiosa cli
rrn blntl.ino rì()t) si g; rruntiscc n( )lì
scegliendo per lui un orientanìerìtc)
religioso nella sua formazione, ma nel
modo in cui gli si propone quell'orientamento, se chiuso, autosufTiciente,
irnposto o, al contr:rricl, apcrto al
confrr:nto con esperienze divcrse e rispettoso c1i queste cliversità" (p. 24).
Dunque aLlerture ai confronto con esperienze diverse e rispetto di clueste
diversità che trova radicamento, a
mio avviso, in un'uttitudine spirituale a. sentirsi sempre in ricerca della
rreritlì e mai in possesso della stessir,
un'attitr-rdir-re cl-re elnerge chiarissjma
in r-rna lettera scritt:r dal giovane
Scoppola ir Don Primo Mazzolari il
24 maggio 1995: "quanclo si è compreso che il cristiar-resimo non è url,ri
possesso di nulla me sempre app:ìssionata ricerca ed ansi:r di progresso,
si ò persii definitivarner-rte la quiete
1'rìrì slr un piano più profondo la si è
ritrovata più r,era e più pura".
Parole che ci evocrìu.o alla mente
cluelle del Cardin:rl Mzrrtini: "trerità
è una parola che uso uralvolentieri
perché è una parola tropllo grande, è
una aper[ula slr un mistero piùr grz-rn.le, e i, r llotl fir'sct) sc lì(,n :t iltttlire
qr-ralcos:r, a baibctt:,Lre qualcosa di
questo rnistero più grande cli noi"
(Arrigo Levi, Dktlogli sulla fetle, Il
Mulino, 2000, p. 55)
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Del resto, conre clice Pomilio, "per come l-ia voluto la trasmissionc del suo
n-iessaggio, il Cristo non ci ha dettato
un:l vcrità, ci hir lar-rciati in uu'avventr-rra" (M. Pomilio, Il qun*t evrtngelio,
Milirro, Paolinc, 1986, p. 42).
Certo, cluesto modo di pens:rre e di
credere è, per ccrti versi, clifficile e
fhticoso, sopr:ìttlrtto in nn monclr
qualc è il nostro in cui, ar fronte deli'inccr tczziL profondissirna slrl fr.rturo,
lcglr,, prrsilttr ulllt s()fravviVct)za
dell'r-romo srLlla rern, è clillusa la domancla cli certezze senza dubbi.
M:r ò possibile, di più, è ar.rspicabile
una feclc senza dubbi? "Una fecle che
non dr-rbitir è una fcde mortir" ci avverte Unarnlrno e chi di noi non h:r
provato, insieme al Cirrdilr:-rl Martini, "la percezione che c'è ir-r ciirscuno
cli r-roi, aLmeno in me, Ln-ra cluplicc
personalità: nn creclente e un llon
creilente che continuanìente f:r obie-

voca nel lìostro essere uomini prim:r
ancora che credenti.
AfTenna Scoppola, clilei cluasi somnìessarnente : "il non credere non mi
sembrir che debba essere per il creder-rte uno spazio tabù, uno sp:rzio da
rirnuorrere com.e una tentazione: gli
spazi del non credere sor-ro gli spazi
c()nìurìi lì tutti gli rr,,urini pensrrnti:
sono gli spazì con'iuni della condizionc Lrmana clel resto ben presenti nella Bibbi:-r" 1p. 54)
Ecl ecco il c-on[rapplrnto di Martini:
"llt clteg,,t il chc trrtri ci f r()\'(rcA

ziot-ri, pone doru:rnde, problcmi"
(ci:-rlle pirrole di Martini clr-rrante f incontro con gli sttrclentj del Pontificicr
Istitr-r[o Biblico, Z3 rnaggio 2002)?.
In qr-Lesta prospcttiva, per il credente
l'esperienza del dubbio, zrclcliritttrra
clcl non credere, ncxr solo ò un:,1
componcnte essenziale clel creclere
ma è la strada necessarizr per :rrriv:rre:r qtrcllrr tcrrlr Ji L(rllfitìe, L()nìutì(
e di nessrLno, rlovc gli uomini si clistingr-rono tra cli loro non in virtrì clel

porre: il credente, nella sua lott:r interiore per aprirsi :il Dio dell'avvento, si riconosce in certo tnodo come
un a[eo che ogni giorno si sforza di
cominciare a credere, e il non creciente pensan[e si riconosce conre il
credente che ogni giorno vive la lotta di cominciare :r non credere [...]
D:r quanto detto fin c1r-ri :Lpparc che,
cli-rl punto di vista della rnetodologia
delf incontro, la differenza cla nìiìrcare non sarà t:rnto quella tra credenti
e n()n crcLlcnti. nra trtr penslttfi c
norì penszìnti, tra uomini c donne
cl-re l-rirnno il coraggio cli vivere l:r
sofTerenza, cli continuare a cercare
pt'r Cfctlt'fc. slìeriìre e ill))are , c tl( rlìlini e clonne che hanno rinunciato allrr lt rttu, clte ..'mhrttlìo c:>e fSi fìcc{}n-

loro cssere credenti o no bensì r1cl loro L'sscre "pcnsattti" o no.
Consentitemi, ilnchc sotto questo
profilo, cli creare Lrn contrLìpprlnto
tra le pensose parolc di Scoppola e
queile di lr4artini, evoc:inclo un clii-rlogo che tutti ci coinvolge e ci pro-

non è l'identit:ì, ma 1'alterità, in

quLìnto essa ci raggitrnge nel bisogno
cf

illtri, nell'urgenza della com-pas-

sione e nclf inquietante oscurità

c1el-

I'ulti[it, ori:zuntc vcrso cui Inu( )vcrc
il carnnrino.
Nel r:rccogliere 1a sfida c1ell'alterittì,
crcdenti e non credenti si scoproncr
piir vicini c1i quanto si potrebbe sup-
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terrtati dell'orizzontc penr-rltimo e
non sanno pitì accendersi di desiderio e di nost:rlgia al pensiero clell'ultimo orizzonte e clell'ultirna patria"
(dalf intervento di Martini :rlla Assernblea Plenaria del Pontificio Corrsiglio della Cukur:r clel 2000).
Ed è sokr proseguendo su qlrest2ì strada, incamminati verso quella che trb-

biamo definito la terra di nessuno,
che possiamo rit«rvare il scnso vero e
più autentico della laicità, perché "la
laicità non rigu:rrcla solo gli Stati, le
leggi e il rnodo dj essere clelle Istituzioni; 1:r laicit:ì è prirna di tutto un
modo di vivere l'esperienz:r religiosa a
livell,, pe rstrltrtlt' eJ ittteriorc: se mtnc:ì qllesta cor-rdizione interiore anche
gli aspetti istituzior-rali della l:ricità ne
risulter:lrno incleboliti ed alla fine
conìpromessi. Essere l:rici ò un aspetto essenzi:,Lle di quel n-roc1o di creclere
di cui abbi:rmo parl:rto; essere laici sigr-rifica sentirsi partecipi cli una conìune umzrnità prima ancoriì c1i aderire a
qualsiasi creclo religioso". (p. 92)
Qr-resto modo cli intendere la laicità,
che come :rbbiarno visto discende direttamente dal modo di viverc il rapporto con ltr verità e con la fec1e, implica necessariamente r-rna rirneditazione sul n-rolo dei cattolici nella societ:ì d'oggi, che in qualche misura
rinlette in disctr::i,rne i prcsrr|posti
stessi ed il senso di questa presenza:
«mi sembr:r cl-re il problerna delltr
Chiesa in questa realtà sia del tutto
nllovo e diverso: immergersi con le
sue intelligenze pitì sensibili e piùr capaci nel confronto c nel conflittcr
clelle mille parziali "ragiol-ri" che si
contcndono una leadersl-rip culturale
)
IL

'1

o quanto meno uno spazio cli presen-

za sulla ribalta culturale del paese;
immergersi nel conf«rnto non per
contrapporre Llna sua vcrit:ì già clefinittr e c()mpiutJ mJ fcr clpirc lrnzitr-rtto la nuova realtà, coglierne gli elementi v:rlidi, irprirle nuove prospettive cli sviiuppo, ofTrirle nìotivi di
speriìnza. Non clunque una Chiesa e
una fede che si rnisurano con unrì
"Ragione" che non c'è, ma una
Chiesa e una Fcde che studiano, sfidano, criticano, assimilano, sollecit:lno, srriluppano, vivific:ino "le ragioni" che l:i società esprime c di cui
ha sempre bisogno" (pp. ?Z-71).
Dove, si badi, Scoppola evita ogni astrattezza, riconoscendo che queste
«t:ìnte ragioni" da cr-ri occorrerebbe
plrti[e Srrtlrr Sì .petlsicri, lniì S(ìlì() ill)che dolori e speranzc, attentamente
vagliate i,rlla luce dellir coerenza evangelica, piuttostc'r che da una astrattrì coerenza di un'ine sistente Ragione con una Fede cliventata dottrina e cliritto naturale" (p. 73).
È qiusr,, cltieJersi sc lt qucsla cpnclusione si lccornpagnl ncccsslrrilnìente r-rn indebolimento, Lrna enìarginazione, una sv:rlutazione perfino
clelle ragioni e del ruolo clei cattolici
nella società, nella politica. La risposta, certo, non è facile ma credo che
essa abbia a che fare con l'ossen,azione che è "impossibile immaginare
un fnturcl per le nostre società senza
nn vigoroso apporto di energie morali ad Lrna democrazia che rischia di
chiudersi nell:r pura logica della rappresentanza degli intcrcssi costituiti"
(p. 92). E del [utto evidente qu:ìnto
la crisi della moderna democrazia
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mente un pLuìto saldo d'appoggio. E
occidcntale si:i legat:r alla difTicoltà
allora mi chiedo: :r chi e percl-ré scriche incontrano i slroi mecctinisnri e
vere queste note, slr una ncerca aple sLre prclcedure nell'arginart: e corrrpassionata, ma anche faticosa, cli uporre gli intercssi cli parte, e precina fede continuamente segnata dal
puanìente nel limitare il potere clcllir
dubbto?" (p.15).
p:rrte più forte sul piano ecottomico,
mecliatico e co1ìselllrenternente poliQui, dicevo, la risposta è semplice, e
piena di afletto e gratitucline: anche
tico. E,d è quindi altrett:u-rtcr evider-rper noi, perché nc sentiamo l'esigcnte che pcr funzionare il sistema cleza prolonJl e vitale in quesl() n)umocratico ha bisogno di un preslrprnento della storia di cluesto Paese e
posto cli eticità e tcnsione norale cadi questa nostra Città e perché sonr-r
pace di apportare un senso ed un lipJrtrlc che JctiJcriltn,, L(ìtìscgllarc
mite irll:r pura krgic:r clella rappresen:ri nostri figli, per dirre lonr il senso cli
tanza c1egli interessi. M:r se cir) e veun cammino compiuto e per insero c1-rale spazio enorme, qtralc grirnc-le
gnare
lclro un metodo, un "mt)dt)",
responsabilità esiste per i cattolici,
per proseguirlo.
cl'riamati a tradurre in irnpegno politico e civilc la l,rro aspirazione ild essere il sale della terra, motiv:rti dalla
loro stess:r fedc a testimotriarc la Luciano Pazzaglia. Sono moltcr
grato ai rcsponsabili clella Cooperaticocrcnza con i valori morali e civili,
va Cattolico-democratica di Cultuche pucì costituire il più efficace aiur:r, della rivista Città e Dintorni e
to dall'intcrno per il fur-rzionament(')
della Università Popolare Astolfo Lu.1..'l risrcnta .letn, ,.rel ic,,.
nardi di avermi invit:tto a presentare,
V,rrei crln611,.1*tr' c{ )n una ri5po5tiì,
insieme ccln Francesca B:rzoli e col-I
questir volti-r facile, a una domanda
Giuseppe Tògnon, quello che possiacl-re Scoppola rivolge allc nuove gemu ctrttsitlcrare il te:rJmcnlo spirineraziorri, anche se certo non appzìrtuale di Pietro Scoppol:r'. L:r mia gratengo pirì alla categori:r: "mi setnbra
tituclir-re nasce anche da alcune ragioche le nuove gerrerazioni vivano clrni affettive, cl-re voglio clui esplicitare.
mai in un clima cli incertezza sul fuSono, intanto, contento di poter parturo: sLìnno che la vivibilità stessrì
tecip:rre a r.rn'iniziativa promossa daldel pianeta in cui tutti siamo alkrgla Cooperativa fondata da Matteo
giati non è g:rrantita per molti dePcrrini, un'rltrl persuniì clrr cui crtr
cenni. Questo clim:r di incertezza sul
legato cla sentimenti cli simpatia, affuturo spinge o verso il rifiuto di ogni
fetto e stima m:rturati negli ambienti
pKrspertiva di fede, di ogni vakrre de La Scuola editrice e sotto la provisl,' rhc nulllt ò glrlnriro - () vers()
teziorre di uomini come Vittorincr
ur-ra fede senza clubbi, senza ricerca,
Cl-iizzolini. Ma, st:isera, sono particochc possa rapprcsentare psicologica1) P SCOPIOI-A,

L.lrr carrolico

antotkt:tto Premessa di Ciuseppe Tògnun, lv'lorcciliana, Bresscia
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larmente grato agli orgtnizz:rtori delf incontro per l'occtrsitlnc che mi offrono di ricorclare, attriìverso un iibro, 1'.r figura di Pictro Scoppolrr, che
per nìe e per molli cli noi è stirto ur-r
[ràestro, oltre c-he ul grande amicct.
Mcntre prep:rravo clualche nota per
questo mio brcve ìntervento, ho riIrt'nsiltil ll tt,)ilt'(r ffil]lrr ittCtlnlftr.
Rnurrncnto che nei prirni uresi del
1962, avendo cla poco cominciato i
miei str-rdi sul modernisrno francese,
ebbi rnoclo c1i leggere il libro pubblicaro cla Scoppola alla fine del '61 sr-r
Crisi tnoclernista e rinnctutntrcnto cdttolico itt hctliu, che personahnente col'rsiclero il sLro libro storiograficalììe1ìte
piir ir-nportantcr. Colpittr d:r clrrelle
pagir-re e dcsicleroso di avere da cl-ri le
aveva stese qualchc lume sulle rricende cr-Llturali e religiose del primcr
N{)v('C('lìt,, di ctri rtti trccrtrgcv(r lì (rCcnparmi, irlcuni mesi clopo, frrrse ancora nel 1962, scrissi a Scoppol:r
chiecler-rdogli rli poLerio vedere. Nei
gir,, ,li qtrllchc gionttr nri risp,,r.'
clanclorni appuntànìcnto presso il suct
ufficio cli refercnclirrio :rl Senato. Fr"r
r-ur colkrqr-rio molto intenso, il primo
di numerosi almi incontri cl-re, alf insegna prinra clcgli stucli e poi dell'impcgrìo cir.ile e politico, rni avrebbero
:r lut legato d:r vincoli profrrncli. Mi
tornrì1ro all:r mcnte le battaglie e gli
avrrenirncnti che, insiemc con n-iolti
dei prcscr-rti, abbiam,.l concliviso: clalla battaglia dei cosiclderri camolici
del no r-rel rei'crcndum per il clivorzio
:ri djbattiti pcr la presenzir dcll:i crrl-

2)
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tura religiosa a scuoln e per un:r revisìone clel Concorrlato, da1l'zrvvio nel rrovembre del 197 5 - delltr Lega
dei cattolici democratici agli sforzi,
nei prirnr anni '80, per una rifondazione della DC, dalla battagiia nel
1993 a sostegno clel referendum per
1:r riforma elettorale fino al tentirtivcr
per f:rvorire nn :lvvicinancnto fra le
diverse tr:ìdizioni cultr-rrali e politicl-re le tradizioni della sinistra clcmocratic:r e liberale, del personali-

:nì(ì cristi:lllo,,.Iel

Ctrln11n1,iìri\lnu,

de11'alrbientalismo - disposte :r riconoscersi in un conìune impegno nel
quaclro c1i un compiuto sistema politico tli alternanzir.

Allir presenza di tar-rti amici c1i Pietrcr
qui riuriiti, dircrrla sp()nltilrco ricvtrcare in particol:rre la viccnda clella
Lega clei cattolici denrocratici, il movimento culturale e politico che, c1opo 1o strappo proclorto nella colnlrr-rità ecclesialc clal referendum sul divorzio e di fronte all'inerzia denuriciata dall:-r DC, intendeva aggregarc
sur basi nuove, rna di 1à da ambizioni
partitiche, l' :rrea c :,Lttctlico-ciemocraticil clesiclerosa di esercitare un'i,Lzione più incisiva nel rinnovalrletìto
clella vit:r pubblic:r italiana. Ho ancora vivo rl dcordo del primo grandc
convegno nazionale tt:nuto dall-r Lcgil, C(rl),rlfre Ciltqtl€CCIìt1 p;ìrlcripi-u'rti, il 16 e 17 nor.embre 1976 a
Roma presso un istituto religictso
clell'EUR, dove-- con l'aiuro dl Pietro Scoprpola, Achille Ardigr), Paolcr
Prodr, Paola Gaiotti, Luigi Pedrazzi e

Crisi modemistd, e rinioudtlento cdttolico in halia,

Il Mulino, Bologna 196l, Z^ edizione 1969 (da
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1ììcttenrlno le basi per il
nostro lavoro. Com'è noto, fir-r c1aglì
inizi la Lcga ebbc :r Bresciir uno dci
suoi centri più attivi, cl're pttté cont:rre sul generoso e intelligentc cot-ìtributo di numerosi aclerenti, illcutti
clei quirli corne Gerv:isio P:rgani,
Stcf:rno Minclli, Luigi Bazoli non
sono, purtroppo, piir con noi'. Nel
1978, all'indourani c1ella cruenta
lììorte .li Aldo Moro per mano dci
terroristi, i responsabili clellir Lega
clecisero di dar rrita ail:'r rivistiì "Appunti di ctrltnra e cli politica»: rc)r è
casutrlc cl-re il gruppo bresciano fosse
inc:lric:rto cli assumere le rcsponsatbilità organizz:rtive e cclitoriali delf ir-ri-

tanti altri

-

21iìtlva.

Come Beppe Tògnon hir ben spiegarto nell:r suà ptcmessa ill vctlutnc di
Scc'rppol:r, LJn cattolico d mtdo suo è
un testo ut-r po' []articolàrc, pttiché,
per un verso, è il bil:rr-icio di una r.itzì) ma al tenrpo stesso è una proposta-riflessittne con cui l'autore intcncie continuare a di:rlogarc con noi
sui molti problerni aperti che i:r sua
intensa vita l'ha stimolato ar-l aftrontarc, A ltìano a nìiìl-Io che leggevct
questc pagitre, mi st'rt-ttt :rcctlrto c[re,
lìlIravr'r](, Ji etrl. , crìtfllVo prtrgres:ivrìmente nel regrro delle m:rclri dallc
qu:rli l'animir e il pensiero di Pietrcr

hanno via via attinto. Per lir verità,
già ln altrc occasioni egli Lìvevzr. parlirto dei nrotivi intimi che erano alla
basc clel sr-ro impegno di stuclioso, oltre chc cli uomo di fede. Nelf intervistiì rì Beppe Tògnon, appilrsa nel
2005, egli avey?ì giiì dichiirrato che 1o
str-rdio dell:i storia era nrìto in lui non
c,-rme scelta cli r-rna professione, tti:-t
come ricerca cli r.rn'identità4. I1 suo
ultimo libro consente, ora, di capire
meglio il significato di cluell'atTernuzlolle.
Scoppola, che avcvit trecluentzrto l'istituto Massimo, nna scuola cattctÌic:r c1i Ron-ra dirett:r d:ri gesuiti, era
stato conrlotto, da giov:rne, a fonclilre la sn:-r fede su una costruziorre dottrinale, una specie di ponte a tre arcate: 1e prove tomiste dell'esistenzr,r
di Dio, la climostr:rzione storica clell'esistenza e deli:r divinità cli Cristo,
1:r istituzione c-l:r pirrte cli Cristo dell:r
Chiesa una e indcfettibilc. La prcst'ttruzi, )lì(' \li tllc st rUttUl'a Vetliva
efTettuata conìe se, una volta cl-re si
fosse percorso il pontc, l'aclesione all.r vcrità crrttolicl rlrr\'(Sse sealtlrc in
modo per così dire n:rturalet. Ma,
quando Scoppola aveva cominciato i
suoi stucli universitari, dr-rrantc i cluzili ilrcontrava tra g1i altri profcssori
- Artuto Carlo Jenroltt, questl't co'

3)

tobre 1997.
P SCOPPOLA, La democrazia dei cristiani, IL cattolicesimo politico nell'Italia mitd. IDtervista a cura di Giuseppe Tò-

sto, non poteva essere tnessa in discussione.
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strllzione iìveva preso a scricchiolare
e elltrare irrimediabilmente in
crìsi, anche se egli era riuscito a salvarc, sia purc in mczzo iì 1-ro1ì pochi
dubbi, la fcde: una fede che, priva
del riferirnerrto dottrinale, er:r perc)
§(rspcsrì n(.r itria, Ji:inclrn:rliì, sguarnita cli spessore culturale e storico, A
qr"rel punto, egli confessa nel libro, avrebbe, forse, clovuto dedici,rrsi a risoh,ere prim:r i dubbi per cercarc,
poi, di dare espressione all:r sui-r fede
fir-ro

sul pi:rno storico concreto. Gli accaclde, invece il contrario: .l dubbi egli anncrta in Un catttiicct amotlo suo
- sorìo rimasti e sono divent:rti parte
dcl rnio stesso crcclere [...] e invece
la riflessione e la ricerc:-r sulle diverse
forme in cLri il cristiar-resirno si è incarnato e i problemi che ne sono nati sono diventati la premess:t e la via
per la costruzione clella mia stessa identità culturalc e per il mio moclo
di intendere il cattolicesimo c di esserne parte»(',

Qttc:tlt t'on[eisiotrr' lrfrricltt

nu()va

luce sui prin'ri stucli di stori:l compiuti da Scoppola e sui quali gli organizzatori di cluesto incontro mi hanno
chiesto di ricl-riamare brevemente
l'attenzione. Le ricerche di Scoppola
nel campo strtrico cominciarono,

6)

1)
[J)
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com'è noto, agli iriizi dcgli anni '50
con la pubblicazione dapprima di diversi articoli e poi, nel 1957, di un
breve nra denso saggio Dal neoguelfismo ulla Democrazia Cristiunal. Frn
da questi scritti egli mostrav:r di nutrire una particolare simpatia per il
c:rttolicesirno-libcrtrle, una corrente
minoritaria ma molto significativa
del movirnento cattolico. Tàle simpatla non nasceva a caso,
Occorre intanto ricordare che, zrgli inizi degli anni '50, per il tramite dei
gruppi "Esprit " fondati da Ernmanuel Mor-rnier, Scoppola erir entrato
in rapporto coll Ettore Passerin
d'Entreves, un acuto studioso cattolico di storia, che nel '52 aveva tra
1'altro clato vita, insieme con Gianfianco Merli, ai "Quaderni di cultura e storia sociale,, una rivista di storia contemporane:ì divenuta punto
di riferimenro per gli storici d'ispirirzione cattolica (anche se clr-rrata solo
tre anni) e sulle cui pagine Pietrcr

pubblict) qualcuno dei suoi primi
scritti storicii. Ora, tra i temi di studio dl Passerin d'Entreves, c'era il tema della tradizione cattolico-libera-

le, all'approfondimento clella quale
kr storico torinese avrebbe avviatct
ernche

altri studiosi, tra i quali Fran-

cesco Ti?ìlriello e Nicola R:iponi.
Nulla cll pin fi-rcile durrque che, :rvenclo avuto rnoclo c1i conoscere il bisogno di Pietro di dare concretezza
storica e culturzrle a1la sua feclc, Passerin gli avesse consighato cli stucliare autori come Manzoni, Capponi,
Rosmini, Ll,u-nbruscl-rini i quali, supcranclo la visionc impastata d'integr:-rlism,, Jcl prirn,-r Llrtnr.'trt'trtir, ]vcViln()
imprcsso :rl cattolicesin'ro libcr:rle italiano un:r prospettiva cli gr:rndi irperture. Per Scoppola, il pensiero di
cluesti autori era rlestinato a cliventare tanto più ricco cli indicazioni in
quanto, atTermata 1a trirscericlenza

della rcligione rispetto a tutte le
realtà mondane, essi erano port:ìti
nor-i solo :r clistrngucrc trono e alt:rre,
ma anche a sostenerc l'csigenza di lrna profirncla riform:r intellettuale e
mor:rle della Chiesa.
In Pietro f interesse per la corrcnte
cattolico-liberale doveva, per altro,
rafforzarsi nel confronto con i lavori
.li ult ri rt uJi, 'si. Tènilrtn( r lìr't: sentc
che, nci primi ar-rni '50, 1:r stori:r del
movimento cattolico erà oggetto di
rìtterte ricerchc anche cla p:rrte di
tur altro giovane storico cattolico:
Ftrusto Fonzi. Questi, nella persr:asionc che il movimento c:rttolico avesse iìvuto inizio con il fnllimcnto
clel neoguclfismo, veniv:r stucliand,-r
in moclo particolare l'azione clei cattolici intransigenti chc, dopo l:i cnsi
neoguelfa, avev:ìllo iìssLrlìto l:r leaderschip clcll'organizzirzione c:rttolica detcrmin:rnclo l'em argintrzionc clei

transigenti'. Nell:r valutazione di
Fonzi, che finiva così con f identificare il movimento c:ittolico con f intransigentismo, la peculiarità cli tale
posizione era da ricondurre alla particolare attenzione cl-re i sr-roi espttnenti avrebbero m:-rnifestato per le aspirazioni e per i bisogni delle m:rsse
popolari e alla c1-rale s:irebbero rimasti fcdcli fino al 1904, quanclo, in
coincidenza con la crisi dell'Opera
dei Congressi, molti cli loro si s:rrebbero accostati :rlle posizioni moderatc, favorendo così l':rvvento del clerico moderatismo. Rigr-rardo in particol:-rrc a quest'ultimo esito Fonzi
n'rostrAvrì, per illtro, di dare un grr-rdizio nor-r del tutto negativo, poiché
pensava che il clerico-modcratismo,
se avcva condotto il mondo c:rttolico
a stemperare le rir.endicazioni sociali, avev:r :rnche segnato, a suo modo
cìi vedere, 1'accoglimento clelle istanze del liber:rlisnro da p:-rrte cìella
Chiesa.
Scoppola nlrtriva, periì, notr pochc
perplessità nci confronti di quest:r ricostruzione che facevtr coinciclere il
movimentc'r cattoliccl con l'azione dei
c:rttolici organizzati sotto ler guicla
de11'autorità ecclesiastic:r. Quello
che, intanto, 1o contrariava era 1:r sopravvalutazione con cui Fonzi present:ìva l'apertura sociale degli intransigenti, contrapponendola a un
prcsunto conservatorismo dci tr:rnsigenti. Scoppola pensa\/2ì, inf:rtti, che
qLrell':rpertr-rriì nascesse non gr:ì dir una re:rle comprensione del problema

9) A

tale riguardo cfr quanto egli aveva già sostenuto in E. FONZI, Per una storia àel nouimento cattalico ituliuna,
(1861 1919), in "Rassegna srorica del fusorgirnenro", XXXVII (1950), 1+, pp 140 150 e, por, in lD,I cattoLici
e la società italiana dopo l'Unirà, Studiurn, Roma 1953.
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sociale italiano, qlÌiìnto piuttosto da
un:r pregiucliziale irvr.ersione che , fin
.lugli inizi, il rrrorr.l,, jrrrrlrr'igr'lltc eveva coltivLìto per la concczior-re 1i-

ber:rlc: "Nel 1904 - egli scriveva "le :rrclite posizioni soc-irli e politiche" cleglì intransige nti, cc»'ne le clefinisce il Fonzi, si manilestanc) per
quello che realmente sor-ro e sollc)
state: urr'arma polemica nell:r iott:r
cor-rtro il liberalisuro pir.ì chc l'cspressione c1i r-rna rezrle comprensione del
problema soci:rlc itirli:lrc'r, ". A slro
rnoclo cli vedere, discutibile era, inoltre, la conclusione con cui Fonzi sostenevzì chc 1'esito clericc>modcr:-rto
c1eI['intransigentisrno rrvrebbc àvLrto)
corrLlnLìLle, il merito cli cor-rclr-rrre lzr

Chiesa ad aprirsi vers«r 1e istanze liberali. Scoppoler ribatteva che qucllo
tli cLri nel 1904 lir Chiesa erir dispost:r
ad ereclitiue eriì non il
liberalismo, 1ììrì r-m ]iber:ilismo ",ero
infiacchito e
ir-rcline al conservatorisnro: "E d'altriì parte - egli si chierleva - cli quale liber:rlisrno i c:rttolici acccttar-ro
l'ereclit:ì? È un liberalisrno gi:ì fiacco,
sfiduciato sulla bontà del metoilo li1.r.'rule e inclinc rrllu ctrnscrvrtzi()Ltc
sociale corne critcrio foncl:rmentale
cli sceite politiche"' .
Non c'è, pertunto, cltr stupirsi che, in
lineir del resto cor-r le conclusioni di
altri stuclic'rsi, Scoppr:lzr tcnclcsse ad
irll:rrg:rre l':rccezione cle1 rnrrvimentcr
c:rttoiico al complesso clelle "inizizrtive cli azionc e c'li pensiero" cli tutti r

di conmonclo rnoderno e
chc, irr Llucll:ì piu alnpia prosp..'1,1,'r,
facesse risalire le origini del movilnento cattolico agli :rnni cleller crisi
vissLrta cl:rlla Chiesa dopo l:r rivolr-rzione francese e non:r[ morner-rro del
crollo c'lel neoguelfism«r. Così conre
non cleve rleravigliare che, rispetto a
Fonzi incline :r clare risalto all:r corrente delf intransigentismo, egli fosse
propelìso :rcl :ivvakrrare lc tesi clei
ciìttolici-liberali e poi dei conciliatoristr e transigenti, Cl:-rudio Pavone,
colnmemorando il 17 gennaio 2008
la figura cli Scoppola al Senato, ha ricordato le vivaci discussioni :rlle
quali i dr-re storici cattolici clavano
vita, quando, durante i primi anni'50, Scoppola frequentava, per r:ìgioni di studio, l'archivio della Sapienza e alle quali, essendo fr-rnzionario come Fonzi degli arcl'rir,'i di Stato,
:-rncl-re Parrone prendev:r non cli raclcr
p:rrte facenclo per così dire cla terzo
incomodo, dato cl-re, a sua volta, egli
era su posizioni diverse d:r c1-rellc si:,r
di Pierro sia di Fonzitr.
Se si vuole ci,ipire l'atte nzione di
Scoppola verso l:r tradizione cattolico-liberale occorre, infine, tenere
presente il contesto politico-culturale degli anni '50. Com'è noto, nel
curso di qucgli ar-rni, il p:rese vivcv:l
un irrigidinento delle contr:rpposizioni ideologiche fra democristrani e
cutntltiisli, c,,t't tllìa C()rp()\lt parfecilrrici cattolici prcoccupLìti

frontarsi con

il

10)P SCOPPOLA, Coscienza religiosa e democraTia, cit., p.73.
11)Ibidem, cit.,p.29.
12)C. PAVONE, E. SCALFARI, O. L. SCALFARO, Comemorazione di Pietro Scoppola, Palazzo Giusriniani, Sala
ZLrccari, l? gennaio 2008, Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale del Senato, n. 11, aprile
20OB: l'intervento di C. Pavone alle pp. 26-35.
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L)àzione dclla Chiesa i-rlle iotte politiche rlel morìento. Scoppoli-r guarcl:r-

vrt lt talc c()tìl(\t' r con viVlr pl'et166gpirzione, ir-r patticolare pcr i pericoli
cui L-r []hiesa gli sernbrava csporsi. Lcr
stuclio delle posizioni espresse rlalla
corrcnte cilttolico-liberale fir-iiva così con il frrrr-rirgli significativi clcmcnti r-ron solo per ricostruire culturalnìente lir propri:-r idcntità persontrle,
rna :rnche per incliviclui,Lrc, si:r pure al
tli ftrori cli semplicistiche strLrnìentalizzazioni, ur-r:L linea cI clistinzior-re fra
religionc e politic:r utile per riflettcre, in mcldo critico, anche sulle vicende contclnporanee. Manzoni,
Rosmini e gli iiltri esponcnti c-:rttolico liber:rli erano, invero, 1ì ir ricord:-Lre chc il vero compito clella Chiesa era c1ucllo di costituirsi a guicla
ilelle coscienzc e non di partecipare
alle vicende monclanc, immischianclosi nelle qLrali essa rischiav:r cl'immiserirsi e di clirrer-rtare Lrllrì parte fra
le parti.
Alla luce c1i t:rli richiami clel rr-rttcr
cor-rdivisibile mi p:rre il giudizio cli
Claudio Pavone, secondo cui, clopo
Jemolo, Scoppola è stato il più grancle storico cattolico-liberale italiano.
A tale proposito è bene, fòrse, introclurre unn precis:rzior-re. In rea.ltà, se
abb:rstanza presto Pictro fu portato tr
fare clel cattolicesino libcrale l'ideale filo di continLrit:ì clell:r tradizione
dcmocratica clei cattolici, 1o fccc
percl-ré irrterp rc t:,rvir

c1u

ell' e speri etrz a

seconclo Lrna prosllcttiva clinirmictr.
ln altri termini, per lui il cattolicesi-

rno liberale era n()n il cattolicesimo
It'g:rltr iì unli plrtirtrllrrc Sfaqiul)c sLùrica dell'Ottoccnto, ma il cattolicesiril.., ch.'si pr,rtcnJcvlr e si tra5figrrrav:r nel cattolicesimo c-lemocratico clel
Novecento. Cc»le ltl stesso Pavone
ha gir:stamente osservato, neila vitcrirllr rlci crr(ttrlir i transigcnli. ctrnvivevano le premesse per due possibili esiti: lo sbocco clerico-moderatcr
o f incontro fr:-r cattoiicesimo e liberalismo. Scoppola riteneva che il vero cattolicesino liber:rle fossc quelkr
che, partenclo dai grandi csponenti
della cultura cattolica dell:i Restaurtrzione Manzoni, Rosrnini, LambrLrschini, Giobcrti si proh-rngav:r
fino ar primi clel secolo XX, arricchendosi del contributo c1ell:r Lcg:r
Dcmocratica Ni-izionale cli Ror-nolo
Murri c di Tònmaso G:rll:rrirti Scotti,
per proseguire, poi, con il Partito popolare c1i Sturzo fino all'irnpegno politico di De Gasperi e Moro.
Particolarmerìte interessante è ai rigu:rrdo laPrefaTione che, nel 1979, egli premettcrra alla terza edizione del
volumettcr clel 1957 Dal neoguelfixno
alla democt'uzia cristiana". La Prefullorre gli servirra per risponclere :rnche
alle critiche rivoltegli da Fonzi nell:r
nota s[oriograficir che, nel '77, clues[i
rìveva irggiunto alla nLrova eclizione
del suo vecchio saggio strl movinrento cattolico 1. Lo studioso delf intransigentismo, tenuto conto anche
ciellc pagine dedic:rte nel fratternpcr
cla Scoppola :rgli esponenti clella Lega Democratic:l Nazionale cli cui sr-r-

13)P SCOPPOL A, DaL neoguelfismo alla democraTia cristiana, Sa edizione, Studium, Roma 1979
14)F. FONZI, Iconolicielasocietìtitaliana,3a edizione, Studium, Roma 1977.
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bito diremo, lo aveva rimproverato
cli "riconclurre le correnti soci:rli e
democratiche clei cattolici iti-rliani
cntro 1'alveo clel cattolicesimo liberale, clal quale principalmcnte sarebbero scziturite e d:-il quale avrebbero
tratto i loro connotati più positivi"'5.
Ma, a giudizio di Fonzi, in tanto
Sc,,pp,,l;1 iì\'('\'lt l,,ttttrì c()tllpierc
ulì'()p('rJZiurr. Jcl getìcrc, in qrrltnto,
iìncora più in r:rdice, era mosso clal
presupposto che , alf interno del
mondo clttolico, s:rrebbenr esistite
due correnri distinte e irrimediabilnìentc contrapposte: cLi una p:lrtc i

principaie, all:i tradizione cirttolico liberale: .Non è possibile egli
scrivev:r - porre sulla stessa lineii,

come espor-renti della tr:rclizione cle-

mocratico cristiana italiana, Umberto Bcnigni, Ronrolo Murri e Luigi Sturzo; proprio percl-ré il cattolicesimo sociale di Benigr-ri non si ò
mai misurato con i vakrri c1clla traclizione cattolico liberale non è maturato in senso clemocratico cristizrno, ma si è cl-riuso e si è sclerr)tizztr-

traril., i(l\tenut() chc ilttrlnsigcnti-

trr tta11',,t.gtisnto
Le pagine cli Un cattolico a nodo suct
:ìirrtano.a collocare meglio :rnche gli
scritti che Scoppola venne dedicanifu alli-r storia del modernismo itzlliano. Fin dal 1954, str suggerimento di
Pirsserin cl'Entrèves, egli aveva prescr
ir occlrparsi della Lega Democratica
n:rzionale di Murri, :rllestendo un
corposo saggio che sarebbe, poi, apparso ncl 1957'". Le fasi preparatorie
clel lavoro, come spiega in Un cuttctlicct a modo suo, lo feccro imb:rttere in
ur-r' afTerrnazione Quidcluid fit contra

smo e cattolicesimo liberale si erano

conscientiam cLedftcttt

norr di rado incroci:rti, r-nettendo :l
frutto l'uno gli aspetti tlell'altnr, anche se , a sno modo di veclere, la Democrazi:r cristiana it:rliar-ra c1el Novecento in tanto avcv:ì potuto rlar
vita al sLro progctto e riscucrtere interesse e conse nsi pcrché, plrr recllperando t:rluni elerneriti del rifrrrmismo sociale ripici della corrente intr:rnsigente, si era collcg:rtir, in vi:r

che egli clicc di aver rinvenuto in ur-r
discorso te1ìLrto nel 1907 clal Gallarati Scotti rì Lrn con\/egno clcl movimento murriano'", Ho fatto passare i
discorsi e gli scritti di Gallarati fra il
1906 e il 1908, m:r in essi di tale zrffennazionc, che - con'ie Scoppola avrcbbe piùr tardi scoperto - era tratt2r
cla un:r dichi:rr:rzione dcl Concilicr
Lateranense IV dcl 1215, nor-r ho

"c:-ittcllici intransigenti", ovvcro i
cattolici "chinsi" c rcspollsabili di
tutti i m:rii dcl c:rttolicesimo, e, dall'altr:,1, i "cattolici liberali", "aperti" c
tutti fautori di progresso e modcrnità't'.
Scoppola risponclevi,r chc, né con il
saggio clel '57 né con altri scrittr, si
era mai f:rtto assertore di una visionc così m:rnichea, nÌa aveva al con-

ad

gehennam

-

15)lbidem, p, 167

16)lbiden, p. 168.
17)P SCOPPOLA, Dalneoguelfismo, cit., 3a edizione, p 14
18)P SCOPPOLA, Il modernismo politico in halict: la lega democratica naTionale,
(1957), 1,pp.61 l09,ripresopoiinlD.CoscienrareligiosaedemocraTia,cit,,pp.
Ì9)P SCOPPOLA, Un cattohco a modo suo, cit., p. 49,
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trovatcl trilccinr0. Mi chiedo quindi
sc, anziché in Gallarati, egli non abbia intercettato la citazione in clualche altro autore. Il Tyrrell nc faceva,
rJ escmpi.,, tlstr 111 tttro scritto tppiìrso nel nìarzo 1908 su .Nova et vetera»: «La coscicnzir irdunque è, come
dice il Ncwman, il "Mcario originario c1i Cristo", la suprema e l'unica
assohrta autorità. Quidquid fit contra
conscentianr ttcdificat ad gehennum"t'
Rest:r, comunqlle, cl-re 1' afTermazione
colpì molro Scoppola: egli ebbe, invero, l'irnpressione di vedervi teorizz:rta la clottrina del prim:rto della cosci.enza e da quel nìomcnto non perse occasione per approfonclire il problem:r. Le ricerche cl:r lui compitrte
dovevano condr-rrlo tr rilevarc chc,
nella traclizione cattolica, 1:r clottrin:r
clel prim:rto dell:r coscienz:l era pitr
antic:r clcllo stesso Concilio l:rterancnse e che, in tenìpi più recenti, essrì avev:ì trovato una delle migliori
fcrrmulazioni nella poco notiì Lettera
al duca di Norfolk clel cardinale John
Newman (irlla quale faceva riferimento il Tyrrell nell'articolo sopra ri.

c1-riarn:rto).

Tànto più grandc

cra,

percir), l'arnarezza di Scoppola nel
constatare come la Chiesa, lungi dal
porre nel dovutc'r risalto tale dottri-

na, l'avesse trascurata sc non calpestata: «E parad6ssi'r1e - leggia,-ro in
Un cattolico a mctdo suo - che il prinruto Jelllr coscicnza sia stutr) negul()
e calpestato clalla Chiesa in innumerevoli circostanze storiche e colnunque lasciato in ombra sul pi:rno dottrinale sicché il principio di libertà di
coscienza finiscc per atTermarsi in
Er-rropa non ad opera clella Chiesa
ma contro la Chiesa. È singolare che
quelIa lcrterl di Ncwnrrn si:.r :ttrl.u
dalla Chicsa tenuta in ornbra e climenticatarrr.
Nella seconcla metà degli irnni '50
clal morlernismo politico del Murri
Piet«r allargava Ia su:r inc-lirginc al
modernismo italiano nel suo insieme. A orientarlo in questa scelta
s'interposero, senz:ì alctrn dubbio, alcune circostanze occ:ìsionirli, come il
ritnrvarnento cli diversi archivi irppartenuti ad alcuni prot:rgonisti de1la. r.,icer-rda moclernista. In qr-regli i-inni egli ebbe, infatti, il privilegio cìi
poter accedere, in vi:r riscrr,:rt:r, alla
cfucumentazione cli mons. Ci,rnzicl
Pizzor-ri e nìons. Luigi Piastrelli, er-rtrambi "testin-ioni" e "protagonisti",
sia pure in ruoli diversi, degli i-rvvenimenti che accompallnarono le :-rttese
cli molti nov:rtorirr. Ma nellir decisio-

20)Cìa[arati Scotti parlò alle Lega Democratjca N:rzjor:rlc un:r prima volta in occasione del congresso del 1906 (T
CALLARATI SCOTTI,.ll prlrno Congrcsso dellaLegaàcmocratictntlionttlc,l5-18 settembre 1906, in "Rassegnl
Nazion:rlc", XXVIII, vol. CLl, 1906, pp 75-5 i6) e, una seconda volta,.[Lrante il corgrcsso del 1908 (T GALLARATI SCOTTI, La septtruTiuv Jclla Chie.sa dtLllo Stato e i suoi nl:porti col probletna àella Scuola, irì .Rassegrìa
Naziorale", XXX, vol. CLXIV 190E, pp. 129-143), ma in nessuno dei due discorsi coÌììpiìre la citazionc in cluesrione Nell'ambiro della verifica tll r.ne effettu:rt:r ho voluto controllarc anchc i[ contributo redatto nel 1907 rlal
Callarati Scotti sul Ciobcrti (T GALLARATI SCOTTI, La'Riforma ctttolica' diYincenTo Ciobcrti,ln "ll Rjuìov:urìen[Lr», I, 1907, 2, pp 167-182) dove, prenclenclo spunto da1 pensìero del filosofo subalpino, egli affrontava il
terra tlel creden[e nelh collettivìtà reìigìosl e, quinclì, deJ ruolo c]c[a libcrtà di coscicnza: ma, anche in.]rLeste
prgirre, dell'affernràzjorre QLLidquid fit cantra canscentiam aedificat ad gehennan non ho rinvenuto alcun indizjo.
2l)C. TYRRELL,IIpotue §uridico tltlla Chiesa, in "Nova ct vetera,, I (1908), 5, pp. I.11 148 (la cìtazìore alla p 1,1,1)
22)P SCOPPOLA,Uncattolico antoào vLo, cìt, p 50
23)Cfr a taìe riguarclo clLr:irto egli stcsso avreLrbe rivelato nella prefazione alla seconda edizione clel suo volunre P
SCOPPOLA, Crisi nuxlcmisra e rirtnouanento cattolico, cit., p. VIII
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ne di Scolrpola di mettersi a stlrdjare
il complesso clella vicenda modernista pesò, prima .li tLltto, la persistentc sua preocclrprìzionc c1i rinsaldarc
1:r propri:r ider-rtità cr.rlturale e religios:r rÌttraverso l'approfòncLmerrto clelle concrete moclalità con cui, storicamente, i cattolici ave\rano alfront:ìto e risolto i dLrbbi e ì problemi sorti dtrl confronto con la modernità e
con la dcmocrazi:r. I1 fcnomcno modernist:r si prestava a Lrlliì r.erifica del
genere in modo eminente. Scoppola
larrorr) per clìversi anni e nel 1961,
proprio cluando li-r Chiesa si avviava
ormai a celebrare il Concilio Vaticano II di cui egli irvrebbe seguito con
trìnte speranze gli svih,rppi, pubbliccì
il ricrrrclato rrolume Crisi noclcrnistct e
rinnoo",dtnento cattciico m ltalia.
Ho gi:ì àccennato all'importariza
rivestita da questo saggio e irlla
sr-rggestione che, personahnente,
ne ricevetti. A clifferenza clella precedente storiografit-r usa a parlare
clcl modcrnisnìo attravcrso kr schem:l clcll'cnciclic:r Pascendi variìtrì
nel 1907 per conclannarlo, Scoppo1a analizzava ltr crisi religiosa clel
primo Norrecento nella sua realtà
storica. Ne risultava, così, un grancle :rffresco che metteva in evidcnza lir cornplessità del fenomeno e lir
varietà degli itrr-rer:rri clelle persone
e clei grLrppi coinvolti. Dopo la
pubblicazione di questo lib«r, non
cr:r più possibile sostt:nere la tcsi t-li
cLrn Cìiuseppe De Lr-rcr-i seconclo cui
il rnodernismo italiano srirebbe stato solo un sottoproclotto clei modenrismo d'oltralpe. Scoppoltr n'rostrava corìLe in particolare alcuni e82

sponenti del nostro rifonnismo religioso, come ad esempio coloro
che si raccoglievano attorno alla
rivista milancsc .11 RinnovanìLìnlQ», nol-l avessero avllto esltazlone
ir confrontarsi con aicuni grandi temi cone rìppunto quello delia libertà di coscienza, dei rapporti fra
fecle e ragione, dello stuclio della
Bibbia nel pieno rispetto dellz-r ricclca storica. E.gli non cra perc) così sprorrvec{uto c1:r non capire che la
parte più signific:itiva del moclernisno italiano si era rivers:rt:r sul ter-

rcn(ì piu pr(ìpriilrncr)tc

s()-

cio politico e che, c1i 1à c'lagli storzi
generosi cli alcuni spiriti, rìon c'cri-i
stato nel modernismo del nostro
paese alcun contributo cli partrcolare rilievo che potesse competere
con cluello che si era fatto in Fr:rncia nel cam.po, atl esempio, della filosofia della religione o dcll'esegcsi
biblica. La povertà che grava\/a

sulla cLrltura cattolicir italiana in
p:rrticolare dopo il 1870 cor-i tutto

il

peso dell:r questiorie romana cocli-r cui llon era
semplice liberarsi.
Sotto questa luce significativo è f interrog:rtivr-r che, nel suo librr>test:rlncnl(,, §6o1,1.o1r si ponc pcr crl.irc
corne mai, nei sucli ormai krntani
anni giovanili, egli avesst: scelto di
collcentrrìre la su:r ricercil sul modernisrno itali:rno: "Perché - egli si
cl-riede r-ron ebbi l'audacia di r-rncr
studio sLri grandi temi del modernismo posti dalla riflessione cli Loisy,
cli Blondel, cli Le Roy, di Labcrthonnière, cli Tyrrell, pilrttosto che concentrami strlla vicencla, meno signi-

stituiva un'ipoteca
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il rimpiar-rto di non csscrsi speso abbastanza. Pcr tutta la sua

ficativa sul pizrno culturale, del modernismo italiano?"t+. La rispostir
che, in clueste pirgine, egli c1à é quella che si ricollega alf icie:r con cui,

ver,'a quirsi

conre :rbbianro rristo, si er:r persuastr
che la storia. potesse servirgli :r ricc'rstrrrire la su:r iclentit.ì lacerata: "Mi
conclizionanrno le irmicizie, le conoscenze, m:l forse, più :r fondt) e qlllrsi ir-rconsciiìnÌcntc, cluclf intuizione
c1ell:r storiiì colÌìe ricerca d'identità

con cluei temi, sarebbe stato clifTicile
viverc fino in fondo il cristiirnesimo
e riuscire a testimoniarkr in rnoclo acleguato in tnezzo :,rgli uornini: "\,{i
sto sempre più convinccnclo mi
scrivcv:r il 19 germirio 2001- che sino a t:ìnto che nori riscopriremo il
senso della fede come scelti-r personalc (e cli comunità), scclti-r ragioncvole ma cl-re si colloca al cli là di prc-

cui :rccenrìrì\ror". Dobbiarno

peròr

.lire che, come clel resto Un cattolico
a modo.suo ben mostra, i grancli temi
clel modernismo i tcmi dclla soggettivit:ì, della fecle come scelt:r per son:rle, della Bibbia, clelia .lemocr:rzitr - r-ron l'ilvrebbenr mai più irbbanclonato, anchc sc pcr irlcuni di essi a-

vita Pietro ha inf:itti continu:rto

a

[ì(llsiìl'c clte. sett:lr csictsi ntisur:rfi

tese razion:rli oggerlt,lsrlche , ogni clia-

logo con la cr.rltr-uir modern:r sarà
impossibile. Il problem:i posto c1i-r
Blonclel e Laberthonnière alla fine
clel secolo scorso ò ineluclibile ".

24)P SCOPPOLA, Un cattolico a modo suo, cit., p. 41.

Z5)Ibidem,p.42.
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