"Viaggio con l'amico": Berti racconta Giuliano Benassi

Il costo delle libertà
di Mino Martinazzoh

Oonsidero un segxo di singolare amicizia f inr,ito, che Francesco
Berti rri ha fatto, a parlare del suo libro qui a Carpi, ma debbo dirgli, adesso, che
sono prcso da una inattesa trepidazione di fi'onte a questc pagine cosi essenziali,
irrevocabjli, dico di un Ìibro che considcro anche dal punto di vista letterario dj
straordinariaaltezza. È un Ubro che e tante cose: la stoiia dell'educazione morale
di due giovani suJ paragone acerbo, spietato, della catastrofe che Iu la seconda
guerra mondiaìe e delltr strada che, quasi da soli, rinvenirono in un tempo di menzogxa, c d.i ambiguita;m:r ò anche, e soplattutto qualche cosa chc oltrepassa quella storia,. E la grandc ripetuta avr.entura di ciò che più preziosamente sta al fondo,
nel cavo direi, di una vicenda umana spesso così tragica e così indecilrata. E la
storia di un'amicizia. di un':rmicizia eccezionale che dura meno deÌla vita dell'amico e più della sua morte che si prolunga nclla vita di lìrancesco Berti.
Il tilolo dcl ìibro è molto bello Vdcrggict con, l'r.u'tt,icct, quasi la riccrca di un tempo ritrovato più che perduto, ma c'è un sottotitolo che è più intrigante, "morte c vita di (ìiuliano lJcnassi" non "r,ita e morte di Giuliano Benassi".
Ed immagino che questo sottotitoÌo non stilo segtrali Ìa struttura tlel racconto
quanto proprio la circostanza che c'e piu I'ita dopo la mor,te di GiuÌiano che non
prima della sua finc.
Credo che il libro sia cresciuto dentro il cuore, il cervello di Francesco Berti a lungo, non per caso; non c'è mai un'esorbitanza, direi qualche cosa
che nega l'incandescenza dcl sentimento e ricerca di più la pacatezzadi un'equilibrio, di una misura così che al fondo ci ricsca di percepire di più l'intima verità di
qu esta avventura umana.
In questo libro vive Giuliano Benassi, come nell'epig'rafe che
Il26 fcbbrrilo sutrso,l,[ùn,o f,t[a rtirut,zzol.i |ru, prescntato o Cn,rpiil libro
di Frortt:esco Berti Arnonlrll Viaggio con l'arnico, edito cla, Selleri.o.IL l:iltro it l,u, storia tli
un, cu.ttoli.cct derLc-tt:ro,tit:o e antifascista o,ttiuo, (iittli.ano Benassi,, titcila,to a 21 u,nnt i,n.
utt c(unpo r.l,'i t:ott ccn,trarrulnto d,rlllu So,ssortia. lrlrL. è anch,e il. ritratto rructrale diurur, qtn,icizin, la strtriq delkt erfu,ut,zio,no c:itt'ile c intell,ettuo.le di. urru generazi,on,e, lq, tnernor,ùt
d,i un ytrezzct delkt, l,ibertà che è di qttcttid.i,o.na stri,ngente a,ttu.ct,l,tto. Perché, si r:h:bde
Alessonrlro Gqllnte Garrcn'te, nel.h, post-fu.zione, Berti. Lta, scri"tto questr.t libro su (iiulirtno Beno,ssi'? oPer essere d.e11no di lu,i, rend,ergl.i i utnti, non, lascio,rLo morire». Mu.
rtctrt solo per s(; «per tutti rnl.oro che norL san.no e r:he ttogl.,Ìono sapere, per t'utti col.oro
tptanclo la rnstra generaztorte sarri passa,tct».
l,a presentazio'ne d,i l[i:n,o ]4urtinazzoLi, rLon, rit"istct
dall'uufure. Il, l,'ibro uen'ù presertteto o Bresc,iq n.el Teafu'o Santa Clr.io.r'a., o, crtr.tt dclla
rtostrct riuistct, il 6 nn,ugio 1991.
r:h,e doura,n.n,o

sopere

rt.n,ch,e

Pubbli.chia:nto qui

Concetto Marchesi dettò sui muri dell'Università di Padova per i suoi studenti
morti nella Resistenza, quegli studenti che probabilmente Giuliano Benassi incontrò nella sua seconda stagione, dopo Ìa prigionia miÌanese di San Vittore: "hic
vivunt, hic virent", qui vivono e qui producono vita. In questo caso certo Giuliano
Benassi è una luce senza lampada ma Berti gli dà consistenza, gli dà vita, attraverso un percorso che a me pare finemente si descriva nel risvolto di copertina
comc una surte di inchiesta purché si abbia l'avveftenza di credere che la profondità di questa indagine, di questa esplorazione si affida meno aÌÌe mappe di una
geografia che pure Berti percorre in un pellegrinaggio d'amore al quale si risolve
dopo tanti anni con tanta tensione, e di più invece ad uno scavo dentro la coscienz:4,.

Giuliano Benassi appare in questo libro e probabilmente lo era,
come una di quelle rare creature alle quali sappiamo concertezzache appartiene
Lrn destino. Vi è quaÌche cosa di irrevocabiÌe, di già scritto. nel suo itinerario umzrno. Alcune scansioni lorse eccedono nella ricerca: sembrano indizi forse introvabili ma non contraddittori;l'aprile ò il mese che segla rli più le ultime stazioni deÌ
cah,ario di Giuliano Bcnassi;la Pasqua del9 aprilc del 1944 a San Vittore e poi il
27 aprile del I t145, esaltamente il giorno in cui si compie il suo sacrificio estremo.
Di quella Pasqua deJ I aprile, conviene ricordarlo, la poesia ripoltata qui replica un'altra poesia cÌre nel libro è raccolla, per la morte della
malrma. Dico di Giuliano llcnzrssi come di un destino visibile con il quale egli si
con{ronta sin daÌÌateletezza dell'ctrì;iì padre morto gìovauc,larrarnma che lo lascia quando lui ha 16 anni, un fratello morto disperso sul fronte russo durzrnte la
Srerla e poi Ia sua atroce sollerenza; e ancora il Giuliano Benassi che a,ppare ai
giovani del liceo Gzrlvani di 13rilogna come un'eloe romantjco che lecita a memorja i versì foscrilizrni cìci Sepolcri.
Non per ca,so Refti parlerà in unn riga dcì libro dj qucsta corli-

sponclenza d'amorosi sensi che è esattamente lorse iÌ r'erso pirì aÌto del poemetto

foscoliano, quando tuttar,ia si misura suI parag,rne aguzzo e iuerte della retiltrì
brutale. Berti soitolìnea r:he tutto ìì tragitto dì quosta vita lolgorata e ble\.o è cuntrassegnato da, una proford ità straordina,ria cli fede. Una fedc cher ritrova pur nclÌa sinttrssi abbaslanztr acerba degli studi e clelle letture licezrli lo stigma manzorriùno, questzr inter«rgazione che il cattolico Ia di lronte alla brutalittì del ruolo che
sembra contradclirc la pcrpcndicolzrrità di qucsta fede.

Laicità e mistero
Nella ricostruzir»rc dcll'ultima iasc dcllavita di Giuliano Benassi
si legge una rign che è davvelo ìlleggibiÌe scnza emozioni, laddovo vicnc scritto
da Ugo Bigardi che, in quegli ultirni giolni di vita a Flosscmburg c poi ìn quell'al-

tro campo di concenlramento e poi duranle quei 2 mesi di marcia che i tedeschi
chiamavano malcia di climinazionc, (una- parola analoga a quella dell'annientamento che è secondo me iÌ paradigma, la didascaÌia della sventura nichitista chc
ha occupaio la cultura della modernità e che ha trol'ato in quei tempo ma purtroppo trova ancorn in altri ternpi. in altre geog-r'afie Ia pretesa di ridurre I'essere al
nicntc), Giuliano Bcnassi, mcntrc rincuorar,a serenamente ì comp:rgli clurante la
giornata e li invitava a tendere antonnc scnsibili alla possibilità che si aplisse un
varco cli liberazione, pregava continuamente. E questo porta Iìranccsco Ilerti ad
avvertire il senso di quesl"o suo legame con la Chiesa. Berti, lo nota anche Alessiindro Galantc Gan'onc nclla sua bcllissimzr postlazione (ma egli stesso 1o am-

mette, nelÌe sue pagine lo fa intendere), e un laico. E però credo, poiché conosco
la sua quaÌità umana, la statura prolessionale sua,la misura del suo impegrro civile, è un Ìaico che awerte come al fondo delle paroÌe deÌÌa Ìaicità, pur pronunciate
positivamente, si trattengono ancora i lembi di un mistero. Se la laicità non è questo, (ed oggi temo di dover dire che una Ìaicità tloppo dilavata tende a non essere
piu questo), è una Ìaicità che dawero rischia di trovarsi senza via di uscita, con le
spalle al muro. Dico il mistero non come una vaga consolazione, come un futile risarcimento. ma come la sapienza di una ulterioritÈ1, qualche cosa di più che arricchisce le nostre vite, Ìa nostra gioia, la nostra sofferenza.
C'è quindi, per tornare alÌa vicenda di Giuliano Benassi questo
tragitto e poi questa crescita, c'è questa maturazione, di cui Berti ci propone il filo
escmplare deÌ tempo che tutti abbiamo conosciuto in cui la giovinezza studiosa
tende ad aflrontare il mondo e Ìa vita in termini smisuratamentc romantici come
una sfida che sarà comunque r,ittoriosa. Non per caso questi due giovani nei primi
anni dcl ginnasio e del liceo vivono iÌ clima fascista, sono naturalmente fascisti.
Quttlche mese plima di cntrare nelÌa resistenza, Giulialo Benassi scrivc una lettera, al ternpo dello sbareo americano in Sicilia neÌla quale manifesta la Sua volontà di paltecipare per difendere lo Stato. NIa poi ecco uno spiraglio aperto da
maestri autentici. I maestri autentici non sono i demagoghi che dettano la loro
legge, ma gli uomini che con la loro competenza, aprono alla mente così plastica
dei gìovani la capacita di un eolloquio con i E'andi di questa storia, di questaterra.
Sono Socrate e;\ntigone quelli che appaiono uel Ìibro di Berti. Socrate li convince che conr,icne accettare di morire pclché sia intatta Ia legge dello Stato, perché
un:r lederltà a quella legge venga assunla ad ogrri costo, ma,\ntigone è Ìa spia del
limite dcl diritto inteso semplicemcnte come forza dello Stato, che pretende, esso.
di contenere tutta la radicc ctica della vita. Lo Stato ha un senso ed è umano solct
se ticonosce che non viene prima ma dopo la società, dopo la i,er.sona, che non
contiene tutta la regola, trLtia la vita, tutti i sentimenti. Lo Stato si giustilica soltanto sc ò lo Stato del valore urìzÌno, lo Stato dell'uomo, dj tutti gìi uomini.

Una maturità singolare
Dunque Anligone, (iiuliano Benassi

è

Antigonc, quasi in soÌi1udi-

ne, nel giro, uell'arco di pochi giorni Benassi brucia la sua gioyinezza e acquisiscc

una maturità singoÌare; chc non si comprende se non daÌÌ'interno, nella pcrcczione che i giovani hanno dei rumori, delle scgrete germinazioni, dilcbbe Nlaritain,
questa capzrcità di cogliere le cose chc sono in gioco in quel mornento. In una lettera al['amico Giuliano Benassi parla del dor,ere di assecondare la propria regola
moralc, Ìa propria coscienza costi queÌ che costi. E così Giuliano si allontanera
dalla vjta di Francesco Berti o consumera lzr sua awentura partigiana.
Poi cou il ritorno della libertÈL inizierà una lunga ed irrimcdiabile
attesa. Ricomin cerÈi da aÌlora dentro la vita di F rancesco Berti il ror.ello di questa
prescnza che lui alimenta quasi a livello subliminale. Accetta il suo amico solo in
sogl.ìo, gli riesce dilficilc conoscere la verità delì'ultirno tratto di strada anzj sembra quasi ostinatamente rifiutarlo, gli sembra troppo Ì'orrore, troppo il tremore.
Soltanto più tardi per un circuito di circostanze in questo senso c'è la complessi-

tà di un'inchiesta. Berti troverà una sorte di catalsi dal riconoscirnento della
morte e insieme della restituzione dell'amico, attraverso ['invernzione, nella trama, di una terza persona, una giovane donna che probabilmente ha costituito nclla breve vita di Giuljano Benassi, il presentimento delÌ'amore.

Ed è leggendo una poesia che Francesco Berti dedica all'amico
che si coglie secondo me uno dei punli nodali deÌÌa sua rifÌessione. Nella poesia sj
Ieggono questi due r,ersi: "continuavamo immortali a camminare ascoltandoci". E
il racconto dcll'ultimo, definitivo, irrimediabile, incontro di due amici, e davr,ero

qui l'aggettivo dell'immortalità non è un aggettivo inutilmente consumato.
Perché dico non è inutiÌmente consumato? In un'allra pagina
centrale, decisiva, del libro, r,iene evocato il nome di un'altro grandc resistente
cristiano del quale Berti awerte il fascino. Trovandosi a leggere le lettere contenutc in un tcsto assai noto di Bonhoeffcr "Resistenza e Resa" Rerti non accetta,la
supcrficie di questa nomenclatura e cerca un'enneneutica più convincente, più
persuasiva. Si chiede in che modo possa stare insieme questa equazione della resistenza e della resa. Glielo suggerisce, immagino, il ripido cammino del suo amico Giuliano. IJ Berti scopps facilmcntc chc la parola resa si può tradurre in altro
modo: "dedizione", l'idea che al cristiano compete di opporsi al male, di resistere
al male, al lancore della morte, ma che per fare questo occorre una alta capacità
di dedizione, cioe di accettazione. Giuliano Benassi sapeva con la splendida intuizinne della sua giovinezza.,ma. con la maturità della sua fede che solo la soffcrenza accettata, solo il dolorc accettato redimono il malc dcl mondo. Ed è questa darvcro la straordinaria conclusione di questo straordinario personaggio evocato da
Francesco Berti. I'ece il partigiano cosi, e per questa ragione, credo, iÌ suo nome è
scritto una voÌta per tutte, per sempre, in quella schiera riconosciuta e riconoscibile di "Iìibellj ìrer amole" dei quali scrisse Tclcsio Olivclli nella sua alta preghielta.

Da Pascal a Leopardi

ln questo senso mi pare che anche la parola dclla, resistenza oltrepassa smisuratamente Ìa sua connotazione storica: è una parola che appartiene aÌÌa nostra attualittì. Certo se facciamo tanto di guardare quotidianamente a ciò
che tiene di piu il centro della scena, ciò che più clamorosamente vuole essere
guardato, crcdo non possiamo non ammcttcre un inrrcntalio di violenza, di dimcnzo, di mortificazioni, di sopraffazionc delle più alte virtù umane; ma non è
questo che conta, questo non ha durata perché non ha veritri. Conta ciò che resiste, ciò che si oppone. Ed alÌora credo possiamo essere certi, che se la nostra storia umana non e davvero il racconto di un pazzo, di urla e furori del quale parlaya
Shakespeare, questo accadc perché pcr tramc er noi sconosciute, misteriose, taìvolta indecifrate, appena presentite ed aleggiate, qualche cosa del megÌio dell'umanità, della nostra coscienza umana regge le vicende del mondo, lungo un disegno provvidenziale deÌ quale non possiamo pretendere una esatta e compiuta conoscenza ma che tuttavia ci tocca di assecondare. Citando Pascal, Berti in una delle pagine conclusive dcl suo libro parìa di questa immane malinconia deìl'atomo
umano nìesso al conlronto con il silenzio eterno di questi cieli infiÈiti. Ed anche
qui mi pare di dover registrare, magari per una bizzatria.,la consistenza di questo
ordito che non ci appartiene e che pure ò più nostro e più vero di noi.Iìicordo che,
in una lczionc di Giuseppe Ungaretti, questa citazione di Pascal serve a lui per dire che I'Infinito leopardiano altro non è che Ia traduzione di queÌ pensiero pascaÌiano. Giovanni X{accÌria dimostra che non può essere così, perché quando Leopardi scrive Ì'Infinito non è noto quel frammento di Pascal.
Ancora una volta siamo di lronte a questa misteriosa corrispondcnza d'amorosi sensi. C'è qualche cosa che non conosciamo fino in fondo e che

tuttavia ci appartiene e regola e tutto sommato redime, riscatta, le nostre vite.
Certamente in coloro che ci riscattano, possiamo stare certi, c'è anche la vita, non
dico la memoria di Giuliano Benassi. Credo che ancÌre lui appartiene a quclla
schiera di spiriti che in qualche modo ci trattengono suÌÌ'orlo di una dissipazione:
per la sua giovinezza, e per la sua rocciosa capacità di fede, penso ci trattenga con
cuore lieve, con mani lievi.
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