Cultura religiosa e tradizione laica

Una ricerca indilazionabile
di Amedeo Lombardi

II quotidiano La Repubbltica

sta distribuendo settimanalmente
come dichiaratareazioRisorgimento,
inserti
sul
ai suoi lettori una serie di dodici
politica
che caratterazail
e
sociale
frammentazione
di
drammatica
ne allo stato
nostro Paese nel momento attuale e ne sta determinando il collasso. II rievocare
un'epoca segrrata dalla ricerca dell'Unità politica, anche se non solo da qlesta,
vienè considlrato, giustamente, come un antidoto di fronte alla tendenza in atto
verso un antistorico individualismo.
Fra l'altro ho trgvato citata, nel fascicolo riguardante la rivoluzione milanese del 1B4B,Ia memorabile frase di Carlo Cattaneo pronunciata quanuSe Io ammazzatefaie
do gli
una cosa
?iìo a"u'"poca, eralai-

portarono
giusta'

de
c
polemica
frase è
e di una

Ima,

cata
ebbi

modo di sostenere, in quanto un mio articolo, inviato ad un quotidiano locale, non
venne puhblicato. L'avevo intitolato Dou'era i,l Vangelo? e iI non aver fatto sentire Ia mia voce su un argomento che ritengo fondamentale per il nostro tempo mi

brucia tuttora.

grra di una ricerca unitaria, si fa ogrri giorno più indilazionabile.

sorpreso e dispiaciuto nel trovare quell'apprezzato autore comPlice, tra le falangi
di iomunioneì Liberazione, di una ignobile ga:zzarracontro il Risorgimento ed i

suoiprotagonisti.Inseguito
gantemente rincarato la do
sto i suoi messaggi con Ia fo
mente

il

fascismo.
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Credevo che Ia Chiesa-gerarchia, purgata dalpotere temporale e
passata poi attraverso la Resistenza, avesse accettato la realtàìello Stato moder-

La Chiesa e il Risorgimento
(l'è

un

questo contrapporr.e il Ri_

sorgimento alla fede d
nella più brutaìgloranza;
abuso deterrninalo da i
forse cinjsmo; aùuso della
reìigione da partc di chi vuoÌe csserno il depositario, salvo poi scrvirscne per mire lneratncnte politichc.
Ci Iu un clista
Clhiesa di

allola

d:Li piu Iecond

dal travaglio degli Stati nazion
gtarda quest'u ltima. la Chiesa
to dopo aver

toller
lei, ttla anche se, p
ci non soÌo se tale

iseria c sottosviÌuppo per secoli. Domandiamo-

to dcterrninato da lei ò, quantomeno, anche da
essa a,ndava combattend-o non fosse in realtà iÌ

portato dclla stcssa t,ivoluzione evangelica.

I papi delXIXsecolo, filro allalJerutnnol:at'ulzz, si distinsero per
bieco spirito di reazione, cccità, arbitraria identificazione delle sorti dellzr Chiòsa

IJ sistema penale e carce.ario del papa era fra i pìù fe.oci ed ottusi; le garanzie pel l'imputato inesistenti, lzr pietà per l'errante ignota. euando la
Ilepubblica Romana fu per breve tempo al potere. nessuno a Èoma fu ucciso o
perscguitato per ragioni politiche. mentre quando. paternamente, t6rnò Irio IX, le
carccri rig-urgitarono in ìode alla mansuetudine evangelica.
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zione della pena di morte un passo per mettere in pratica lo spirito del perdono?
Una tappa per Ia realtzzazione graduale della pace di Cristo? Ma la Chiesa fu
l'ultima ad abolire Ia pena di morte, vi si oppose e mi domando se, perdurando il
potere temporale, essa non ne gratificherebbe ancora i suoi sventurati sudditi.
Dov'era iI Vangelo? Mi sembra vi sia scritto che non basta una insegrra per farsene interpreti.
Lo Stato portò l'istruzione obbligatoria,la possibilità, cioè, per le
moltifudini di awicinarsi allo Spirito Santo;mala Chiesa si oppose:se futti studiavano, si disse allora da parte sua, chi avrebbe obbedito e lavorato?

L'incapacità di discernere
La Costituzione del 1948 è intrisa di idealità civili e risorgimentaIi; it quadro che ne esce della società è cristiano e Ia Chiesa ha dolrrto dare atto,
coltempo, che questo stato di cose è migliore dell'antico. Lo stesso Stato nazionaIe, per cui si batterono Mazzini, Garibaldi e Cavour - e, molto prima di loro, in
Francia, Giovanna d'Arco - è fondato su un vincolo di fratellanza fra uomini simili
che vedono così futelate Ia propria vita, le proprie tradizioni, la comune fisionomia culfurale, in attesa che, con gli stessi criteri, si formino comunità nazionali più
vaste. Tirtto ciò è cristianesimo, il.moto verso un solo ovile, ma è stato imposto aIIa
Chiesa,la quale non sapeva discérnere chi era cristiano da chi diceva semplicemente: nSignore, Signore!r.
Quanto alla taccia di affinità col fascismo che dal vescovo viene
Ianciata al Risorgimento, oltre ad essere essa infondata, è veramente sorprendente da parte di coloro che furono lieti di firmare Ia cosiddetta Conciliazione con

I'uomo della Prowidenza. Il fascismo fu definito giustamente da Salvatorelli
I"'antirisorgimento" e non volle capire nulla della lezione che veniva daMazzini.
Opponendosi alle ideologie del tempo, fermò I'evoluzione della società italiana e
se Ie ideologie che caratterizzayano il dibattito politico, frutto anch'esse dello spirito speculativo ebraico cristiano, non erano tutte risorgimentali, certamente era
risorgimentale la nuova sensibilità aI pensiero politico che Mazzini aveva ridestato in Italia. Inoltre ciò che vi era di indiscutibilmente risorgimentale, cioè iI patriottismo capace di aprirsi, cristianamente, a tutte Ie patrie, venne beceramente
travisato dal fascismo che, senza rimostranza da parte della Chiesa,lo fece degenerare nel nazionalismo, cioè nella negazione delle altre patrie.
Insomma, in Italia la realizzazione della parola di Cristo nel secoIo scorso è stata opera di chi fu costretto a contrapporsi ad una Chiesa incapace di
capire. Ed oggi si torna indietro: per puro spirito di fazione si torna a non capire.
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