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Aprile: 1945-t995 - 2.
tatti'i 11ra,rtùi euerùi dellct storr,tt,
contcnn,e'irt srl idcali ùluersi, e sperorlze contrcLstctnl]i,.
Ma fu cli tutti I'e.sigenza del riscatto del, popctLct itctliano.
Conrc trctnrunda,re questo, rternorict alle giouani uprtpt'uzioni.
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Lu, Res'istertzo, corrle

La Resisteuza
come rivolta morale

di Mino Martinazzoh
'l'orna oggi a fiorire sui nostri ctrlcndari il nome clclÌa plimar-errr.
questo rnodo, il mirac«rìo affascinante e inespìicabilc clella natLrin
Si rinnova,
ra.

Cinquant'anni fa fioriva un'altt'a prima,r'cra, dopo un lungo iLrvcruo
chc ncll:r proiondità al'cva matut'trto e riscaldato un buon semc, ma che ar-elva
vlsto sulla tcrrn inverri cli lcrro e di fuoco. Si compivtr, cinquant'anni f:t, turzl
lotta di rcsistcnza che, c'olloctrta ncl quadro più vasto c compìesso deÌla scconda guen'a mondizrle, ar-eva poftato prima per un soprassalto mora,[e dellc
élitc e poi via via pcr una parLecipazionc corale di popolo. alla volonttì di eslntervento pronunciato aRezzalo il 19 marzo 1995 in occasione della inaugurazione
del monumento alla Resistenza, voluto da quella Amministrazione comunalc, secondo gli inienti iìluslrati dal sirdaco Giuseppe Joannes nella introduzione che riproduciamo:

uNel 50' anni,uersario della Resistenza, nel 50" ctnniuersario
della Li,berazione e dalla Liberaz'ione dei Lager, in un momento cosi problematico e confuso per il nostro Pa,ese, Rezzato intende contnbuire con, url
gesto irrryortctnte, emblemcttico ctl rinnouarsi, della memorict e della confer-

ma ùi un i,rnpegno di, chi,arezza, ùi un douere aerso la ueritù, òl:) un douere
ùi riconoscenza.
Il monumento che ora abbiamo scoperto t:itolato alla Resùstenza, ullct li,bertq a,lla ptace, uuoLe signi,fi,care proprio questo: Rezzato non di,menltica, arLche dopo tanti anni. Rezzato uuole perpet:uare, anche per il fi,r,turo, un'adesi,one cti, si,gnificctti, ai ualori di ltberta e il:i pace clte scaturiscono dctlla lotta ùi l:iberaz'ione, dalkt Res'isterLza.
Compio io, o.c1gi, i.l gesto graùito ùi ademryiere ad un zmpegno
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scrc. in quell'epilogo, dalla partc dclla, ragione, dnlla partc dell'uma,nitÈr, dalla
parte delltt ìibertà. NIa il costo di quel riscatto fu incalcolabile comcr sctnprc
a,ccacle quando, ncllc t-.clissi della ragionc, r'iprcndono la parola ìe armi.
Era stata una ìunga e dura lotta iniziata dopo l'8 scttcmbrc, quando ciò chc era, rimasto dell'impalcatura istitLrzionale. c costituziontrle si era
dissipa,to nell'r.rltirno tradimcnto, ncll'ultin'ra, codardi:r. Un grancle esercito, chc
et'a, sta,to portato in tanti ìuoghi clelì'I.ìuropa c dcll'Africa a combattcr'o una
guen'a senza scrìrpc c scnza ìdeali, si ritrovava solo, sbandato, grridato soltanto d:r untr capacilà di soprirvvivL'tìza (', iu pochi, daìla lucidità di un pct'corso,
di una rotta, non inconcludentc.
Sono d'accordo, pcr cscmpio, nel ricclnosccrc chc probabilmente.
quasi senza consapcrrolczza, quando I'olizzontc cra pirì oscuro e meno lucida
la strada, quclli che si immolarono a Ccfalonia pc,r uon cedcrc lc armi a[ no-

mico tcdcsco, furono gli antcsignani di questa, Resistcnza, poi cornbattutzr
nelìa m:rdle patria, soprattutto nel nord del Pacsc, quando iì lascismo, r'itornato corì I'avtrllo dcller armi e della lerocia nazista, pretese di combattcrc qui
l'ullima caprcita di oltruggio.
Nla non siamo qui ccrto, nt-.ssuno di noi, per sancirc o rcplica,r'e un
odio, una, contraddizir)nc, una incomponibile distanza. Si parla spesso, di qucsti tempi, dcll'csigcnza di una pacilicazionc. Io credo che nell'animo dci partigiani, ncll'animo dei democratici qucsto problema sia stato risolto dttpo che si
cra sparato l'ultirno colpo c dcposto l'uìtimo mitra.
AIlc falclc dcl Ntortirolo, clove i paltigiani brescianì combattcrono
una battaglia dalle dimensioni militari, r,i sono alcune tonibe di militi dclltr
Repulrblictr Sociale ltaliana. per le quali I'amict) scornparso Giacomo Nla'zzoli
clcttc un saluto ed un omaggio dcdicato e scritto ai fratclli ncmici: lì considera,vano, i partigiani vincitori, quei vinti, ugualmc.ntc fratclli, assecondando poraltro un'alta tradizione di urnunità brcsciana.
Perché non ricordarlo proprio qui a Rezzato. il gcncrale austriact-r
Haynau che riconquista Brcscia dopo le Dieci giornatc e viene ferito proprio
in questi dintorni c riposa nel Cimitero Vantiniano della città e per lui da un
secolo e mczzo sta scritta,, la traduzionc italiana del grande verso di Virgilio,

dai nùer, prcd,ecessr.tri e r"mno'uato uict. ui,a, dct'i CorLs,igl'i utnntsorlo succeùuti lode'ur.irLente in, quest:i, cinqu,arLt'artni di t:ita, clcmrtr:rat:ir:o clelk:t'nosttrt t'otttuttita. È scrriteq tbrse, ntrito tentpo per aniua,re qtn,'ma posso dire che l.o, ltntttct attcsa è stuttt utt hen,e, la decanta,ziorut
r,tssurùo gi,ri

rLa,h t:lut

,si.

rJr:i sr:rLtitrLerLhi più acces'i,'il, c[istacco dalle ernotit;i,tà, e d,ct,Ll,e ,ideol,ogie fu,orr;'r,o,rLti, t:osi rJu atttiltuirc o,l, {lcsto ùi oggi, u,tt siqn.ificta,to p,ù) pauttr.4 1tùu,

ytrot'orLrl,o e forsc anch,c

p'lu sirl(:ero.

Orlgi non uotrlliu,trn net;ocolv una celettraz'ione mitirrr, o m('t'ftrLr:nte rnotntnte,rLto.le d,r:ll.a. Res'i-:tenza, rrla

porrl

questTtl.tinta'i:rL u,rt to'rtte-

stortc:c,t fil'tct,l.rnen,te più serlt:nt.entato, più, rneturo,
oggctti.:r:o, pi:u, a;S,tprczza,b'ik:. Di qtelle ù,t:e'nde glor'iexe sr.»r,o rLote le laci ch,e di,
clra'n, l,rtn1a, pre'ua,ltyr-»tr.t, rLu rnu:h.e l.e ombrc tlrc onestrtntente ,non. u7.|Lrlo
,sotta.r:nr,tc.

sto rli gi:udì,zi.o

ltiit

Ora ci rntrtpete un ulteriore doltere, Erelkt ùi rittsc'ire a. tras{'ericorl ef'tùnr:i.tt e u'ed:iltiLitù a,i ttctstt"i ti1tli l'informa.ziorrc e l"in,terprektz'utrLr: rntrr:ttu dt cii.t t:ltr: fu, kt Rr:s'istenzcL, cli cosa, spùse tant:i 17,ict.uu,tt,i. parti1'e
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«Oltrc il rogo non l ivc ira, nernictrr.
Non sono, clucsti dunque-. i giornì dell'ira. ma dcÌla memoria,. LIna
memoria dovcrosa in uu tcmpo nel qnale le vicende dcll'attualitì politicra, così
controverse, e così accosc, inducono pcrsino nella lertazione di travisarc o
addirittura cli c:ancella,r'e unrÌ storia.. Accadc questo, perché la st«rria, di chi la
scrivc. ò spersso dettata non da,ll'analisì di qucl passato, ma dalle ragioni di
questo prcscntc. Qucsta è un poco l'insidia delìa storiografia, un tentativo tli
una, r'icostruzionc di qucgli cvcnti e di queì moventi chc si adatti piuttosto ttlle
csigenze delle fazioni di oggi c non, inyeccr, alla veril.à di ieri. In qucsto scnso.
mi parer, alcune pagine. ncl distacco storico, sono state scritte e sono ormai
incontrovertilrili. Non è qui ìì caso, ltr scdc pcr rcplicarc un'analisì di qucstc
diversc posizioni storiogra[iche.
Noi sappi:rrno chc, comc tutti i grandi eventi degli uomini. Ia Rcsistcnza contenne in stl ambigrrità. F'u tantc cose, tanti ideali spesso contraddittori. spcranzc contrastnnti. Iru, tante cose: una lotta di liberazione. una g-uerra
civile, perché non dirlo, Iu spcranza di una rivoluzionc. Non ò pcr caso che da
una parte detìa Resistcnza, dopo che si era placato iì grido dollc at'nf c costruita Ia Repubblica, per lunghi anni guardando alle speranze di prima c:rllc
rcttlizzazioni di dopo, si potè parla,re di una rivoluzionc manctLta. di una Rcsistenza tradita. La Rcsistcnza inevitabilmente è nel cuorc, ncll:r contloversia,
della nostra gìornirta politica,, ma qucsto dice la grandezza dell'er,'cnto, pcrclté
qrri si fonda la storia di cinqutrnt'anni di dcmocrazia repubblicana.

Ed allora come dobbiamo rìcordarc oggi questi ca,duti, che con
questo gcslo si sono voluti onorare?
lo dico nclÌa manicra piu semplice e più naturalc. (iuardando alle
Ioro vite e alle loro morti, ni loro sacrilìci, all'ansia che li accompagnò, allc ra-

gioni dcl coraggio che maturò. piuttosto chc allc interpretazioni inevitabilmente parziali dclla politic:r.
ll prof. Gamba ricordava prima alcuni nomi, \'erginell:r, (ihcda,:
quanti altri potremmo e,nunciarne in qucsta occzrsione, nei ricordi soprtrttutto
cìoi vccchi partigiani che sta"nno qui, ma trnchc dcllc gcncrazioni che lì hanncr

giluri

a.llrt, g'u,err\t rl:i l.'ibera,zione d,a,l. rm,zi,frtscisnlo (le rt,ostre Sutol.r:

ntedtt
utt g'io'ucrta 'rrta,'rtire Giaconto Perlu,sr:a cLrc frer1u.cn,ln,'
ua l.ct, tt,oslrct cotnu,'n'i.trt di Rezzu,te-t, ltot:o pt"i,rn,a, d:i esse're tntr:i,duto), e trtnta
popoktzion.c t:iu'i,l,a, u,on'in,i e d,ornte, a lilnrrrsi da, un. g;1iogo ntateri,o,l.e, n[t,
utlclte rla tt,rloppressiott,c d,el,le rnen.ti,, rl,a ulL ost:tut'arrLento del.l.c u)st:ienze,
rla,l srn'no d.elkt rulf ione.
G'iu ct,lknrt, an.cor pi,u cl,el soogiogrnrtuùo dello lbrza, b'nila, d,ellc
a,r'nt'i, e clel.lo, prepote'nza d,eLkt rep'ressione, tirorto i. m.uss-Ìrutùio, kt storrLytu,, la raùio d,i, quel. tentpo, a,rl, ussrrytù'e ed a'rtnchltictrc l.a. L)eù,tit.
Quuttto è ttt.ttora, u,ttualc ed. inisolto, iL per"icole-t d,i. Ercl,l|a,buso
pcr lo, u'ittt. d,clkt tl,crrtorrra,zl,a!Anc:he in ciò s'i, perurcp'isrz lltttuaLi.ta, l\tt:i,li,tù,
l.'crrtblcrnct.fil:ità. del nostttt css?:r'e q'u:i strurm.rtc a, testi:n.ott'irre e tiltrttlire l,o
'treritit,, a, clira quatt.to e utstuto, quurùo costu'i,l res'istere per r/rrtnqu,istr,trr:
ogrLi 1'ionto, par d:ilbnilre r41ni, gdoruLo kt libr:r'ta c lu ytu,r:r:.
Quest'ope;ro è stuta. utstru.'ita st:auand,o e plo.wand,o lrt lnr.tnat,
{redd,a. pi.etra. rl.elle nl.tstre collirtc. Qtell.a, stessa. pietru che pu,re tfu ba11na,l.a.
a sca,lcla,lo, d,ul sultglut r.lei nostt"i rliouoni pct,r't:i,11il.n'i».
so'n.o 'in.titoktte

rul,
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immcdiatamcntc scEriti c chc claÌl:r loro vocc, dal loro racconto, dalla loro
urcmoria si solo cclucati aìla rcligione della libertal
La brcscianità di questa Resistenza nostra fatta di cattolici, di comunisti, di socialisti; cìtrscuno cli loro pensava, per dopo, ad una stagionc diversa e pura. Li accomunav:1" questzr esigcnza di un riscatto, Ì'idca che le barriere iderologichc non cruno insupcrabili sc si londal'a una couvivenza civile
sui grandi r,:rlori dclla pacificazionc. della libertà, della giustizia, della dernocrtrzia. Crcdo chc comunisti, ctrttolici, socialisti, liberali potessero leggele in
cluclla vigilia la preghiera di 'l'eresio Olir''elli che ancora non possiamo lilcggercr senza, commozione, la,ddove chieder.a zr Dio,

stru

pel clopo, chc si potcssc co-

ile un'ltalia generosa e severa. If orsc dovrcmnio ammcttcrc,

:r

crincluant'zrnni di clistanza, chc non siamo stati sulTicicntcmeLrte generrosi e suflicicntcmcnte scveri. Non siamo statì suflicientemente severi cron i pcltcnti,

ron sianro stati suI[icientemente generosi con i deboli. ma qucsto ò il pcglo,
l'ercdita, il lascito chc la Iìcsistcnza ponc allc nuovc gcncrazioni.
Quanti nomi si affoÌlaLro alla nostra mtmoria, il nome di Flmi Rinaldili chc caclc lasciando sul cuore le pagine insa,nguina,te della" Imitazione
cli Cristo: il nome dì Astofo l,unardi che, davvero, neì solco di un:r ercdita pal"riottica, a sentita intensameute, in quolla Cclrtc d'Assisc Spccialc crctta h'cttolosamcntc in Brcscia pcl darc una lczionc cscmplarc allc prime a,vr"istrglie
pnrtigiane, condanta,t«r tr rnorte ringrazia i suoi giudici perché, dichi:rra. gli
consentono lo stesso onore di Tito Speri. Cledo che ci sia, anchc in qncstir
nostra Resistenzu. la capacita di connettere la storin dcl Risolgincnto naziun:rlc a qucstu nuoya st:rgiouc di lìisorgimclto. Ancora unzL 'n,olltr crir -il gioco
qucsto: chc l'Italia fossc rcstittrita agli italiani.

Il venir meno della passione civile
-\nchc lc riflcssioni irtorno al ntrscere e allo sr,'oìgersi clella clittatura fascista sono qutl,nt«r nrnì controverse. La vecchia, classe c[ìrigente prel:rscìsta. lJenedetto Crocer per tutti, irnmaginava di poter definilc il fascismo
conle una ìogorante p:rrcntesi zrll'intcruo di una storia di libcrtà tutta nitidtr c
tuttzr luminosa. N,Izr un giovane, chc ncgli trlb«rri dcl fascismo c dcllo scluadrismo nc cra stalo r,'ittimtr, Piero [iobetti, parÌava del fascisnrc) con]e di autobiografiaclella nazione. \Ioìer.a dire, cioè, c'her illa,scismo era nato su Luìadissipazione, su un venir nreno dì una p:rssione civile, di un'otic:r pubblica, di un:r
corì\,i\,onz:r chc cl:n-r''crri si fondassc sulla rcgola c sulla limpidczza cici cornportanicnti c lì vcdcva ula sorta non di malattia, ma quasi ltr rivclazionc di
qucllo chc mnncaviì i.rgli italiani per clichiararsi insieme popolo. patria e naziouc. ll folsc qucstt'L lettura del fzrscismo è qLrerlla che oggi possia,mo mcglio
conlidare per dire. il senso, I'attualità. la durata della Resistenza, di quelìa
spleudida c irripertibiÌc stagione. Fu, al di là di ogrri qucstionc chc si \rcglizr
porrc, soprtrttutto una rivolta moralcl
Nelìa dissoluzione dì uno Sta,to monarchico. irr una, lerra pienu, di
ma,cerie, alì'interno di una grerf ir imrnanr,, si r.olevadile che soìtanto recuperando la lonte. l'origine di questi r.trlclri morali potevtr cssclci il riscattcl c la
reclenzione cli un popolo. Non è pcl caso chc dalla Rcsistcnza nacquc la Costituzionc: r'epubblictrna, quella cho giustamcnte il prof. (ìamba ha cvocato pcr
dirc di una fcdeltà in'iducihilc a rluei comandamcnti di valori che sono i[ fondamento clel Patto clemocratìco clegli italiani

49

Quclla Costituzione non è liglia di rm cvcnto pror,incia,ìe. Quella
Costituzione, come altre Costituzioni dcl sccondo clopoguerra europeo. è l:r risposta dell'umanii:ì alìa btrrbaric dcgli crrori c degli orrori alla quale avcva
condotto iì tradimcnto. di qucl profondo vaìore uìrìano nel qualc noi riconosciarno il scnso c la giustificazione della vita e delì'avr,entura di ciascuno.
\[.t:zzo sercolo e un lung,o tlatto di stlada nclla viia, clegli uomini,
ma trnche nclltr vil.a delle nazioni c. tuttar.ia si rinnova il senso e la verità di
quell'evento se siamo capnci di linnovarlo nel nostro cuote.
ll problcma dclla Iìcsistenza. è esattarnente Ia capaciftì chc si ha
di tramandalc qucsta mcmoria aJle giovani generazioni. Diccva Primo Lcvi:
nIl nostro colÌoquio con i gior,aui è un dovcle cd un lischio. Lil rischio per la
ragione che temiamo di non tlorrnrc lc ptrrolc e i lìrgLraggi che li convincuuu
e ìi pelsuadanci. il rischio di lor L.sscrc ascoltati».
Io crcdo cìre l'irtenzione di chi ha crctto qucsto rronuìììento voglia csserre appunto l'zrssunzionc cli qucsto lischio. La l,olontà, con un segno
nobile e bello, di ricoldarc nclla nianit-.ra piir scmpìice. setrza il linguaggio
deller parolc, ÌÌìa con la capacità di pcnetrazioner che ha iì linEraggio dclÌ'artc.
Nlolti aruri ftr Ooncetto l,larchesi facerva dcttarc nclÌa sua [.fnir,crsitzì di Padova per i suoi stLrclenti ciLduti ncllzr Rcsistcnza, clrcsta epigrale latintl: «Hic virrnt, hic vircnt,, qui r'ìvono c qui alirreltano vite, qucsto ò il sctso
derl ricoldol I molti, pcr krro ftrrtuna, non ht]lno bisogrro clei vivi, sono i t.ivi
chc hanno bisogno dclla mc'moria di questi nrortj od clzr lo stcsso latino che

proLrulciava in una lettera a,d un arlicr), un giov:urc cmiÌìano, si crhi:tma,r,a
Gitrliano Benassi. nrolto il 25 aprile 194.-r ncll'cstrcrno tcntatir.'o di iuga dal
canìpo di conccntramcnto di FlosscmbLrrg. Ancora studente licealc, duc-. :rnni
prima scnza macstri di antifascismo. istintìr-a,rnente, avendo lctto ncllc suc lczioni dl greco ìtr lezione dcìl'Antigonc,:rvovrì scclto la parte deìla libertà e
clelltr Resistenza. Era stato tolturato tr San \,-ittore a, N'liìano. lon ave\ra parlato c scrivcrra ad tLn :rmico. nclla reminìscenza dei suoì stucli licoali: uFIo subito
l:r tortur:r, ma flon ho parìa,to perché rni souo rjcordato con Giovcnale che
"Sumrnum nc[as est propterr vilam r-itac pcrdcrc causam", sarcbhe sta,to un
clclitto imperclona,bile per sopravvivcro pcrdcrc lc ragioni dclla, r ittrr.
\,-orlomrno tutti noi. ora, che i gìovani che passelanno di c1ui, in
qucsto bcll'anfitcatro. in mczzo a impia,nti sportir.i e scuole, possano di tanto
in ttrnto darc rLno sguardo lugger,ole a questo monumcnto c ricordarc chc gli
Lrornini clecisero di nrolirc pcr I:r libcltà cosicché erss-i possano r.ivere lielatnenl e

tlit tLomini libet'i.

