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l.ottct, ùi liberu,zùtrte non fit, srtkt guerrct uit.tiLe
rncl u'n. latto morct,le cLr,e nuttulò rrlolte coscien.ze.
Lha rcazirne al,le alteruaziorti clel, no,zi-ta.scismo
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La

rit, nom.c dei au,lor"i unlan,i e cri.stiant.

I perenni valori
della Resistenza

di Franco Salvi
Potlcbbe sermbrare retorica andare a qucl recentc pcriodo dclla
nostr.a stolia chc ha visto t'atclli uccidcrc fratelli, chc h:r r,ìsto italiani [raclirc
italiani, pcr rivelarne i valot'i spìrituali. Potrebbc semltrtrrc proposito di parte,
fatto per mcschiui iltercssi o potrt-.hbc sembrtrrc nclstalgico sctitimettlalismo
cli chi ha r.issuto una certa cspclienza e ccrca tr postct'iori di giustilicare un
atteggiamcnto. unn scclta.

[{a chìunqut-' con obieitir.ità r-oglia indzrgare chc cosa, lu il }Iovimcnto della lìcsistenza, chc cÌosit L'sso abltia, rapprcsenta,to nclla vita dt-'l popolo italizrno non può chc convetrire chc il pe'riodo'43-'1; uon rupprescntr)
tanto c non solo un triste pcriodo pcr ìn, lotta cir'ìle chc insanguiuò la uostt'a
tcrra, rna, lappresentò sopt'attLrtto un latto urorale, utlo shoch chc maturò
moltc coscir.rnzc c riprcscntò vir-i e atTascinzmti ccrti r.a,lori chc lorsr: crano
andati pcrdenclo la lot'o lucc ttcl grigiorc apatictl di una vita lon libel'a, nclla
coclarda acquiesccnza doìle coscicnze all'arbitrio del pitì lortel. Sc l'odio, lil
violenza. la vil trì avcsscl'o sostcnuto I'a11"ìr'ità cU coloro chc si sdricraronrr
dtrlla pa,r'tc dclÌa Resistcnza, nreglio strt'elrbe dimcntica,re qucl periodo c lasciarc che p:Lssi alla storia così, col lzr scrnplicc dclinizionc di guet'ra civile.
Nla iar cio sarebbc t,cranrentc falsare la storia. strrchbc t'innegtrrc LtIìa espcr,ie1z1 chc non ò stat:r di alcLrni. ma ct stata cìi bttona partc del popolo italiano;
la, Rosistenza non è ìnltrtti il monopolio di coloro chc hanno ottenuto un riconoscimcnto o una qualificra,, mtr ò di tLrtti coloro chc hanuo [rcpidato, sol'I'crto,
lavorato pcrr,queìla cutusa. I,ì si possono ilfatti dirc cla meno di coloro c'hrr
ha,nno miÌitato nc'llc file di qucsto [Tot'itncnto, le laniglie, le sposc, le nla,clL'i
che ha,nno sollet'to la lotta, il rischitt dt-'i [oro ctrri. ora pcr ol'a, brsc più iltensamente cli quclli stessi chc combattcvano?
"Prlbblir:ctto su,l periorfico "Cosciertza" iL 20 ctpriLe 195'l
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Nella storia dt lla Rcsistcnza, comc avviene normalmente, quesla
partccipazioner sfug{c aìla, setg,rralazione, ma qua,[i prcziosc documcntazioni,
quali pagine eroichc si potrebbcro leggere se si facessc una raccolta di letterc di madri, spose, sorellc, fidanzato di partigiani; quale aiuto ò venuto moltc
volte proprio dtr questc donne silenziosc e cosi schive di sé nclla lotta di qucgli anni. E certa, costanza, certa fcde. certa spcranza non vi sarebbc stata se
pt'escnti non Iosscro state questc donne con il loro inscgnamento, con lc loro
parolc. con il lorcl incoraggiamcnto.
NIa cl'identerncntc non ci si può limitare all'ambito dci partigiani
"riconoscjuti" c delle loro famiglie pcrché, comc accade scmpre iu qucstc
cose, il pirì resta nascosto ed igloto c non si può con dei riconoscimenti ufficiali ahbrtrcciat'e chc una picrcola parte cli ciò che è stato fatto; moltissimi allri
uomini, donnc, ragtzzi hannrt r.issuto cd operato nclla Resistcnza, ed i1 loro
apporto non ò celto stato il nrìnot'c c in una valutazione cli qucl periodo non si
puo rìotl tenelne conto.
Sarcbbc m«rlto piu signilicatirc rilevare i r.alorì insjti ncÌ Ntovirncnto della Rcsistenza, riportando brani dì letterc o di articoli scritti in qucl
periodo, sarcbbe nccessario riportarc cpisocli ma in un brevc articolo ciir non
è possihile: chi volcsse rendersi conto dello spirìto cho animò i comb:rttcnli
dclltr Resistcnz:r, do'u'rebbe pcr lo mono lcggere le lcttcre dei condanntrti a
nrorte dclla Re sìstenza italiana editc dall'editoro EinaLrdi. chc sono cer,l:rmcnte il docurnento piÌr probnnte.
Fl la loro lettula diurostrerettrbc anche comc il À,lovimetnto clella
Iì.csistenza piir chc un rlovimcnto politico, fu un movimcnto umano, chc seppe
impeg-rrare l'uomo nelltr sua inlerezza. Oggi sì discute sc fu maggiorc I'appolto
dei comnnisti o qucllo dci non comunisti, ma, nc sono conyinto, ta,nte distinziclni sono venute rnaturandosi in ur secondo rnomento c pcr ìa, niaggioranza
cli cololo stcssi che rnilitarono in lor,mazioni a,matc, si tratto pirì di una adesi«rne ttmltna c ntot'alo chc politicra. Si potrebtrc cvcntuulmento farc uno studio
sulla posizittne idcologictl et sui motivi chc anirnarono i singolì quadri, ma cicr
non ricntra, nello scopo di qucsto articolo.

La «Preghiera del ribelle»
II lascismo Iu esscnzialrnente ncgazione di valori umani così come
in misura maggiore lo Iu il u:rzismo e Ia Itcsistenza ò cssenzialmentc rcazione
a queste aberrazioni utnane (si pcnsi per esempio al lazzismo o al metoclo
della violcnza, elevatosi a sistema).
NIa, qucsta leazione tìul a\-\-ennc su un piano di odio; ci lu tLn
grandc ed eroico laurea,to chc fondò il giornalc clandestino Il Ribelle, Tcrcsirr
Olivelli morto ncl càrnpo di llersburch che chìamo i ribelli "ribelli pclr anrore".
Fld è su:r qucìltr preghicra del ribellc che da sola basta tr delinirnc la figrrra c
a mostrare quali scntìmentì rcligiosi ci losscro vir.i in qucll:r lolta; e valc la
pcna cli riportada se non iLltro pcr i piÌr giovani che for.sc norL la, cotìoscono.
«S'iqrt,o'r't: t:lt,t li'rr rtl'i,u.ontitt.i tlr,izzusti. kr,'ltuu Oroce, scgrLr.t d,t
t:cttLhrtllll:i,ziorte, t:1rc p'red:ilrt.stti r: srttliist:t lct ril:ol.ta rk:llo spiti.to t:r.trttr.o le
perl'irl,i,e c ql,'i'irt,tttt:ss'i de'i dournm.rt,ti,, l.ct sord:tLc),,inorte d,ollo trtrtsstt, rL tr{tl
o7t|tt't:ssi d,u un qio(lo n,ul:utloso e ottù*: c:h,e itt trti e |tl-ttnu. di tLui. lt.r.t tctlTtcsl.o,to 7b tin,k: cl:i l'ilte're t:i.tt:., clci lu fitrzrt, cl,t:l.lct, r-iltell..k»rc.
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str'o pr'([)osito, te'n.d:i la,'noshrt r:olontri, ntol.t:i;pl:ica le nostre fttrzc, reslic,i
d.ellu Tua o'rnr.e,lmo, lioi Tti preult,,iamt, S,ionorc.
'l'tt t:ltc tosti respi,rLto, t:thtpetato, tt'ruLitr.t, pcrsogttikt,ttt, ct'otri,fisso, rtcl,l'ortt rlelk te'rrubre ci, sctstut,ti l,ct 77ut littrn-ia.; sii'rrcl.lo,'irtd:i,rtc'n,zn ui.ati,c:ct, rr:t pt:t"it:olo sostcg'rlo, cc.»t,tbrto nell'untrrczzt,. Qu.cnt,to p'ht. s'adrJr:n.so e
'i,t u,"r4 t i"s te l.'ct.t n t er sttt"io, ta,ttti l:irnpidi t: ùiritt:i.
1\'e l,la tort:ullt scrr'o le rrcstre l.a,bltt'ct,. Spezzrui., nrtrt la.sci,o,t'c,i p,iey1ttre. Sr r:a.cl,r'errLet t'u t:hr: 'il nost'ro son,lJttc si ,u,rr|:cu, al Tkto i,ttyt.ocenta a u
quello tl,r:'i, tr,r.tstri, l'Io'rLi cL crcs(:ct'c al, rn.ctrt,clo 11i'usttizin r: rur'i,ta,.
'Itu t:lut di,t:t:sti, ulct sono l,o llesutrezirnte t: la Vitct,, rerLd:i ru:l tktktre ttllTtrtlio. u,n.a, u'i,ta, qelLerose e serero. l,ibcrcLci tla,l,l,u, terLktzio,ne cleclli
rttfetti.: t:cql:ia '11t. s'ull.e rnstrc frmLiql:ie.
Sui run,ti t:rln,tosi a rr.el.l,c crttrtrrntbr: cl,cl.lt, ci,ttà,, clct,L linrlo del,le
prirl'iorti, nri, Ti prec1h,iam,o: gkritt rLoi la 'purc ch,c '[k.t sokt sct,'i dnrr:.
l)io dr:lkr pacc c d,eoli, esercit'i, Si,1nore cltc ytorti l.a, spctcla e Lct
r1ioi.a' a,scctl,to Ltr p'rcglri.etrt d:i, n.ri ri,bell,'i, pe?' urnol'c».

Non si può certo oggi imm:rginarc i scntimenli che sclllevava qucsta prcghicra, recittrta :rlkrra in montagna o jn carcere, perché cssa cra sta,ta
scritta per quei momenti c pelchti in queì momenti ciasclLno la senliva come
propria. Sta di fatto che allora. dillusa in quasi tutte le lornrazioni. seppc crcat'e un'aclcsione e una concezionc rcligiosa e unire cattolicj c non cattolici in
un:rnclito di fede er di oflefta.
Parlzrre di amorc mentre si preparavauo azioni armtrte, lnentre si
intessevano le fila di un movinrento di insurrezionc potrebbe sembrare un
controscnso. lìppLrre questo sentimcnto fu vivo ìn quel movimento.
Xla del resto rron lu scnso di a,more, di lraternità, di solidarietà
che animò Ic popolazioni che a rischio della propria vita aiuiarono i prigionicri a fuggirc, ntìscoseì'o armi e partigiani. fornirono i r.iveri:ri patrioti clci
monti, diffusero ivcilantini c i giornali cìandestini, pelmiscro cioò in ultima
antrlisi alle formazioni armatc di vivere e di operr:rre?
Non 1l scntimclto di carita che contro Ic lcggl e le discriminrLziotti ruzziali o nazionalistìche permise a tanti cbrci, a ta,nti stranieri di trovzu'c
sul suolo italiano asiìo e aiuto?
Se da una p:rrtc r''i crano ìe coscrlizioni obbligatoric. dalì'altra vi
era, solo una scclta, uua adesione spontanc:L: c clucsta scelta, questa adesionc
non \rcnnc ccrto o venlìe s«tlo iu minim:r partc pcr Ia, couvinzione che ormai Ìa
vittoria sarobbe spetl.ata agli allcati. Vi cra Lrn clìr:erso moclo di couccpilc Ìa
l,ita. una diversa valntazir,rnc di valori.
La libeltrì, dopo tutta una educazìone volta a ncgarc la Ìibertà del
singolo,:r dcificarc la nazione, a lat'e rLn culto dclla forztr e della violenza, in
un Pacsc iti cui difficile era, leggcrc o scntirc campane cliverse diL cluclla ulficiale. clopo la rfitizzttzionc dcl popolo iiaìiauo e della suzr r«rczrzionc ìmperiale.
il distacco dj moltissimi giovani dall'ideologja dcl fascisnro dimostrtr in modo
inequir:ocabilc comc qLresto valore sia tanto connaturale alì'uomo da elompcre -qpontanco dal piir profoirdo cleìl':rnima. Lihcrtà pcr sé, liber'tiì per tutti:pcr
tutti i citladini e pr-.r tLriti i popoli.
l,a, solidariotir um:rna; da,l concelto di liberta qucllo clciln intcld[ponclenza e clcllzr socialittì. Non r.'i può esse-.r'cr iì privilcgiato né in Lrn gruppo cti
uorniri. né in un gruppo di Stati [ìli uni c gli altri sono lcgtrti lra, loro da un
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conrunc dcstino: non vi è divclsitÈL di rtrzza, di color,c, di iede rcligiosa ma vi
è un:r comune) Lìsscrza umana che tutti unisce e che tutti ponc sullo stcsso
piano. Il borghosc c l'operaio, I'intellettuale e il coltadino, I'cbreo e jl cristiano, il comunista e il cattolico, l'italiano e lo straniero si sono tm,ati fianco a
fianco ed hanno dir.iso lc stesse arsìe, le stcsse prir.azionì, gli stcssi pericoli,
la stcssa vita. Non occtrsionalc incontlo, rna, unionc nella, stessa aspil.azi()nc.
nella stessa riccrca; irrcontro umàno chc ha fatto vcramentc risc«rprire I'uomo.
l'amico in colui chc prima cra ignoto c scolosciuto.
Iriducia nell'uomo: senza un ideale I'uomo non sa produrrc vtrlidarnctrte in ncssun campo, ma se è mossct da un ntotiYo spirituale csso sa, darc
in misura impc.ns:rbilc. F-orse non ci si è prcocctupati tanto allora di fa,re proglammi. schermi, cliscussioni proprio pcr questa gr:ande liduci:r nelle possibilità che ha l'uorro nella lihcrtà di sviluppar,e sc stesso e di conl,ribuirc al progresso dcgli altri uomini: ciascuno nella riconquistata libcrtà m,r'cbbc dato sccondo lc propric possibilita c le plopric responsabiììtà nella costruzionc di
una socir:ta nuo\rà più umala c piu cristiana,.

La vita per una speranza
La speranza; ci si puo votare alla morte o pcir,disper.azir)nc o pet.
speranza. Sc è per dispcrtrzione si ccrca e ci si procrrla la morte scnza tante tetr.
givers:zioni; sc e pcr speranza si ntette in preventiyo ancùe la morte per il raggiungimcnto di un idcale chc.nal bene il rischio, ma si cornltattc, sì ìavot,a pcr iì
raggiungìnrcnto cli quell'idcalc. Fl lti spcranza di una socictri miglìore, di ula socictà in cui la par«rla glot'ì'a losse bandita clagli aninri di tutti, it cLri ciascuno potesse vivcrcr e trovarc iì propliri posto, la possibilit:ì dcl proprio sviluppo, in cui
le piaghc lbsset'o lclile e lc solTerenzc consoìate, in cui Ìer lamigÌic sì r'icoslituisscro e gli ttomini di tutti i popoli si comprendosscro e si rurisscro in uno sforzo di
tl igliorumcnto c'omunc, t\ llen un idca,le pel il quale si possa ofirìr,e anche lir r.ita.
L':unorc alla plopria, terr,a: ncì rìspctto degli altri popoli cd alzi
nclla pacil'ica convivenza lra le genti di oeri popokr der.e portare il suo contribLrto crhe ò uuico e divct'so dtr qucllo degli alt'i. Come un gtuplto di Lronini
ognutto ha qua,lche cosa di pet'sottaÌc da portarc, così nclltr contunionc dei popoli ogLti ltopolo ha qualcctszt di sur-r: c clucsta palticolare vocazionc cleI popolo italiano si ò ccrcato di cnucleare cr pcl penncttcrc questo libc.ro contr.ibuto
si ò lottato. Nor qrLindi superiolità di razze, ma sìngola lcspons:rbilità cd inrpcgln di soddjslarc ad una plopria vocazionc.
Sono ttttti l'alr»'i trmtrni e sono valori clistiani: e l:l plcscnza di Dio ha
rìr-ilicato quellc soficrenzc. qitcg'ìi slorzi, quclle s])c)ranzc. Non si può ilubitalc che
la. r:rccoìta dc'Uc lcttcre pubblicale tlall'oditorc I'linaudi pt-.cchi cli ptuzialìta cattulicra.
cpput'e nclltr tnaggior patc di quollc lcttere ò prcscnte Dio: ò I'uìtirria. ùrvocazioncr
del contadino o cleLl'opct'aio, è l'ultimo pr:nsicro dcll'intellcflltrlt del profcssionistu.
Si potrà diret chc cluesto c clucllo abbiano errato, chc a violonza si
sìa rìsposto:rllc volte cou ri«rlenza. ocl odio con odio mtr in un gìudiziil complessiro uott si put) uon mettcirc ir luce qucsti vaìoli chc in delinitir,a sono
qLrelli chc più clei lisLrlla,lj pratici hanno scgnato la valiclità di qucl Ntlovimcrnto
c la,scri:rtro aìlcor oggi sl)clalc clu,. gli uonrinj possrìrìo litrovalct sc sl.t-.ssi pcr
esscl'c Più Lrrriani c piir cristiani. ancor:r "r.ibelli pcr anrore":r tutto ciò chc c
ingì Lrsto. r-iolclztr, odio, disLrutuui tà.

