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"rivolta morale>> e la riscoperta
di un nuovo senso di patria
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di Matteo Perrini
CronologicLìmente llLri italiani col
termine Rcsistenza ir-rdicl'rì:rmo quel
perioctr chc v:r clall'B scttcmbre 1943
al 25 aprile 1945. In quei venti mcsi
si rimise in moto la storia c{'ltalia:
con la Resistcnza l'ltalia vissc, a livello di popolo, la sua grande "rivolt:r moralc"; riscoprì un nuovo e pitì
:rlto senso rli patri:r, in antitcsi al bellicismo f:rscist:l e in dirctta conllcssionc con gli ideali risorgimentali; viclc la sua gentc progressivamentc impegnarsi in una scelta politica che faccv:ì sue lc ragioni dell'antif:rscismo
c Jclll t{r'mttr-rrtzil: si ricongitrnsc finalmentc, con io spirito mazziniano
della rivoluzione clemocratica, all'Europ:r clei popoh soggetti alla dominazione nazist:r e insorgenti. La
Rcsistenzn italiana si inseriscc, inf:rtti, sir,r purc con c:ìrtltteri suoi propri,
nel piùr vasto qu:rclro ilell:r Rcsistenzir
europea, clrc cbbe inizio bcn prima
clell'S scttembre in Norvcgia, Francia, Ol:rncla, Bclgio, Danimarca, Poloni:,r, Grecia, Jtrgoslavia, Cccoskrvacchia, Russi:r, Romania, Ungheria,
Bulgarr a, Austri:1, Albar-ri:r.
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1. Dimensione europea

e carat

tere di «rivolta moraler. D:rll'S

settembre 1943 gh rtalianj sperimentarono direttamentc, sr-r11a propria
pellc, il regime di schiavismo e di tcrrorc imposto dallc SS e nella gcr:ìrcl-ria dell'opprcssione venucro a1 terzo
posto, clopo gli ebrei e i russi. Affratellati agli altri popoli europci nell'obbrobrio e ncl martrno, cssl presero coscienza dclla rnisura eì-rropca della crisi prodotta rlal conflitto. E comc gli
cx-prlglonlerl c 1 giov:rni ili ogni partc d'Europa, inscriti nelle fcrrmazioni
gcrmaniche, affluirono r-icllc rlostre
bande partigianc, così tanti nostri srtlclati si affiancarono :ri ribclli grcci, jugoslavi, francesi in fratcrnità cl'armi c
di jntcnti. Sull'Europa era allora
«r-ìottc c nebbia". Non si pxtssor-rct ir-rtcndere le nostrc vicende clel19$145
scnza richiamarc alla memoria l'abisso di orrore in cui I'Europa era stat:ì
gettata. Ncj tcrritori occupltti dai nazisti crano sorti govcrni satelliti poggianti sul potere polizrcsco nazrsta. Lc
popolazicx-ri venir.lr1-ro sottopostc :ì deLlortazronr 1ll massa. Dovur]quc er:,i
applicato il principio clella responsahiljtà c,,llertiva, clrc si c()lìLre(izzl-rvrr
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un gran numcro di
principi razzisti vcnivancr

nell'uccisic'rnc cli

ostaggi.

I

applicati con scrupokrsa, ratTinata
harbrrric. AJ Auschwitz si p()lcvrìt)(ì
uccidere col gas dtrcmila persone in
mczz'oriì, A Varsavia i 400 mila abitanti dcl ghetto venncro completarìlcl'lt(' \fcrlninilti. D('p(rl'tirt i ttci cltttlpi di annientam.elìto di Dachau, di
Buchcnwald, tli Mauthauscn e in
molti altri campi minori, o stcrminati
r-rei ghetti, lìon nìcnr) cli sei milioni di
ebre i vcnnerrr trttr-i.llti.
11 r-razifascismo con 1:r tirannide, il gcnociclio e la guerra, :lvcvil distrutto ogni scnso cli orcline rlmano c clivino,
«:Ìveva olTcso giustizia, lcggc, umanitiì, gratitudinc, decenz:r e moralità"
(Ernst'§V'iechert, Dlscorso crlla gouentù
tedcsca 1945; trad. it., Ave, Rom:r
1965, p. 47).
P:lrlarc di Resistenza significa p:rrlare
di un movinÌento e di un fatto che
investe l'intcra Europa, strctta nella
morsa ciella barbaric nazista. Rcsistcre significr) rifitrt:rre moralmcntc e
politicamente il nazifascismo c, di
conseglrenza, sccnclcre in lotta contro gli occupalìti nazisti e contro i
govcrni c le fbrze chc con loro collabOrirrono.
Ililnim:l cristiana .lell'L,uropa, spesso
ignara dei stroi obblighl e delle sorgcnti della sua vit:r spirituale, violcntcmente oilesa, prcsc coscienza cli sé. Le
confcssioni religiosc compresero chc
I'crl rltzzjllt', sc f.,sse stltl vitttrrirrs:t,
avrebhe canccllato 1'era crisLiana.
Ilimpero clelle SS rese visibile :r occhicr
DUrltr, l tutti, r[U:ìl'ltt, HUizingl lt'ssc
nel vero quanclo, nel 1935, aveva
scritto che "forsc pcr la prima volta

l'umanità si trova di fronte a un dccadimento dcllo spirito, tale da menar
diritto, senza ncppur sfiorare la sfera
Je ll'anirnllismo ingr't'tttt), J uo sittlnisnro innalzantc il male a norma c il segnalc luminoso». Fu questa conìponcllte etica ed etico rcligiosa di oppo>izionc al .litumlttcsimo ulzistr I earattcrizzare la lotta rcsistenziale comc
rifiuto congiunto del razztsmo, del nazionalismo esclusivistico c del totalitarismo, condizionando e sovrastando
1'ulteriore, indisper-rsabile dibattito
politico. Ncl cuore dell:r Rcsrstenz:r
clrropea ed it:rliana ci fu anche, c lle
fi-r l'cspressione più alta, la nbellione
per amorc, secondo la bclla e forte cspressionc di Gresio Olivclli, la Resistenza comc riuoku murale. Chi forse
meglio d'ogni altro, nell'infuriarc della lotta, dettc voce a questo limpido e
intenso modo cli vivere l:r Resistcnzir
fu proprio Tèrcsio Olivelh. Ne scrisse
sul sccondo numero dcl Ribelle, datatcr 26 marzo 1944, a firma Cursor,
clandoci una delle pagirc piùr belle
Jclll Resistcnza itrlilrrr in gcncre e
cattolica in specie: "Ribelli: così ci
chiamano, così siamo, così ci vogliamo. [,,.] Siamo clci ribelli: la nostra è
.tnTitLLtto una nuolta mordle,,. fuvolta,
flra colltro che cosa? "Contro il putridume in cui è immersa l'ltalia svirilizzat:ì, asscrvita, sgovernata, depredata,
prostituita nei suoi valori e nei suoi
uomini, contro lo Stato chc assorbe e

ingoia scoronando la persona di ogr-ri
libcrtà c1i pensiero c di iniziativa, prostrando l'etica a etichctta. [...] Conffo la massiì pecorile pronta a tutto
scrvirc. [...] Contro gli ldeali d':rccatto, il bancleruolismo astuto, l'inerzia
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infingarda, l'aflarismo profittatorc, la
verità d'altoparlante, la coreografia
dei fatti meschir-ri. [.,.] Contro f opprcssione che del nostro paese fa terra bruciata, che ci spoglia di tutto e ci
irrora del suo «sLrpcriorc" disprezzo:
l'oppressore che caccia per strade e
campagne ed ir-r vagoni bestiame amfirassa uomini e donnc, animali da lavoro per le fucjnc tedesche, la gucrra
tedesca, l'affamamento tedesco. Da
quanclo Cristo levò la sua parola redcntrice, mai si vide più organizzata
barbaric. [...] M, chi non rispctta in
sé c negli altri l'uomo, ha cgli sresso anima Ja schilvr'',. In rrn moment() ill
cui pare che non ci sia pitì nulla da
salvare, bisogna gettare se stesst nclf infcrno della vita,
"con rischiosa ed
intcnsa moralità", liberi non sokr da
ogni cont:rminazione, m:r anche dalla
«tcntazione clegli atTctti», Coo l'animcr
proteso alla
"nuova città".
"A questa nuova città noi aneliamo
conclucleva Olivelli con trrttc le
nostrc forze: pitì libera, più giusta,
piìr soliclale, più "cristiana". Per esSa ltrt tilmo: lt rr1ixIn,, gi(rrllo pcr
giorno perché sappi:rmo che la libertà non può csscrc elargita dagli
altri. Non vi sono "liberatori". Solo,

uomini chc si liberano... Lottiamo
anchc pcrché sentiamo cli cssere
1'cscrcitc-r reale della nazionc c del1'um anità".
Quella di Olivelli non ò che un:r delle tante testimonianze, nel quadro
europeo c rtali:rno, ancl-re se particolarmcntc idonea a restituirc una climcnsione pirì umana alla storia di ieri e insicmc al senso della vita c dcl1a convivenza sociale dcll'oggi.
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2.lJn nuovo e più alto

senso di

patria. Nel clisfacimento

generale
degli organi st2ìtuali e delle forzc armatc ncll'autunno del 1943, il pacse
trovò in sé la forz:r, grazie al movimcnto resistenziale, per uscirc dal
caos del

.si salvi chi può", dalla

ras-

scgn:lzione passiva, da11'attcnclismo
incrtc e inizirì la lotta armata contrc')
l'oppressore e i suoi complici. "Noi
combatteremo la nostra glrerra che
non è la vostra", clichiarava con fierezza Fcrruccio Parri al primo incontro, a Lugano, con gli inviati clcllc
potcnzc alleate. Certo il ncmico cra
1o stesscr e la collaborazionc con gli
Alleuti era trvviamcnt-c ncccsslril e
di primaria importanza, ma la parte
clegii italiani, per risorgere a dignità
di popolo inc-lipender-rte e di Stato
clemocratico, non poteva esscrc dclcgata ad :rltri.
Ncl crollo del regime fascjsta c nella
lotta contro l'opprcssore non andc)
percluto aflatto il senso cli patria, come pure è stato scritto di recente.
Dopo i'8 scttcmbre 1943 non ci fu la
«mortc dclla patria»; maturcì, invcce, il rifiuto della boria nazionalistica, clella retorica impcrialistica, clella
presunta supcriorità dell:r razza italiana e dell'illusionc di essere associati ai nazisti ncl dominio del mondo. In rc:rltà nclla lotta al nazrfascism() gli iralilrni riscuprir(uì() utì nuovo scnso dell'onore r-razionalc. Qucsto nuovo, appassionato scnso di patria è ciò chc unì uomini appartenenti a c{ivcrsc icleologie, :,1 diverse
famiglic spirituali, a diversi ccti sociali. Da esso mlrovcva e ad esso faceva appcllo il proclama del Comita-
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to di Liberazionc Nazionale dell'ltalia Sctter-rtrionale del 7 ottobre 1943:
.Dinilnzi agli orrori dell'occupazione tec{esc:r i partiti politici it:rli:u-ri sentono oggi il dovere d'essere più che m:ri uniti e cli
rimanere al loro posto di comb:rttimento
pcr l:i liberazione della patria. Pcr questo
il Fronte dei partiti antifascisti assulne ora il nome di Comitato di Liberazionc Nazionalc. Una nuova Italia sta sorgcnclo:

i'ltalia redenta, sulla quale non potrà dominrre tììrri |iil I'opprt5si,)lle fiscislrl, nti
cpr:rluncl.rc :rltra formtr di governo chc
non sia emanazione clcila volclntà popolare. Oggi carità di patria c'impone c{i far tacere ogni sentimento che possa costitr-rire
ostacolo alla più complet:r r-u-rità degli italiani contro I'oppressore. Il Comitato cii
Liberazione nazionale dell'ltalia setten-

trion'ale, sicuro intcrprete della volontà
clcgli italiani clegni cli questo nome, chiama tLlttcl il prtpolo alla lott:r coìtro il tedesco inv:rsorc c contro i trirditori che se
ne fanno servi e clel:rtori. Nessr.tn cuore
v:rcilli. Uornir-ri e donne, vccchi e fanciulli, ognuno si consicleri mobilitiìto per la
grancle callslì comune. Cl-ii possiede sertta
l'imperioso clovere di d:rre largamentc :ri
molti che tanto sotfrono. Non lasci:rmct
cleportare i riostri uomini i1l terra stranienì come bestiame razziato. Non lavoriamo pcr il nemico tedesco. Non lasciamoci inquaclr:rre coattivamentc nelle strc formazioni iìnn:ìte. Per la nostr:r civiltà, per
l'avr.,enire dei nostri figli, resistiamo alle
prepotenze cl'una tirat'inide già conclann:rt:r c{a11'.r storia. Ci unisca il griclo clei nostri padri: Fuori i tedeschil".

La nostr:r Rcsistenz:r .lieile un alto
contributo cli sacrificio, tutta costel-

lata com'è di cattlrrc, torturc, sffagi,
a causa anche dellc audacic cccessivc che una lotta di quel gcnere richicde va, dovendo cssa tenclere
sempre tuttc le sue forze allo stremo.
Il martirio, chc aveva nobilitato tan-

te pagine del nostro Risorgimcnto,
ilallo Spielberg a Belfiore, divcntò
regola e non cccezionc, rischio consapevolmente assLtnto, atto .li fcde
in un'umanità migliore, in una patria
finalmentc libera dal dispotismo. Lo
testimoniano le Lettere di condannati
(t morte della Resistenla, che ad ogni
lettura non cessano di stupirci e
commuoverci per la scmplicità, la
carica Lrmàna, la nobiltà d'animo di
coloro chc le scrissero.
Franco Balbis, torincse, ufTiciale in
scrvizir.r pCrmtncntc cflct tivo, scrivc:
"Con la coscienza d'aver scmpre voluto seruire il mio Pacse con lcaltà e
con onore, mi prescnto davanti al
plotonc cl'esecuzione col cuorc assctlutamentc tranquillo e a testa alta.
Possa il mro grido "Mva l'ltalia libcra"
sovrastarc t: smorzilre il crcpitìo dci
moschetti che mi daranno la mortc;
pcr il benc e per l'avvenirc clella nostra patria, per la quale muoio felicel". E Mario Batà, romano, studente
tli ingcgneria, con una sola esprcssione lapiclaria dicc ai genitori: "Pcrclona.temi sc ho prcposto la patria a voi".
Il maestro elemcntare Gi:rcomo Cappcllini, cattolico, bresciano, med:rglia
c1'oro al valor militare: "Muoio coscientc d'aver compiuto il mio cloverc
sino all'ultimo c senza alcun rimorso
di coscicnza circa il mio modo d'agire,
tutto dcdito :rd un idcale: la patria".
Iloperaio comunista Guido Galimber55

ti, bergamasco, non si csprime in termini divcrsi: "Qug blmbe, ora nolì
potetc leggere questo mio ultimo saluto, ma lo lcggeretc un tenìpo nel
quale potrete comprendcre; allora apprenderete in questo foglb la mortc
di vostro padre e saprcte chc ò morto
cla soldato c c1a italiano e chc ha combattuto per avere un'ltalia libcra. Spero che non piangctc quando leggerctc questo mio scritto. Spero chc
quanclo s:ìrete grandicellc, mamma vi
farà imp:,rrarc ad amarc l'ltalia. Lamerete con tutto il cuore, :rcldio". Un umile c:lmericrc bresciano, Fr:rncesccr
Franchi, nell'ultima lcttera inviata alla sorella, ptrre nelf impaccio dell'cspressiorrc c nelf incerta grafi:,i, ci dà,
con un linguaggio cli straorclin:rria
spontancità, un':llta lezione di vita:
.Oggi Z dicembrc'43, ho avuto rl processo, c le mic protestc non valscro a
scongiur:rre la pena cla Ioro già prefissa ancora prima cli interrogarmi. [,..]
Sono stato conc{annato, sì, per bandito m:ì la vcra causa ò perché sono stato fedelc :rll:r mia p::Ltria,. E quando,
siamo al 29 febbraio '44, gli aguzzini
rlanno a Peppir-ro Pelosi la notizia che
la sera stessa verrà giustiziato, quel
partigiano, in cui era stata scmpre viva la coscicnz:,r di cssere un r-rtficialc
chc cor-rtinu:rv:r sullc montagne il suo
scrvizio militarc, scrive nclla lcttcra tcstamcnto qucstc grandi parolc:
.ChiuJ,.) questa mirr vita 5crcnamente. Non ho rimpianti ncl lasciarla perché coscientcmente l'1-ro ofTcrta per
cllcsta terra che immensamcnte ho :rnlato, e :rnche ora otTro qtlcsto mio
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ultimo istante pcr l:r pacc nel mondo,
c soprattutto per la mia dilctta parria,
:rlla qualc auguro figli più degni cli me
e Lln avvenirc splendentc".
Non a torto, quindi, il tcrmine «sccondo Risorgimcnto» è stato richiamatcr
semprc più spcsso e da pirì parti iìd artestarc un'esscnziale continuità con
qucl processo politico e culturale che
viJc c,rngittntc slrctttìment(' Loscienza
nazit'rnalc c libertà, amor patrio e fèrvide aspirazictni europeistichc. Nel primo
numero ili Risorgrmento libcrale (18 agosto 1943) si leggc: oS:rprcmo perdonare anche ai tcdeschi qlrando sarcmo
nella comunità di un'Europa libcr:r e civilc. Ad un'Europa libera, afrratellata
nello sforzo di civilc rinascrta, rendoncr
lc speranzc di tutto il nostro popolo". E
rrobilmentc Carlo Sforza nclla lttterd
agl'itttliani pubblicata sv l)rrione del 13
settembrc 1943 (anno I, n. 1), si appcllava alla "vecchia civiltà umanrstica italiana" e alfamo chc "le nostrc pirì nobili madizioni, d:r Dantc a Mazzini, son
pirì riccl-rc di spirito universalistico chc

altrover, facendo risuonare lc grandi

.lo amo la mia patri:t
perché amo tuttc le patric". Fin cl:rl
maggio 1943 Lurrita europea aveva
scritto: .Alla fine cli qucsta guerra l'uparole cli Mazzini:

nificazione d'Europa rappresentcrà un
compito possibile ecl cssenziale": il solcr
capace dr far cessare, per sempre, la
qucrrJ tra i popoli rle I nrrstrr.) L()ntinente e dr riclare ad csso un significato storico, un ruolo nrrovo e p-liù alto.

