16

Giovedì 26Settembre 1991

Il commiato
dai discepoli:
«lo devo restare
7'Uofiuidl rottura»
ROMA
.. ..:DDLORossena bella, o
{." .·.clolce
mia, cacciati
. . '. se.. nz.,a. ·.i.co.l.P
.; a, i dossettian
van VIa;,,», Il Maestro li
aVl3ya lasciati .sòli, e sul trenino
che, ~i ripçutava a casa, 'nel settembr{ldér:195l,quei.giovgni inteUettualic;attplici sapevano che
era0raIIlaigiiriì1;o il momento in
cui avrebbero potuto contare
soltgnto sulle. proprie forze. Si
chiamavano Achille Ardigò, Giovanrii Gàllqni, Gianni Baget Bozzo,;G~u!l~ppe '. AlJ>erigo,. Angelo
G8,1otti"Leopoldo Elia e avevano
tuttimenq (li~~ent'~i.:rornaV:alJ:0,daRq!>s~na, pr0vm.cia di
R.l3ggio';l1:i:xlll~a, ..'dove .Giuseppe
Dossettl,l'in~S(:ussaguida politiCae~ spÌJ:;i,tlìaJl'l del gruppo e a
. qu~l tempò:viGesegretariq, della
democrazia cristiana,. nel corso
di UQ semÌDa.ripduratò due giorniaveva cpmÙDicato ai suoi giòvanis~gUlici l'irrevocabile decisiOne di~bgn9(>nare la politica
attiva., Testimoni di una svolta
crucialenellacstoria della dc,
ade~sQ!.su)ra.riiJ.d.ella più famosa
e stt,u,ggentedElllecanzoni anarcl:\ièhe,~i preparavano ad affrontare le incertezze di un
«nuòvo inizip»:,ora toccava a loro, .' ai,.«dossetti,ani», dimostrare
di che pl,ista!:lrgnofatti.
,Sono ,trascorSi esattamente
. quarant'annhda' .quello storico
incontro di..Rosfìena del settembre '51•.Con il ritiro di Dossetti,
uscivauffidalÌnente dalla scena
democristiana l'anti-De Gasperi,
l'uomo che assi,emea Giuseppe
Lazzliti!:l,Giorgio La Pira rappresentàva l'anima più intransigente e rigorista del cattolicesimo
politico italiano, .Ma.nella .storia
e nella memorialìstica democristiana èeòme· se quel passaggio
fondaInentale. della .storia del
, partito fossea~olto da un velo
, di reticen~a e.m ~àrazzo.
Còsadisseveramente Dossetti
,ai,s~oipj.scffi91~llelvecchio castellodi.canossa"proprio;quello
dQYE(fl'i!ill~e~t~1;e.F;nricp XV, nel
l0707~,a.vtJV'a coi;Jlpiuto la suape;niteDza? Sidevono a Bagét Bozzo, liAtore deLPcl1tito cristiano al
potere, e poi allo studioso del
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Delti,sdaa Flinfani
chevolle entrare
nelgoverno
De GaspeH

Giuseppe Dossetti (al centro)
e alcuni dei suoi seguaci,
ai quali raccomandò
di «aprirsi a nuove forze»:
a sinistra, Le~~old~. Elia
a destra, Gii\l'miBagetBozzo
e (sotto) AcI'1i!le A~~igò
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è.neéessario cessare di essereun
gruppo chiuso e legato da una.rìgida <'solidariEltà .ideologica ed
àprirs~' a forze che non possono
. ligire p~r un rinnovamento ma
solo f,llf'me di un tamponamento
'del1li"negenerazione».
E' la~formulazione esplicita
della doppìa.anima del dossettismo. O m~gliO, delle «due forze,
distinte che incarnino le due fasi». A D()llllrtti;;i,pvoiontatj.o esi~ .
lio politico; il piànol'll:llla riflessione e della rifondazione culturale del ruolo dei cristiani'nella
società moderna. Ai seguaci il
secondo «piano», quello dell' «azione all'interno del sistema»,
Il progetto elàbqrato da Dossetti, e adesso ricolltruibile dagli
appunti di.Alberigo, s.Rrà applicato .quasi alla le~tm'a,DQssetti,
se si eccettua una:breve napparizione nel '56 a Bologna su diretta sollecita.:z;ione ,del,cardinal
Lercàro, si ritirerà' dalpfITtito e
dalla: politicà.i~àcòn:)a. fon-:
daziolÌl:l.di un qe.n,trp.'lltti9ìa Bo10gIÌa;; poi coriila,scE;ìlt,aC;Iel sacerdozio e imme'c6nil( ... monastico inTelTa . .
'. rrerà
Imo in fondo la, ..
'. .'oporta lontano. dan..!~~ .. '.' . '~l'i,nter~
no del sistelIla»/E'iç;losàE1ttiani?
Seguiranno >~'(~<'>ll!)igliQdi non
chiudersi in'«wla l''igi.da.sòlidarietà ideolo . .. e di <iaprirsi a
nuove~fotze. .' ...é'):iViste, nelle
~regazioniJrifo'i.-rnali/'e infine
nella ,correntè'di«Iniziativa democrati8ii)l,)titt~pi~i() meno
ispiràtè:il.ldossettismo,.trgnsite~Ilo«YjIYf deigian~ ~!i
(rtel'~a:generà.

<liventestoria
dèlli' dc: da
Malfatti ad Amaldof;
. i; da BariSso Baget
tolo Ciccardini a
UUo a VitBozzo, da Fiorentì
torio Bàchelet,da .
,,', e Mita a Luigi Granelì
ti impegnatin,elsecondo
»ìmmaginato'$ posse
epo dell' «azionè:<aH'
del. sistema»,
.
... la 'tlc si
reiÌit'
Sua "l:Itoria,
percÌl;~ .•. •
.. npensarè,ì' pro~
grariìmà . (Jf\sena? ' ..•....
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