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Per inquadrare in modo storicamente adeguato la riflessione di Dossetti sulla pace e la guerra occorre tenere presenti alcuni elementi di fondo sui quali essa deve essere valutata. 

Il primo di essi è il dato generazionale: nato nel 1913, Dossetti apparteneva a quella generazione che conobbe il primo conflitto mondiale soprattutto per le conseguenze economiche e politiche che esso provocò. Tuttavia essa si impressè in modo profondo nella sua memoria. Al momento della marcia su Roma Dossetti aveva 9 anni. Gran parte della sua formazione giovanile avvenne all’ombra del regime fascista. Come tutti i giovani della sua generazione vide progressivamente crescere i venti di guerra in Europa a partire dagli anni trenta e la vide avvicinarsi a grandi passi  prima in Etiopia, poi in Spagna, poi nella politica aggressiva di Hitler, finché non scoppiò davvero anche per l’Italia nell’estate del ‘39. Questo dato generazionale deve essere tenuto ben presente perché permette di comprendere alcuni aspetti importanti della riflessione di Dossetti, che si legano alle responsabilità specifiche, alle scelte concrete che quei giovani furono chiamati a fare proprio a partire dalla guerra. Così da un lato la connessione tra l’esperienza del fascismo con la guerra, dall’altro la scelta di una guerra diversa intesa come liberazione del paese nascevano entrambe da ciò che quei giovani avevano vissuto.  È in questo contesto che anche l’esperienza di Dossetti deve essere compresa, mettendola a confronto con le decisioni e le scelte che gli altri giovani accanto a lui avevano concretamente fatto.

Il secondo elemento da tenere presente è la sua formazione e appartenenza religiosa, che lo inseriva in un contesto culturale ben preciso in cui il tema della pace e della guerra non era affatto marginale. Esisteva una lunga tradizione dottrinale, risalente a Sant’Agostino che stabiliva i limiti di legittimità della guerra, le condizioni in cui il ricorso alle armi poteva essere legittimo. Era una tradizione che aveva percorso secoli e secoli, attraversando situazioni politiche, culturali, tecnologiche via via diverse, ma che ancora rappresentava l’orientamento generale del magistero della chiesa su questi problemi. Il ricorso alle armi poteva essere legittimo prima di tutto se era legittima l’autorità che vi ricorreva, poi se c’era una causa giusta, infine se c’era una giusta proporzione tra la causa e gli effetti prevedibili. In ogni caso alle armi si poteva ricorrere solo come rimedio estremo e comunque l’azione bellica doveva essere condotta secondo un metodo eticamente accettabile. Si trattava di criteri limitativi, ma che finivano per rappresentare una esplicita legittimazione della guerra come strumento possibile. 


Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è quello più specificamente biografico, per il quale Dossetti si è trovato ad assumere di volta in volta responsabilità pubbliche diverse in ambito politico prima, ed ecclesiale poi, in base a scelte che lo hanno portato a percepire gli avvenimenti storici in base a prospettive assai diverse. È in base a questo elemento che ritengo utile articolare questa lezione seguendo le tappo biografiche e le esperienze dirette.

 

Il ricordo della prima guerra mondiale

Infatti la riflessione di Dossetti sul tema della pace si ancorava alle esperienze di guerra che lui aveva concretamente vissuto. I suoi stessi ricordi di infanzia si mescolavano a una memoria di guerra. Era infatti molto piccolo quando scoppiò il primo conflitto mondiale, tuttavia a distanza di anni ricordava ancora con vivezza di particolari il dramma che essa aveva rappresentato nel piccolo paese di Cavriago: 

«Ho ricordi della mia primissima infanzia, quando avevo soltanto 2 anni e mezzo, all’inizio della guerra. Ho ricordi vivi di quella che poteva essere la passione e la sofferenza di un piccolo paese poco progredito economicamente, in quegli anni di difficoltà e di fame per tutti e di grandi lutti. Miricordo ancora quando sentivo dire in casa, avevo 3 o 4 anni, che il maresciallo dei carabinieri era andato a visitare questa o quella famiglia, per annunziare la morte di un familiare, nella prima guerra mondiale. E questi lutti paesani vissuti comunitariamente in una sofferenza comune hanno formato, hanno impresso profonde orme nella mia vita sin dalla fanciullezza e hanno appunto dato sin dalla prima infanzia questa dimensione di solidarietà, di comprensione, di non estraneità alle sofferenze degli altri, di convivialità nella gioia e di compartecipazione viva nel dolore, nella sofferenza, soprattutto dei poveri. La mamma mi ha cominciato a portare sin da quando avevo 7, 8 anni con lei nelle visite settimanali che faceva con la conferenza di san Vicnenzo ai poveri del paese. E ricordo ancora alcune figure. Ad esempio la vecchissima campanara di san Nicolò, vedova, abbandonata, con gandi difficoltà, che stentava la vita e continuava nella sua piccolezza a sntaificare ogni giornata con la preghiera e col lavoro: tesseva faticosamente  al suo vecchio telaio».


Tre elementi mi sembra opportuno sottolineare in questo ricordo infantile. Il primo è la guerra viene percepita e rivissuta nel contesto della vita quotidiana, per i suoi effetti di privazione e di dolore che provocava nella comunità. Certo era questa la percezione naturale per un bambino. Tuttavia questa impronta si sarebbe impressa ben addentro alla sua consapevolezza. Soprattutto era significativo il rilievo dato all’aspetto comunitario dell’esperienza del dolore provocato dalla guerra, perché era tutto il paese che soffriva con gli uomini mandati al fronte e le famiglie rimaste ad aspettare. Non è un caso che anni dopo, nell’introduzione al libro di Luciano Gherardi su Monte Sole, rievocando le stragi naziste perpetrate in queste montagne Dossetti tornasse a sottolineare questa dimensione comunitaria della tragedia e del dolore, come se in questa forma se ne percepisse tutta la profondità, come se la solidarietà che essa faceva nascere fosse l’unico esorcismo possibile e, come in una immagine speculare, potesse offrire non un senso al male assoluto, ma almeno una consolazione e una speranza. 

Il secondo elemento di rilievo è l’assenza di ogni riferimento alle ragioni della guerra. La guerra era un evento riversatosi sulla piccola comunità di Cavriago come qualcosa di esterno, estranea ed ineluttabile. Non c’era un «noi» che la giustificasse, né un nemico che la spiegasse. Anche in questo caso, certo, si trattava di una percezione assolutamente normale per un bambino, che viveva quegli eventi in un paesino assai lontano dal fronte. Se si guarda, in un confronto un po’ azzardato ma utile, la percezione che un altro bambino, Yves Congar, appena un po’ più grande di Dossetti, aveva della prima guerra mondiale, così come ce l’ha consegnata nel suo splendido diario d’infanzia, le differenze appaiono notevoli. Certo si tratta di un diario e non di una memoria, si tratta di un bambino più grande che già sapeva scrivere, si tratta soprattutto di un bambino che viveva in Alsazia, in un paesino appena alle spalle del fronte di guerra, in cui i cannoni facevano sentire tutto il dramma e i rischi della guerra combattuta.  E la durezza infantile contro il nemico diventa in quelle pagine, spesso sorprendentemente violente, lo specchio delle tensioni politiche e nazionali  vissute dai grandi. Ma appunto questa differenza mette in rilievo la percezione della guerra del piccolo Dossetti. 

La prima guerra mondiale era infine, per Dossetti divenuto orami grande, lo spartiacque tra due mondi, quello di prima e quello di dopo: «essere nati nel 1913 vuol dire essere nati nell’altro secolo - diceva quasi anticipando l’interpretazione di Hobsbwam sul secolo breve - perché il secolo prsente si può farlo cominciare con la prima guerra mondiale».  E questo valore periodizzante della grande guerra, più ancora del successivo conflitto mondiale ne indicava di per sé il significato storico complessivo.







L’esperienza della guerra

	Durante il fascismo Dossetti percepì, come tutti i giovani della sua generazione, l’avvicinarsi progressivo e ineluttabile della nuova guerra come un destino dall’esito imperscrutabile, capace di sconvolgere la vita di ciascuno. Tra il 1933, anno dell’ascesa al potere di Hitler in Germania, quando Dossetti aveva venti anni, al 1939 anno in cui deflagrò il conflitto trascorsero sei anni in cui la tensione si fece via via più forte.  Nel 1935 la guerra in Etiopia che significò il sostanziale disfacimento della Società delle Nazioni,  l’anno seguente l’inizio della guerra civile in Spagna segnava come irrevocabile la corsa verso il conflitto. Intanto il rafforzamento e la politica aggressiva della Germania di Hitler lasciavano intendere con troppo chiarezza quale esito attendeva. Nel settembre 1938 la conferenza di Monaco non illuse nessuno. 
	Dossetti, più volte riformato per motivi di salute visse anche questa volta l’inizio della guerra in modo indiretto. Se lui personalmente non venne arruolato e gli venne risparmiata l’esperienza del fronte, suo fratello Ermanno venne inviato nel marzo 1941 in Albania, dove rimase qualche mese. Rientrato in Italia a Biella con la divisione sforzesca ebbe poi un congedo per malattia. Attaverso il fratello anche Dossetti visse l’ansia della guerra al fronte, ma sarebbe negli anni successivi, con il suo progressivo impegno nella resistenza, che la sua esperienza di guerra divenne più immediata e diretta.


Nel settembre 1943 sfollò con la famiglia a Cavriago.  Quasi per una fatalità non priva di significato,  visse di nuovo il dolore di quella comunità durante la guerra. Come già aveva fatto da piccolo con la madre, tornò a visitare le famiglie. Ecco come Dossetti ebbe a rievocare quelle vicende: 
«Ero dal ’42 a Cavriago, che era stata culla della mia infanzia e lì ho ritrovato vari compagni, figli di socialisti trentenni, come me, che avevano per lo più fatto anni di galera come membri del Partito comunista. Come fossero liberi in quel momento non potrei dire di ciascuno: alcuni erano stati liberati in quel 25 luglio; altri, rifugiati in Francia, erano rientrati. Questi compagni erano principalmente L. Emore Gilli […], Onder Boni (poi primo sindaco di Cavriago), l’altro Boni segretario della federazione del partito comunista e altri Boni […]; poi un certo Guerra, uno stradino comunale, più vecchio di me, socialista. Tutta gente che poi appunto dopo il 25 luglio e la caduta del regime ha cominciato a guardarsi intorno. Con loro abbiamo prima costituto un gruppo di aiuto e di soccorso per gli antifascisti e le loro famiglie: ci riunivamo nella scuola comunale e - col metodo della San Vincenzo … - visitavamo le famiglie a due per due: si portava qualche cosa e intnato si parlava del futuro più o meno apertamente. Questa cosa è durata parecchi mesi, finché il podestà fascista repubblichino di Cavriago ha creduto di tollerarlo: doo di che mi scrisse una lettera per dirmi che non potevamo più fare queste riunioni. Ma intanto era nata una certa solidarietà: erano entrati anche dei cattolici: Alberto Magnani (un cattolico di vecchia osservanza della parrocchia di San Nicolò, falegname e padre di don Magnani), Paolino Armando Melloni (decoratore) e altri - contadini ed operai: erano ormai trenta o quaranta persone quando venne il divieto di proseguire questa attività, che pur non essendo una attività politica, aveva in fondo un’aspirazione politica. Il risultato è stato che l’attività ha cominciato ad esserci di più, ma clandestina. E quindi io, che avevo cominciato quest’opera umanitaria, sono stato coinvolto anche in altre che non erano del tutto umanitarie. Ad un certo punto, un nucleo di questi ha costituito il Comitato di liberazione locale. C’era un comunista, che era Gilli; un socialista, Guerra lo stradino; e c’ero io di parte cattolica, non democristiano. In questa qualità si è cominciata ad esaminare anche la situazione politica diretta locale e a cercare di coordinare le azioni che si facevano, in modo che non fossero azioni sparse, più o meno senza costrutto Passato quindi in clandestinità nell’autunno - si arriva all’inverno all’uccisione dei sette fratelli Cervi e all’uccisione di don Pasquino Borghi».

Le visite alle famiglie, con il metodo della San Vincenzo, partivano ora da una consapevolezza matura e non avevano solo lo scopo del conforto e dell’assistenza, ma anche quello della sensibilizzazione politica. Rievocando quegli anni Dossetti sembra voler sottolineare di essere stato coinvolto quasi suo malgrado nell’impegno resistenziale. Come a voler suggerire che il suo impegno allora e poi nella vita politica degli anni successivi abbia costituito una parentesi nel corso della sua esperienza. Si tratta di una interpretazione posteriore che ha forse qualcosa di vero, se è suffragata dalla testimonianza che già in quegli anni aveva maturato la sua scelta vocazionale per il sacerdozio. E tuttavia proprio la decisione di rimandare a dopo questa scelta sembra indicare l’urgenza e l’importanza che attribuiva a quell’impegno. 
	In realtà la guerra era davvero venuta a interrompere qualcosa per quella generazione,  ma non sarebbe stata una semplice parentesi da richiudere alla fine di tutto. Questa percezione fu un’esperienza comune: «In realtà la guerra, ultima fase del fascismo trionfante, ha agito su di noi più  profondamente di quanto risulti a prima vista. - scriveva Giame Pintor nella sua ultima lettera al fratello. - La guerra ha distolto materialmente gli uomini dalle loro abitudini, li ha costretti a prendere atto con le mani e con gli occhi dei pericoli che minacciano i presupposti di ogni vita individuale, li ha persuasi che non c’è possibilità di salvezza nella neutralità e nell’isolamento». È una testimonianza che mi sembra interpretare con molta precisione anche la vicenda personale di Dossetti, così come traspare dietro le sue rievocazioni. 

«Nei più deboli questa violenza ha agito come una rottura degli schemi esteriori in cui vivevano: sarà la «generazione perduta», che ha visto infrante le proprie «carriere»; nei più forti ha portato una massa di materiali grezzi, di nuovi dati su cui crescerà la nuova esperienza. Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari: avrei discusso i problemi dell’ordine politico, ma soprattutto avrei cercato nella storia dell’uomo solo le ragioni di un profondo interesse e l’incontro con una ragazza o un impulso qualunque alla fantasia avrebbero contato per me più di ogni partito o dottrina. Altri amici, meglio disposti  a sentire immediatamente il fatto politico, si erano dedicati da anni alla lotta contro il fascismo. Pure sentendomi sempre più vicino a loro, non so se mi sarei deciso a impegnarmi totalmente su quella strada: c’era in me un fondo troppo forte di gusti individuali, di indifferenza e di spirito critico per sacrificare tutto questo ad una fede collettiva. Soltanto la guerra ha risolto la situazione, travolgendo certi ostacoli, sgombrando il terreno  da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto con un mondo inconciliabile».

Dietro quella certa casualità rievocata da Dossetti, dietro quel trovarsi quasi per caso in certe situazioni, c’erano delle scelte ben precise e non è un caso che il progressivo coinvolgimento dei fratelli Dossetti nella resistenza sia avvenuto nel 1943, quando cioè si consumò la divisione non solo politica ma anche ideologica dell’Italia. Già nel maggio  di quell’anno, quando ormai si cominciava a presentire la possibile fine del fascismo e poi in agosto quando ormai il regime era caduto Dossetti e altri esponenti cattolici del reggioani si erano incontrati per discutere le prospettive future e l’opportunità o meno di costituire un proprio raggruppamento politico. Ma serebbe stato dopo l’8 settembre, nell’inverno del 1943, che Dossetti accettò di partecipare ad alcune conferenze clandestine di formazione politica, prima a Modena poi a Sant’Ilario dove insieme ad altri amici cattolici si discusse esplicitamente delle modalità di partecipazione alla lotta clandestina anche militare. 

È ancora la lettera di G. Pintor a esprimere meglio il senso della «scelta» di fronte alla quale si trovò quella generazione:

Credo che per la maggior parte dei miei coetanei questo passaggio sia stato naturale: la corsa verso la politica è un fenomeno che ho constatato in molti dei migliori, simile a quello che avvenne in Germania quando si esaurì l’ultima generazione romantica. Fenomeni di questo genere si riproducono ogni volta che la politica cessa di essere ordinaria amministrazione e impegna tutte le forze di una società per salvarla da una grave malattia, per rispondere a un estremo pericolo. Una società moderna si basa su una grande varietà di specificazioni, ma può sussistere soltanto se conserva la possibilità di abolirle a un certo momento per sacrificare tutto a un’unica esigenza rivoluzionaria. È questo il senso morale, non tecnico, della mobilitazione: una gioventù che non si conserva «disponibile», che si perde completamente nelle varie tecniche, è compromessa. A un certo momento gli intellettuali devono essere capaci di trasferire la loro esperienza sul terreno dell’utilità comune, ciascuno deve sapere prendere il suo posto in una organizzazione di combattimento».

Ma cosa fu per lui quella drammatica esperienza di guerra? Chi era per lui il nemico? Per che cosa si combatteva? In realtà quella scelta iniziale della parte con cui stare, con la repubblica fascista o con i partigiani, non bastava da sola a definire il significato di quella guerra.  

Dei diversi elementi con cui nella coscienza dei protagonisti essa fu combattuta, così come li ha messi in luce Claudio Pavone nelle sue ricerche, quello di guerra civile era il più evidente anche per Dossetti. Lo era e lo divenne sempre più attraverso la sua diretta esperienza quando come responsabile del CLN provinciale di Reggio Emilia si trovò a trattare a nome delle formazioni partigiane lo scambio di prigionieri con l’esercito tedesco e repubblichino. O più ancora quando dovette affrontare il drammatico crescere delle azioni punitive e di rappresaglia da una parte e dall’altra degli schieramenti, qualche volta mirate a precisi obiettivi, per lo più rivolte indiscriminatamente alla popolazione comune che tragicamente ne faceva le spese. Dossetti, secondo quanto lui stesso ha raccontato e secondo quanto anche la documentazione pubblicata testimonia, ha cercato costantemente di impedire lo svolgersi delle azioni militari più rischiose per la popolazione, valutando con attenzione i rischi di rappresaglia che ciascuna di esse avrebbe comportato. Scrivendo il 13 febbraio 1945 al comandante delle Fiamme Verdi si lamentava delle azioni delle Squadre di Azione Partigiana di cui denunciava «l’aumentare delle uccisioni arbitrarie e senza controllo di pretese spie scelte a preferenza di altre in modo del tutto cervellotico e secondo il criterio della maggiore o minore facilità della loro eliminazione» e anche «per il ripetersi di azioni isolate contro tedeschi senza costrutto fatte anch’esse secondo il criterio del più facile e non dell’utile e che hanno portato in dieci giorni a rappresaglie spaventose: contro tre morti oltre sessanta tra patrioti e civili innocenti». 

L’odio reciproco delle parti, che con tanta drammatica evidenza caratterizza ogni guerra civile, trovava anche in questo caso il modo di esprimersi con ferocia. Proprio a questa contrapposizione che non ammetteva più una considerazione dell’altro come persona Dossetti cercava di porre dei limiti. 

La guerra che stava insanguinando l’Appennino, non era tuttavia solo una guerra civile. Un ulteriore elemento era ben presente nella consapevolezza di Dossetti era la lotta contro l’esercito tedesco. Era questo il nemico principale con cui aveva a che fare nelle sue funzioni politiche. In questo senso si poteva parlare anche di una guerra patriottica e del resto lui stesso, nella lettera citata, parla dei partigiani come di patrioti. I dati memorialistici che abbiamo e i documenti conservatici non ci permettono di approfondire questo aspetto nella percezione della guerra da parte di Dossetti: cosa per esempio pensasse del giro di alleanze a cui era stata costretta l’Italia, non sappiamo quanto orgoglio e voglia di rivincita nazionale fosse presente nelle motivazioni della sua azione politica. 

Certamente Dossetti considerava la lotta partigiana come lotta di liberazione del paese, liberazione dal vecchio alleato divenuto dopo l’8 settembre un nemico in casa. Non erano tuttavia i tedeschi in quanto tali il nemico, ma l’ideologia che essi rappresentavano e la violenza con cui essa si esprimeva in questa guerra. Tra lo stato fascista e il nuovo stato non si poteva dare alcuna continuità e il 25 aprile significò per lui anche liberazione dal passato.

L’aspetto più importante della sua attività resistenziale si espresse soprattutto nella  progettualità politica per il nuovo stato che si cominciava ad intravedere sopra le macerie di quello fascista. È significativo che sin da prima del suo più immediato coinvolgimento nella resistenza Dossetti abbia cominciato a pensare ai principi costituzionali di un ipotetico nuovo stato. Ma anche da questo punto di vista fu la concreta esperienza nel CLN che maturò in lui una consapevolezza politica più  avanzata facendogli capire quale fosse il reale rapporto delle forze in gioco. Qui del resto stava nascendo e si metteva alla prova il suo progetto politico che era quello di un rapporto collaborativo tra tutte le forze politiche in campo per la costruzione di uno stato moderno e avanzato fondato sui principi di libertà. La rivendicazione del ruolo delle formazioni partigiane di ispirazione cristiana andava di pari passo con l’opposizione tenace ad ogni forma di prevaricazione da parte delle formazioni di ispirazione comunista: ma questo non semplicemente per difendere gli interessi della sua parte ma in nome di un progetto politico di collaborazione. Ed era anche questo il senso, nelle occasionali rievocazioni di quelle vicende, dell’insistente ricordo dei primi compagni a cui si era legato e alla loro ispirazione comunista. 

Un ulteriore elemento bisogna considerare nella sua espererienza di guerra, quello relativo al giudizio sulla violenza e sul suo possibile uso legittimo. Nell’estate del 1942,  ad un convegno regionale dei laureati cattolici dell’Emilia Romagna Dossetti ricordò la tradizioanle dottrina cattolica che affermava la legittimità della rivolta contro la tirannide.  Parole che dovevano suonare assai pericoloso quando ancora il regime era vitale. Si trattava di una presa di posizione forte ma che metteva in discussione direttaemnte il principio di ubbidienza, senza affermare esplicitamente e in modo assoluto la legittimità della violenza.  Negli incontri con il gruppo di Gorrieri nell’inverno del 1943 propose anzi una posizione contraria all’uso della violenza, manifestando «forti dubbi sull’opportunità della lotta armata e sostenendo che il dovere di ogni cattolico fosse quello di dedicarsi esclusivamente all’attività assistenziale in favore delle vittime della lotta stessa». Fu un motivo di constrasto significativo con le formazioni di Gorrieri. Di fatto Dossetti non impugnò mai direttaemnte le armi e nella sua attività alla presidenza del CLN reggiano - lo abbiamo visto - cercò in più occasioni di limitare il più possibile  l’esplodere della violenza, soprattutto quando questa appariva gratuita e poteva avere tragiche conseguenze per la popolazione civile. 

D’altra parte Dossetti non dissociò mai, se non in rari casi, la sua responsabilità da quella delle bande partigiane che agivano militarmente in montagna e nelle città.Era ben consapevole del significato di morte e di violenza che la lotta partigiana comportava, ma in generale non si tirò indietro rispetto ad essa. Anche nelle rievocazioni successive ricordando di non aver mai impugnato un’arma contro qualcuno, lo attribuiva principalemente al fatto che le sue mansioni erano prettamente politiche e non militari, e non ad una opposizione di principio all’uso della violenza. Non avrebbe potuto farlo senza disconoscere l’azione dei partigiani con cui collaborava e dei quali piuttosto apprezzava il coraggio, la forza, la dedizione sino al rischio immediato della vita. 

Non soccorreva qui il ricorso alla dottrina e al magistero della chiesa per valutare complessivamente il conflitto. Nella situazione che si era venuta a creare in Italia dopo il 25 luglio e l’8 settembre i cattolici erano più che mai smarriti nel dover decidere quale fosse la parte più giusta e gli stessi vescovi non sapevano bene quali inidcazioni dare al clero e ai fedeli. La dottrina della guerra giusta non serviva a molto quando tutte le parti ne rivendicavano a sé il buon diritto. Ma anche per chi aveva scelto e aveva deciso quale fosse per lui la parte giusta restava il fatto che quella dottrina era largamente insufficiente a darne ragione. 

Per quanto schierato da una delle parti, per quanto responsabile politico di un potere ancora incerto ma che nasceva in esplicita opposizione a quello fascista, il carattere di “guerra civile” che quello scontro inevitabilmente presentava sembrava per Dossetti moltiplicare il suo significato drammatico senza contribuire a darne ragione. Ancora una volta prevaleva la considerazione della sofferenza che colpiva più a fondo dove trovava una forma comunitaria di convivenza. Sarebbe stata questa la cifra con la quale avrebbe interpretato anche l’eccidio perpetrato dai nazisti a Monte Sole, là dove da monaco avrebbe deciso di fondare la sua comunità con il compito di conservarne la memoria. 

Interveniva, da questo punto di vista, un’ulteriore considerazione che poco aveva a che fare con la giustificazione della lotta armata di liberazione, ma che riguardava invece il mistero del male presente nel mondo, male di cui la guerra in quanto tale e i crimini perpetrati in un contesto bellico, sono l’espressione più drammatica. Ma a queste considerazioni Dossetti sarebbe arrivato solo più tardi e su di esse dovremo ritornare.




La costituente
Il significato della seconda guerra mondiale come evento catastrofico, come segno della crisi di un intero mondo culturale venne chiaramente delineato da Dossetti molti anni dopo quando parlando delle fondamenta della Costituzione italiana osservava come esse fossero poste prima di tutto nella comune esperienza della guerra: «Anche il più sprovveduto o il più ideologizzato dei Costituenti non poteva non sentire alle sue spalle l’evento globale della guerra testé finita. Non poteva, anche che lo avesse cercato di proposito in ogni modo, dimenticare le decine di milioni di morti, i mutamenti radicali della mappa del mondo, la trasformazione quasi totale dei costumi di vita, il tramonto delle grandi culture europee, l’affermarsi del marxismo in varie regioni del mondo, i fermenti reali di novità in campo religioso, la necessità impellente della ricostruzione economica e sociale all’interno e tra le nazioni, l’urgere di una nuova solidarietà e l’aspirazione al bando della guerra».

Era questo clima il presupposto dei lavori dell’Assemblea Costituente, all’interno della quale Dossetti, ancora per una scelta ubbidiente alle circostanze ma ben consapevole, venne a giocare un ruolo di primo piano: 

«Nel 1946, certi eventi di proporzioni immani erano ancora troppo presenti alla coscienza esperienziale per non vincere, almeno in sensibile misura, sulle concezioni di parte e le esplicitazioni, anche quelle cruente, delle ideologie contrapposte e per non spingere in qualche modo tutti a cercare, in fondo, al di là di ogni interesse e strategia particolare, un consenso comune, moderato ed equo»

Questo sguardo lontano, in una prospettiva che capace di superare lo scontro tra le ideologie e di valutare gli eventi della storia secondo un parametro più lungo e importante dello scontro politico immediato, era il fondamento della sua concezione della pace. 

L’elaborazione della costituzione italiana che impegnò a fondo anche Dossetti  nei primissimi anni dopo il conflitto fu un’esperienza importante per maturare l’idea della pace. Fu certo il vivo ricordo della tragedia del conflitto che spinse i padri costituenti a inserire nella carta costituzionale l’articolo secondo il quale «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Era una formulazione che riprendeva la celebre formula dell’accordo Briand-Kellog degli anni venti, ripresa poi anche da Pio XII in uno dei suoi radiomessaggi. Non era poco dare un ancoraggio costituzionale a questo principio, averlo posto a fondamento del patto che univa gli italiani nella costruzione di uno stato libero e più giusto. Tanto più che l’articolo si completava con la dichiarazione della disponibilità del nuovo stato ad autolimitare la propria sovrana autorità in favore delle istituzioni internazionali che operavano per la promozione della pace. 

Per certi versi più signifcativo era poi il tentativo sostenuto da Dossetti di inserire tra i diritti fondamentali dell’uomo menzionati nella prima parte della costituzione il principio di obiezione di coscienza nei confornti di ordini ritenuti ingiusti. La proposta venne poi lasciata cadere, ma indica di per sé la maturazione che su questo punto Dossetti aveva fatto proprio grazie all’esperienza bellica. In effetti il diritto all’obiezione di cosceinza significava relativizzare l’autorità dello stato rispetto al singolo e alla sua cosceinza. 

Non è stato solo Dossetti a riconoscere come la costituzione sia stata il frutto dell’esperienza della guerra e della guerra civile in particolare: un’esperienza insieme tragica per fondativa del nuovo stato. Lo spirito di dialogo che aveva caratterizzato la collaborazione, difficile e non sempre lineare, tra le formazioni partigiane di diversa ispirazione è stato alla base anche del gruppo e dell’assemble ache elaborò la carta fondamentale del nuovo stato. Ed era una collaborazione che secnodo Dossetti avrebbe dovuto guidare il paese negli anni successivi. 

In realtà l’irrigidirsi della situazione internaizonale divisa nei due blocchi e l’aggraversi della tensione della guerra fredda a partire dagli ultimi anni quaranta portò ad un rapido declino dello spirito di collaborazione che aveva segnato i lavori dell’assemblea. Sembrava che il conflitto potesse precipitare di nuovo da un momento all’altro. Ma di fatto esso era reale, per quanto non flagrante. La chiesa in questo caso  non aveva dubbi sulla parte con cui stare. Ma per Dossetti le cose non erano affatto così semplici. 

Questa prospettiva lo portò a osteggiare la politica filoatlantica di De Gasperi e l’adesione alla Nato. Contro la divisione politica internazionale tra i due blocchi Dossetti avrebbe preferito ritagliare per l’Italia una posizione più articolata, in grado di recuperarle un valore specifico nel contesto del Mediterraneo. Ma le condizioni internazionali si andavano definendo in modo rigido, senza lasciare spazi percorribili a livello politico. Del resto la decisione di lasciare la politica attiva, di istituire un centro di studi a Bologna e poi di fondare una comunità monastica spostò decisamente il centro e la prospettiva della riflessione di Dossetti. 









Il concilio Vaticano II

Fu l’esperienza del pontificato di Giovanni XXIII a stimolare una riflessione più approfondita sulla pace anche dal punto di vista teologico. La stessa convocazione del Concilio era stata, nelle intenzioni di Giovanni XXIII, un contributo concreto della Chiesa alla pace nel mondo. Di fronte ai rischi sempre più imminenti e catastrofici che la guerra fredda sospendeva pericolosamente sull’umanità, il tema della pace fu una delle linee portanti di tutto il suo pontificato, che culminò nell’enciclica Pacem in terris, nella quale giungeva a una condanna esplicita della guerra come mezzo per risolvere le contese internazionali. Mentre i padri conciliari, considerando i mutati caratteri della guerra moderna si attardavano a discutere sulla possibilità o meno di superare la tradizionale dottrina della “guerra giusta”, Dossetti maturava una posizione ben più radicale, emersa poi nell’intervento che il card. Lercaro gli chiese di preparare al riguardo. Dossetti vi si si era dedicato con cura particolare nella consapevolezza che si trattava di un punto fondamentale per il Concilio: «Il testo che le sottopongo nasce, direi, da una riflessione molto meditata e da un controllo attento», scrisse a Lercaro nel presentargli una prima bozza, «... ciò che ho scritto potrà stupire qualcuno, ma non è azzardato. ... Ho pregato e faccio pregare per lei e per tutti: mi sembra proprio che questa sia per tutti un’occasione unica, che per ognuno si dà una sola volta nella vita: o diciamo queste cose ora o non le potremo dire mai più».

L’intervento proponeva una ridefinizione radicale del tema rispetto alla tradizionale dottrina della “guerra giusta”. Questa dottrina aveva avuto un significato importante nel corso dei secoli e si presentava con una sua forza ragionevole, soprattutto quando indicava come criteri di legittimità dell’uso delle armi quelli della “giusta causa” e della “proporzionalità” tra le cause  e i mezzi. Ma per Dossetti era proprio questa “ragionevolezza” il suo limite più profondo: la gravità della guerra come tale imponeva un giudizio non più guidato dalla ragione, ma direttamente ispirato dal vangelo. L'intervento riguardava il capitolo sulla pace, ma intendeva mettere in discussione tutto lo schema, che proprio in quel capitolo trovava - secondo Dossetti - il paradigma e la ricapitolazione necessaria di tutti i suoi difetti e delle sue ambiguità. Il motivo di fondo dell’intervento consisteva in un confronto serrato tra l'ottimismo «naturalistico» che lo schema ostentava verso le realtà del mondo contemporaneo e l'ottimismo che invece gli sarebbe dovuto derivare dal vangelo. Di fronte alla gravità del problema della guerra l'ottimismo umano si mostrava in tutta la sua debolezza, veniva a tacere, si rivelava insufficiente. Anche lo schema dava, al riguardo, la sensazione dell’impotenza, parlava dell'equilibrio del terrore come di un «ultimum perfugium», della guerra incombente secondo gli argomenti del buon senso e della prudenza comune: ma proprio questo mostrava quale fosse «la natura del così detto ottimismo dello schema». 
Solo mantenendosi assolutamente  fedeli alle categorie evangeliche e leggendo attraverso di esse la realtà della storia, con l'immediatezza e il coraggio che esse richiedevano, si poteva - secondo Dossetti - fondare il vero ottimismo, che non sarebbe venuto meno, perché fondato teologicamente nella redenzione operata da Cristo con la croce. Credendo nella vittoria finale di Cristo, nella forza del Vangelo, nei paradossi delle Beatitudini, nella grazia della Croce, non ci si poteva rassegnare a parlare dell'equilibrio del terrore e della guerra moderna con il linguaggio prudenziale dello schema. Il contributo più importante della chiesa alla pace doveva essere quello di un giudizio senza compromessi: «annunziare il giudizio alle genti» (Mt 12,18). Sarebbe dovuto essere un giudizio chiaro, senza mezzi termini, lontano dal linguaggio oscuro dello schema, che appariva «moralistico, casistico, pieno di descrizioni analitiche e distinzioni troppo sottili, che lasciano aperte troppe riserve e troppe ambguità»; doveva essere invece un discorso «assoluto, sintetico, evangelico, che è il solo che oggi risponde all’ansia dei popoli e può allontanare la guerra e fare la pace, non per il calcolo umano ma per la forza creatrice della parola d Dio». 

La timidezza con cui lo schema parlava della guerra appariva sconcertante rispetto alla prospettiva «evangelica» propugnata da Lercaro. Il possesso delle armi nucleari doveva essere giudicato e condananto secondo il vangelo in quanto «è già in sé una immane concentrazione di potenza e di violenza e pone le nazioni e i loro capi in una tentazione estremamente prossima a perpetrare i più gravi delitti contro l’umanità intera: pertanto quelle armi sono già in sé qualcosa di demoniaco e un attentato temerario contro Dio e contraddicono le due ultime petizioni dell’orazione domenicale: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno». Non solo l’uso delle armi moderne o le azioni belliche totali dovevano essere considerate colpevoli, ma la guerra in sé, «comunque iniziata - anche in modo che si proponga moderato» doveva essere considerata nelle circostanze attuali contraria al vangelo e la difesa contro un ingiusto aggressore, sicuramente doverosa, doveva però intendersi come «resistenza dello spirito, della superiorità sapeizniale, della magnanimità, del coraggio, della solidarietà nazionale; mentre la resistenza violenta, la guerra, sia pure di difesa - a questo grado di sviluppo tecnico, a questo grado di consapevolezza etica dell’umanità - appare sempre meno possibile alla luce del vangelo di cui l’umanità prende progressivamente consapevolezza per il soffio dello Spirito». 


Lercaro avrebbe dovuto pronunciare queste parole in Concilio all’inizio dell’ottobre 1965, proprio nei giorni in cui Paolo VI doveva tenere il suo intervento all’assemblea dell’Onu, e questa coincidenza lo indusse a rinunciare a prendere la parola in Concilio e a presentare l’intervento solo per scritto. La sua efficacia ne fu sensibilmente diminuita. Alla fine del Concilio Dossetti era convinto che proprio le affermazioni sulla guerra e la pace fatte nella Costituzione pastorale Gaudium et spes erano uno dei punti più deboli del Concilio. Nei tre anni successivi Lercaro mise il tema della pace al centro della sua attività pastorale. Erano gli anni della guerra nel Viet Nam e quando i bombardamenti statunitensi si fecero più massicci Lercaro, sempre con il sostegno di Dossetti, volle recuperare l’occasione per pronunciare  quelle parole che non aveva potuto dire apertamente in Concilio. Occorreva pronunciare parole precise e invitare i responsabili ad una loro immediata cessazione. Questa chiarezza di parola non corrispondeva però agli sforzi di mediazione messi in atto dalla Santa Sede e personalmente da Paolo VI, che sperava di poter giungere ad una soluzione del conflitto per via diplomatica, anche a costo di un giudizio compromissorio o reticente sui bombardamenti statunitensi. 

L’omelia pronunciata da Lercaro il 1° gennaio denunciava esplicitamente le responsabilità americane chiedendo la cessazione dei bombardamenti. Fu una scelta che consapevolmente si distanziava e metteva in discussione l’atteggiamento di prudenza assunto da Paolo VI. È stato giustamente fatto notare come la posizione di Lercaro, maturata nel contesto ecclesiale bolognese, assumesse valore proprio in relazione al dialogo che si era venuto a creare sul tema della pace tra la comunità ecclesiale e la società civile. Il valore di questa esperienza di dialogo non si limitava solo alla dimensione locale, ma si proiettava consapevolmente in una dimensione più ampia per le ragioni e i fondamenti ecclesiologici che essa presupponeva.




L’esperienza del silenzio

Da quel momento cominciò per Dossetti una lunga stagione di silenzio, di meditazione e di preghiera in seno alla sua comunità. La pace rimaneva al centro di questa esperienza, ma in una dimensione prevalentemente religiosa, radicata nella preghiera. Il silenzio di Dossetti cominciò nel 1970 quando, in occasione della visita del presidente statunitense Nixon in Italia e del suo incontro con il pontefice, si fece più esplicito il rischio di una parola della Chiesa inadeguata alla situazione politica improntata allo scontro tra i diversi imperialismi. 

Non si trattava solo di opportunità, ma della consapevolezza che un vero discorso di pace doveva nutrirsi di preghiera, di silenzio, di attenzione per i più deboli. Non a caso volle radicare la sua esperienza monastica in Palestina, nel cuore di una terra che era stata quella di Gesù e del primo cristianesimo, martoriata dalla realtà di un conflitto sempre pronto a esplodere con le armi. Dopo di allora sono stati pochi i momenti in cui Dossetti ha fatto sentire la sua voce. 

Nel 1982 scrisse una lettera aperta al presidente israeliano Begin per levare la sua ferma protesta contro le stragi a Shabra e Shatila: 

«Sono un monaco italiano che vive da dieci anni in questa terra. Ho sempre pensato di dovermi astenere da ogni intervento che fosse direttamente o indirettamente politico e di dovere sostituire l'impegno esterno, anche solo morale, con l'impegno strettamente spirituale, con la preghiera per tutti gli uomini e in particolare per i due popoli che hanno qui una convivenza purtroppo non pacifica. Ma talvolta si danno delle circostanze estreme in cui il silenzio non è più consentito, se può essere inteso come condiscendenza di comodo o addirittura come tacita complicità»
«Ora si vedono chiare le finalità dell'operazione 'pace in Galilea': non solo annientare la forza militare dell'OLP, non solo terrorizzare i palestinesi ovunque siano e costringerli alla fuga e alla dispersione, ma pervenire ad imporre al Libano una pace e un ordine israeliani, determinarne la spartizione e il pratico assoggettamento giocando, come da molti anni si fa, sulle rivalità etniche e  religiose ed esasperarle al massimo sino a renderle irreversibili, col buon motivo che si tratta di conflitti di goim contro goim.
La mia coscienza, voce di uno che non cerca approvazioni e solidarietà e che non intende impegnare che se stesso, protesta il suo radicale dissenso in nome della legge del Dio Vivente e del Vangelo.»


Ancora nel 1991 scrivendo al giornalista Maurizio Chierici che lo aveva sollecitato a una presa di posizione contro la prima guerra del Golfo, rivendicò il primato del silenzio e della preghiera come strumenti efficaci in favore della pace, anche di fronte a una guerra che appariva motivata da così gravi parole di menzogna. 

31 gennaio 1991
«Cortese signore, non rispondo alle sue domande, ma credo dovermene scusare e dare un cenno di riscontro al suo biglietto. Non so se, come lei dice, sono 'un uomo di pace'. Desidero la pace per tutti e fra tutti. Ma sento che è ben altra cosa essere in veste di 'facitori di pace' nel senso del Discorso della Montagna: cioè, non so se sono di coloro cui Gesù promette la beatitudine di essere figlio di Dio (Matteo 5,9). Mi sembrerebbe grande presunzione quella di esserlo, anche se resta il mio desiderio più grande. Perciò, ... da quando questa guerra è realmente scoppiata, mi pare di dovermi attenere ancora più rigorosamente ai miei propositi, senza nessuna eccezione. Solo così penso di potermi avvicinare e diffondere quella pace che, come lei osserva, è un bene universale: a diffonderla, spero, non a parole ma col silenzio e con i fatti, quelli più profondi, più duraturi e perciò più umili, ed essi pure più silenziosi, più schivi di ogni clamore. La prego nuovamente di scusarmi. Spero di essere stato compreso. Con cordialità viva e vera, suo Giuseppe Dossetti».


5 febbraio 1991
«Gentile signore, come ho già avuto modo dire qui in Giordania a lei e a qualche suo collega, dal momento che questa guerra - contro ogni speranza di ragionevolezza - è deplorevolmente scoppiata, credo di dover osservare ancora più rigorosamente il mio solito riserbo. Ciò mi è imposto, oltre che dai principi e dallo stile cui ispiro la mia vita, anche dalla necessaria delicatezza verso i Paesi nei quali le nostre quattro comunità, di qua e di la dal Giordano, vivono ospiti. La nostra presenza in quest'area non si propone altro fine che quello di un semplice incoraggiamento ai cristiani a restare e a non cercare di evadere (oltre se mai quello di attestare un nostro ascolto e una nostra attenzione verso non poche rivendicazioni islamiche di questa congiuntura). Quindi il nostro essere qui non può non essere rispettoso, umile e pacifico, non solo nelle intenzioni, ma anche nei comportamenti e nei fatti. Deve guardarsi, perciò, dalle parole, che sempre, ma particolarmente in circostanze come queste, possono essere equivocate e stravolte.

Dice il Salmo 33, 14-15: ' Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene, cerca la pace e perseguila'. Ho l'impressione che non si persegua la pace, quando non solo si dicono parole ambigue ed equivoche, ma si dicono tante 'parole bugiarde'. Ed equivoca è la decisione di inviare uomini armati delle forze armate nazionali in zone di guerra adducendo il proposito di dividere chi spara per proteggere la popolazione nella pace. La scelta delle organizzazioni internazionali di tutela della pace dovrebbe essere fortemente pacificatrice negli interventi e nelle mediazioni senza rafforzare gli schieramenti con altre armi. Non è il rischio che si annuncia, ma la certezza: solo le armi continueranno a dialogare. Come italiano e antico costituente potrei solo aggiungere che molte menzogne si sono dette al Parlamento italiano, quando per giustificare la partecipazione delle nostre forze aereo-navali, si è fatto dire all'articolo 11 della nostra Costituzione ciò che non corrisponde né alla sua lettera, né al suo spirito, né nella prima parte, né nella seconda la quale non attenua ma conferma il ripudio della guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali. Tanto più che si è preteso ricollegare questa interpretazione a una finzione verbale e al ristabilimento di una legalità internazionale nel quadro della carta dell'Onu. La quale carta è stata in passato troppe volte, come tutti sanno, non strumento di legalità, ma di sopraffazione e di puro arbitrio egemonico: con l'aggravante che ora, in questa congiuntura, mentre formalmente in nome dell'Onu si è scatenata una guerra avviata a divenire sempre più non circoscritta ma illimitata nei fine, nei mezzi e negli sviluppi che coinvolgeranno altre popolazioni di religione diversa, l'Onu medesima si sta rendendo latitante e sembra avere abbandonato la guerra a se stessa (e forse ancor più la pace del tutto indefinita che dovrebbe seguirne), e cioè sembra aver abbandonato il conflitto all'arbitrio per così dire 'tecnico' di una delle due parti in contesa. La ringrazio per il libro che mi ha fatto avere. Mi scusi, ma non è possibile incontraci. Cordialmente, Giuseppe Dossetti».


La pace cui ha imparato a guardare Dossetti era fatta di silenzio e di preghiera, come memoria e testimonianza del male presente nella storia: dall’eccidio di Monte Sole, alle stragi di Sabra e Shatila, a tutti i conflitti incombenti in Medio Oriente e in ogni parte del mondo. Una pace che, nutrita di memoria, sapeva guardava in avanti. In questo modo Dossetti cercava di declinare nel silenzio una parola così difficile da pronunciare.




