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hrtroducerido un libro sulla strage dr lr4arz,:botto
che saizpubblicato nej prossulì gorm
Giurppe Dosserd ilone il proble,ra del silenzio
della Chiesa di fronte agli eccjdj nazjsti

IÀferwia
elaprudenm
cjr

N

EL saggio inÌrodutrlvo a un lihrc sulla
stragc

di

ir,{a:zabot-

lo che uscira la prossima scltrmana dal lv,lulino, Ciusep
pc Dosserti ha scnrro 67 paginc di grandc rcspiro tcologico e poiilico desrinare a.suscitarc Ciscussioni e polemr-

chc. Il saggio coinv6)gs
passaro,

il

prcsenrc,

il

i1

fururo

della Chiesa, ic sue insufficienze antichc e nuovr, la
sua prcsenza, la s..:a forza. i
suoi dovcri nelia srcda e ncl-

la pratica quoridiana. Easia
I'cnur,rralionr Je. qu:sitr
prcsrì ne)lo

sci'ilio ca,l: yrnilrà
oitre che con sapirnz-a c au-

iorità a inqulriarc an:hr

co-

loro chc non si scntono rapprescn!.atj nclla corrrunita reIigiosa. Qua) è sLaLa la vcra

ragiorrc che ha pcrit-alo al
rnasszcro di lr4onrc Soìr c ar
massacn dclìa siona conlcmporar,ca, (i\lrntre I nlr
dcmoniacr si cc)cb;arano in
lulu Europa c dovunquc il

COERADO STAJANO

III Rlch rmprrava e z'rrir':,.
vano isuoi sacnfrcaton. lc
SS. si immolavano le loro
vilrrme, inranto il Dic unrco
e vcro. il Dro di Abramo. di
lsacco.

di Giacobix e di Ge-

su Cristo, dovc cra?» c anco-

ra: chc cosa avrebbr potuto
fare la Chicsa carrclica pxr

imprCrrc ii massacro rhrcranciosi scnza [ailicismt. dì-

piomazic, spcranze comprom'issorie contro

il «r.aie

s!-

stcmatico» ciell'orriine hirlenanoJ

Iì li'oro c rnrirolarr:

Le

gur'rcc d! Molte Scit. l'autorc è Luciano Cherardr, un sa-

rdoir della droccsi di Boiogna che ha lav6r3g6 ; qygce

sl'opcra

6r

piu d: dtccr annr

c ha scritto una storia ciella
corrunita eccìesralc dei
Monte Soìe. i;a tl frurrr F,e.
no e rlìorre nre Scrra. caiia fi-

nr ccll O!rui enì1, at

1934

Una slorra ccstrurla usando
tuttr Ic possrbilr lonri. lc ler,
tcrc, idiaà, iuccuini nrro-

vali, I dcrurrrer,ti

drg) r archr-

vr delie panocchie c dell'ar-

ci vescOr.ado, Ic

testimOnian-

zc. Prougonistr i crisrianr
scnza sroria - una riga ncra
sulìe lapidi dci caduri e der

maniri - prougonisti

so-

lniÒrno ar quali si muoye

[xr

praltuuo i preti delic valiate

drcrnnr. di canonica in canonica, dr ampaoiie in campaniie. di prazz-a in piazza, ia
viu di farni3ìre chc una gcncrazìonc dopo l'aìtra hanno
vissurc nc; pacsi coìpiti da!ìa
Czprar;'. Casr6lia San
Crot anni. San \,ia:"trno Cer-

[:riz

piani, S3r';nc, Card:ìietu e alrri cer.i;: aa;'Jtr fra

r

Cue cors: d'aceua.

Cherardi fu ccrr,pagno dr

d) due - Giorannr
Fornrsini c Ubaldo f''la;,'rressa

- oei crncuc sacerdo[:
viÌlirrr C:glt cccldr dell'eulunno 19.i4 c l: rrrr;t-,ona dci
iatti ntroYala con an)orosr

chroni

pazienu è ceno un Ìimano
debito pagato. !''1a il libro ha

,-l

L
1

un 5)Eniltc2lcl coì;alltlo. non
è un tral=tc, di srora,-,caic,
:r n:aniroìl;ro r:ìa ur,a frricrostGnz univtrsilr, piuttc;sìc, un i;bro ir,po,.i3a115u113
vrta r srlìa morir r:ic{:ci}i?lc
ne I loro flurrc c ncl ir;ro cupo

rncniaria c, r':.,alprado lz

diucnta C'JaS;,nr0plùn3bilc. L'ass:sljnio di t[[ pcrsonc, I'ucr rsion: drilt dr:nne,
dci ucrchie

c mistcnoso intenompcrsi.
Irggcndo qucst'opcra si

cala

sua profondr malncc popolarc. qual È rl suo ràCrcarncnlot-oncrcÌo. qual a Iz lcFrttì-

pasrori, traspare semprr un

srgnificato simbolico: negli
cpissdr panrcolan del manr-

rio contadino e nella

callol;co. (Dosserri parla ncll'inlrodurìtlnc dr sub:lternrtà a prcmcssc dottrinali non

Pcrche

a lv'lonrc Solc

la

fu

usata srrrrilc fcrocra? Scrrssc
lr sel:tcnza del tirbunalr mr.

Lucrano Chei-ardr l-a par-

larc r [attr con nìrnu2ra ll

irtarc trrnronair dr Bo)Og.na
ne) dopc;lurrra che «tlr eccr-

pa)torc

sprrrlualc. nra l'autorrtà. capo c consiglr.rc cjrlla comunira che sopr2llulìo n:r prt-

dr

Sr

vcriirc:rono printa

an-

cora dr altaccrrc le posrzronr
dove, corne cra trn noto. si
lrova!.ano ipanigrani clre sr
volcvan0 coìprrc|). *Sr puo
dirc - comnienra Dosseltr

midcccnn, dcl No"ec:nto sr
prcndc canco dcl promovinlcnlo socialc e. cir'iir dci
suoi p;ìrrocclrianl, mrltendo

in picdi coopcrativt, cassc
ruralr, scuolc. asili, circoli

grovanili. L-a storia dtgli uominr. cicllc donnc c der bambini dci pacsi del lr4ontc Soìc
. è raccontau - e qucsia è pro-

babilmantc la novita - sccondo I'oltica dclla comunità cattolica, non unz forzatura §cttarie in qucslo caso Pcr-

ché la comunità cettolicr è
qui la comunrra La vita è il
i!

lavoro ne i campi. con lc feste
reiigiosc che punteggiano il
rrtmo dclie slagicnr: la ncvrcata del'J3, lc crcsrme, Ie

prime comunioni, il
palrono c poi la vita

scclra

dci luoghi cii nrone. I'asrlo.
chresz, il crmrìrro, I'altare

omoBcncc al Vangclo)

ricordo dclia parrocchia.

la

'rcne rcciso rn comuniont
dr frdc reirgros; con r suor

mazionc dcl sacerdote che
non scrnhra da vvcro rrlxlcrsi a proposito dclla rapprcsantrnza politica dei mondo

prctr non è solo rl

dl b:r:-,bini -

maggioranza delic vitrimc -,
dei cinquc saccrdori, delle
macsrre, si compongono di
vallc in vallc. A Ccrchiano. a
Casaglia. a San tv4anino, alla
Creda dovr iì popo)o d: Dro

piscc qual è la forza dc))a co-

r.,un;U c:ltoiica. quaì è

su;:

cura trtpidanlt. la slratrfic:,
zrone di ricordo c di r-nonc

santo
esierna

ln quanlo inrroc sulia rita

cielia comunità. iì f;rismo.
lc gucrrc, i'a nda:-ncnto del
me rcato, di casz rn czsa. di
paese in paesc- Sulio siondo
Bologna, l'zrcivescovo. il se-

minzno. e poi ia Romagna.
la Toscana Ror;a non esiste. la sooetà nazionaìc neppure. II i?aconto r itne come

da un sottosucio picfonoo
la mancanza di un partrcolarc stilc lcttrra:ro rcndc cprco.

pur nel suo grigiorc. rl rullo
comprtssorc dtgli rvtntr
Por lz carasrrlre lrcÌ dl
;4, i f:tt' s.jhr\.or,r ur. i,ir'e-

!crarionc CirtrariJi li racconì; con minuz,a ducu

ncll'rntroiiuzionc - che alI'autore dcgli cccrdi dr Montc Solr piuttosto chc il titolo
convcnzronalr di "crrminait
dr guerra" sr auagiia piu esar-

iamcntc quclio dr "crrnrinalc
in occasionc della gucrra"»
Ciuseppr Dossetti cerca di

capirc pcrchc tutto cio accadde c analrzza le possibrlr
morrvaTronr Non fu un cri.
mine di rcgtme. non fu un
criminc di classc. non fu un
cnminc dr rclrgionc, ncn fu
neppurc un crimtne diguerra
o dr rappresagìra. Fu un cri'
mine castaic? Una stnge che
ha le suc radrcr nellc rnatrici
m..:grchc.

idolatriche del na-

zrsnro? <rE'

p'6prio

l'ln1-rl-

lrarst prÒfondo ne I razzismo,
strx'cic dclle SS. dr questa

"magia". rJi qucsto "demonlrco . di qursla "idoiatna"
chc traslorma moiii de; dclll-

tr razzisti in dcìitri

cas'.ali»castalc,
motivato sul

Un dclirto. qucllo

chc non ò piu
prrno dclit dr!leicnze bioìogrchc o ctnichc. mts piultoslo
su

quclli mctafisichc.

Quando le Chicsa catloli-

ca avrebtre poluto elllcacc-

nrrntc sbarrsrc la strada al
nro'imenlc nazista ch. r,.rcttcta rn drsc:ssiune ]e rr't:à
p,u clcmcr':;ri dclle "il. e
dclmondo?

Scrrv6 P3tt"tlt (Qurr!o
mùncnro a il n;cmcnio dt
t13;rz\sLì da Pro X l ai suo

nti mtsr chr r3pno d;ì ferrb:arc all'auìur,ncr
I919... Prc X I ;vcva grà indivicuaro c denunciato con
irncicIica l,ltt lrcnntndcr
Jp,3'r ncl naTrsi-ao non solo
una seric d: crrcn doitrinalr
sucacssori

ma a rrchf una volonlA d,
"iotta lìno allannie niamcnto" dc, clist,zncs;mo, Dice

ncora Dorsclt j. .)lonosiantc la rzpidrssrn,a successie,nc
chc scmbrava assicurarc una
conlrnurta drrctta C rmmedrara. dr tarto tutri r mcsr dalla nrorrc dr Pro X I aìlo scr_rppro dcll;r gucrra lurono pratr(arìrnlr'pr.rduti NOn si rrronlcrmo tn modo solcnnc e
rnc-{.]urvoco l'cncrclrca Aitt
a

i,rrnnrrttf(r.(ilri.((, nOn

ltL('- ttlmr

iii,ss:brlr,

SC ne

aliora cra ancora
con rnsrstenza e

(a)n \ rgorc rl punto dr rtlcrl
m{nlc p»( r tuno un tprScopaIu C p(r lul13 Ia Chlcsa. non

lz sr ripropcse in mc'do obtrìrgantc prr lz ccs:rcnua cici

pastori c der fedeir. r qurndi
si arrivò alla gucrra e alle

nuovc gr3vi55imc drffrcolta
chc ess: implrcava, ancora
con la spcranza. presto rivg,
latasi piu chc falìace, chc essa
poressf ponsrc ad un ccno
allentamcnto dclla tcnsionc
rdeologica in dctinirira ci si
trouò in una posrzronc - rtsyx'tto agli uìtrmi anni di Pro

Xl - di magiiore dcboìezza
c di confusionc

straregica
pralrc&).

Cr fu da panc Ce lla Sanla
Scdc una funzione a5s:stcnzrrie. ci lurono frasi dr con-

canna drlic atroailà com-

massc..Là funzionc dr trsttnionianza rcstò i)erÒ incompiut;i. .{C'()rìunouc - scnve
I)osscttr - fù costantemcnle
sollomcssa a un pnnaiplo
prudcnzraie. sra pure g)ustlficato dallc circosianzc vcramcnìc e( cczronali. rrru prr sa

non proprlarnantt evangelr-

ro: ri dovere delia &de

su.

prcnta dr rr,antenere Ia sua
nrtrrrairÌa ': ra:parzraliù tia

Siari in guerra)Ì.
Quesro zglre avrebbc tmprdrto iir callsrroie, <<AvreL
n- p.-rlomeno in ognr caso
f;tta salva la funzionc rjr re-

gir

\1rJ;ti:ntàrr?a

C

Ci:t\f!!aiO

a;.

la ('lrrrsa. rn qurlia cirr:o'
sianza. il suo ruolo plu proprlc pru c\antrìrcort

!
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