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Dossier - Atti del Convegno 2015

Marta Margotti

Cattolici e memoria della Resistenza: 
«Non è detto che la minaccia di tirannide sia tramontata»

«Per il cattolicesimo italiano, il confronto con la memoria del passato ri-
sultò problematico, sia per le differenze presenti tra le singole aree regio-
nali, sia per la diversità di obiettivi perseguiti, sia per la molteplicità di
tendenze culturali e sociali, non sempre componibili». La memoria del
fascismo costituì, per la Chiesa cattolica «uno specchio opaco in cui si so-
vrapposero immagini del passato e disegni per il futuro»

Per i cattolici italiani, la memoria del fascismo, della guerra e della Resi-
stenza rappresentò un’ombra lunga che si stese sopra tutti gli anni della Re-
pubblica, aderendo alle diverse e contrastanti pieghe presenti nella Chiesa.
Proprio l’eterogeneità delle culture cattoliche del dopoguerra portò all’elabo-
razione di una pluralità di memorie del passato, soltanto in parte sovrapponi-
bile alla pluralità di memorie presente nella più ampia opinione pubblica
italiana.

L’analisi della memoria cattolica permette di considerare come le diverse
letture postume del ventennio fascista non furono soltanto condizionate da
ragioni politiche contingenti. Certamente la vasta partecipazione cattolica alla
battaglia ingaggiata dalla Democrazia Cristiana per la conquista del governo e
la volontà di schierarsi più chiaramente per l’anticomunismo o per l’antifasci-
smo influirono in maniera rilevante sui contenuti delle diverse commemora-
zioni proposte dai cattolici. Furono però presenti nelle interpretazioni
cattoliche della lotta resistenziale – e in alcuni casi furono predominanti nel
primo trentennio repubblicano – considerazioni accentuatamente religiose che
impressero una curvatura particolare alle letture fornite dai cattolici alla storia
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del fascismo, della guerra e della Resistenza. Nonostante le diversità (anche ri-
levanti) presenti nelle varie memorie dei cattolici, si può rilevare, infatti, la dif-
fusa volontà di affermare le ragioni di un “patriottismo cattolico” e di un
antifascismo “non ideologico”, in evidente contrapposizione alle letture della
lotta resistenziale elaborate dalle forze laiche e di sinistra, esaltando allo stesso
tempo il ruolo di mediazione svolto dalla Chiesa nelle drammatiche circostanze
della guerra. 

Si trattava di una rappresentazione del passato che serviva da sfondo o,
meglio, da presupposto per un’operazione complessa: si voleva rivendicare la
partecipazione alla lotta antifascista (simile all’appropriazione della vittoria av-
venuta nei paesi vincitori) e legittimare il proprio ruolo nella rifondazione dello
Stato (come intendevano fare tutte le forze protagoniste della lotta resistenziale,
non soltanto in Italia1), ma anche condurre con determinazione un’opera di
riconciliazione civile e svolgere una funzione equilibratrice ritenute indispen-
sabili per la costruzione del tessuto democratico del paese. I cattolici parteci-

Convegno annuale della Fondazione 
e messa con il card. Ravasi

In queste pagine vengono proposte le relazioni del convegno annuale della
Fondazione svoltosi sabato 11 aprile 2015 a Bozzolo sul tema: “A settan-
t’anni dalla Liberazione, 1945-2015. La memoria della Resistenza”. Intro-
dotto dal presidente della Fondazione, don Bruno Bignami, il convegno è
stato guidato dal presidente del Comitato scientifico, Giorgio Vecchio.
Quindi quattro relazioni: I cattolici italiani e la memoria della Resistenza
(Marta Margotti, Università di Torino); Don Primo Mazzolari, «Adesso» e
la rilettura della Resistenza (Paolo Trionfini, Università di Parma); Don Lui-
sito Bianchi e la recente letteratura sulla Resistenza (Isotta Piazza, Università
di Parma); La Resistenza e la memoria della Resistenza a Bozzolo (Ludovico
Bettoni, saggista e studioso della storia di Bozzolo). Il giorno successivo,
domenica 12 aprile, ha invece presieduto la messa nella chiesa parrocchiale
di San Pietro, per il 56° della scomparsa di don Primo Mazzolari, il presi-
dente del Pontificio Consiglio della cultura, card. Gianfranco Ravasi, del
quale riportiamo il testo dell’omelia.



parono, quindi, con un ruolo di primo piano a quella “guerra della memoria”
combattuta dopo il secondo conflitto mondiale che animò con continuità il
dibattito politico e i contrasti sociali2. Come ha giustamente osservato Fulvio
De Giorgi, nel dopoguerra però non si contrappose «una memoria bianca a
una memoria rossa, ma uno stile grigio della memoria a uno stile rosso: un’anti-
retorica del ricordo della guerra civile a una retorica antifascista dell’eroismo
partigiano»3.

L’anti-retorica democratica dei cattolici si espresse nella “memoria
grigia” della Resistenza patrocinata dalla Chiesa, i cui caratteri spesso ambiva-
lenti permettono di comprendere i limiti di un’operazione che, mettendo la
sordina all’osservazione critica di ciò che era accaduto, deformò il passato e in-
debolì la capacità di molti cattolici di interpretare il presente. Allo stesso tempo,
però, l’anti-retorica prevalente nella memoria dei cattolici intorno alla Resi-
stenza contribuisce a spiegare la capacità di presa del discorso cattolico nel-
l’Italia post-fascista e la funzione tutelare svolta dalla Chiesa (insieme e oltre
alla DC) per acclimatare alla democrazia larghi settori dell’Italia uscita da ven-
t’anni di totalitarismo.

Con la fine del conflitto, il ricordo delle vicende del fa-
scismo, della guerra e della Resistenza animò una parte
rilevante del dibattito culturale e delle contese politiche,

e, più in profondità, costituì uno degli elementi alla base della costruzione
delle identità degli italiani nella Repubblica. Sia le forze che intendevano fon-
dare la “nuova Italia” sui valori della Resistenza, sia chi intendeva sottolineare
la forte continuità nella storia italiana, come pure i nostalgici del fascismo, ela-
borarono una propria memoria del passato recente: se osservate una accanto
all’altra, queste memorie restituiscono un’immagine fortemente lacerata del
paese, incapace di giungere a una condivisione dei ricordi a causa delle divisioni
esplose nel passato recente. Queste diverse identità, a ben guardare, non erano
tanto il prodotto della “guerra civile” combattuta negli ultimi mesi di guerra,
ma erano un dato di lungo periodo nella storia d’Italia che erano state violen-
temente anestetizzate dal regime fascista. Nel dopoguerra, appartenenze sociali,
inclinazioni politiche e ricordi personali del passato concorsero all’elaborazione
di una varietà di “memorie divise” o, per meglio dire, di una “policromia di

La “memoria grigia”
dei cattolici
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memorie” che nonostante le forti contrapposizioni – e forse a causa di queste
– svolsero nell’Italia repubblicana un ruolo determinante nel costruire identità
personali e legami comunitari anche di lunga durata4.

Per il cattolicesimo italiano, il confronto con la memoria del passato ri-
sultò particolarmente problematico, sia per le differenze presenti tra le singole
aree regionali (in parte riconducibili ai modi e ai tempi diversi in cui terminò
il conflitto armato), sia per la diversità di obiettivi perseguiti, sia per la molte-
plicità di tendenze culturali e sociali, non sempre facilmente componibili. La
memoria del fascismo costituì, in ogni caso, per la Chiesa cattolica uno spec-
chio opaco in cui si sovrapposero immagini del passato e disegni per il futuro.
In linea generale, nei vent’anni successivi alla fine del secondo conflitto mon-
diale, molte organizzazioni della Chiesa italiana si impegnarono in una pun-
tuale opera di giustificazione dell’azione svolta dai suoi pastori, dai fedeli e
dalle istituzioni ecclesiastiche sotto il regime fascista e durante la guerra. Si
trattava non soltanto di valorizzare episodi e personaggi della lotta al fascismo
e di mettere in ombra gli aspetti più problematici della convivenza con il re-
gime mussoliniano, ma di inserirsi (più o meno direttamente) nel confronto
politico dell’Italia uscita dal conflitto. Concretamente, ciò si tradusse nel so-
stegno vigoroso all’anticomunismo e in un’opera di costante affiancamento e
condizionamento delle scelte della Democrazia Cristiana, evocando in modo
ricorrente la funzione svolta dalla Chiesa negli anni della guerra con l’obiettivo
di legittimare la funzione centrale dei cattolici nell’Italia postfascista.

Furono diversi gli accenti e gli argomenti utilizzati, riflesso sia dei cam-
biamenti che trasformarono la società italiana nel dopoguerra, sia delle diverse
ispirazioni politiche e culturali cui si richiamavano le tendenze presenti nel
cattolicesimo italiano. Proprio l’esistenza di queste diversità, oltre a confermare
l’estrema varietà del cattolicesimo italiano già prima del Concilio vaticano II
(1962-1965), rende difficoltosa qualsiasi generalizzazione e sollecita a trovare
le ragioni delle molte discontinuità presenti nella memoria dei cattolici nel
primo trentennio repubblicano. In termini complessivi, si può considerare che,
nonostante eccezioni di notevole significato, la maggior parte dei cattolici af-
fondò in un’uniforme “nebbia della memoria” la rievocazione di fatti e perso-
naggi del passato. Si intendeva in questo modo assecondare il desiderio di girare
rapidamente pagina terminato il conflitto, aspirazione condivisa da una parte
rilevante del paese, e accreditare l’immagine di una Chiesa vicina al popolo
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nei momenti di difficoltà per delineare il ruolo centrale del cattolicesimo nella
costruzione della “nuova Italia”.

Nel primo trentennio repubblicano, la memoria dei cattolici registrò on-
deggiamenti che furono condizionati dai più generali cambiamenti in atto
nella società e che permettono di tracciare una sintetica periodizzazione. Nel-
l’iniziale e breve fase, che terminò prima della fine dei governi di unità nazio-
nale nel 1947, i cattolici proposero generalmente una cauta rivendicazione del
contributo dei credenti alla Resistenza, presentando la partecipazione di preti,
religiosi e laici come determinante per la sconfitta del fascismo e la liberazione
nazionale. Nella seconda fase, che giunse sino all’inizio degli anni Sessanta, le
voci pubbliche del cattolicesimo che scelsero di ricordare il contributo dei cre-
denti alla lotta di liberazione tralasciarono o misero ai margini le motivazioni
politiche antifasciste di quella partecipazione. Furono ribadite, invece, con in-
sistenza la fedeltà alla patria dimostrata dai cattolici italiani, la tutela garantita
dalle norme del Concordato in numerose circostanze e la funzione di argine
contro i totalitarismi svolta dalla Chiesa, che nel clima di “guerra civile fredda”
fu occasione per ricordare la continuità con la contrapposizione tutta attuale
al comunismo. Nella terza fase, contrassegnata da una certa distensione inter-
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nazionale e dalla partecipazione dei socialisti ai governi di centro-sinistra, oltre
che dall’aggiornamento favorito dal Concilio e dalle inedite espressioni del dis-
senso cattolico, si assistette nella Chiesa italiana a diffusi tentativi di rielabo-
razione della memoria del fascismo e della Resistenza, più svincolati dalla rigida
contrapposizione anticomunista. Nella seconda metà degli anni Sessanta e nel
decennio successivo, in modo più attento rispetto al passato, furono evidenziati
la complessità delle motivazioni della lotta antifascista, il ruolo, anche politico,
svolto dai cattolici nella Resistenza e l’esperienza di confronto con le compo-
nenti di sinistra della società italiana. Non fu estraneo alla definizione di questa
fase lo sviluppo di una stagione di studi storici che, sulla base dell’analisi di
documenti d’archivio e di nuove interpretazioni, presentarono in modo critico,
anche se in maniera non pregiudizialmente polemica, le scelte compiute dalla
Chiesa durante il fascismo e nel periodo resistenziale.

La “memoria grigia” del cattolicesimo italiano aveva molteplici ragioni.
Da un lato, non si volevano rammentare in maniera circostanziata le scelte
compiute dalle istituzioni ecclesiastiche durante il ventennio fascista in quanto
era necessario passare il più possibile sotto silenzio quella vicinanza con il re-
gime che, nell’Italia repubblicana, risultava evidentemente ingombrante. Dal-
l’altro lato, rievocare con troppa enfasi l’opposizione di alcuni cattolici al
regime o la partecipazione di credenti alla Resistenza rischiava di avvicinare
eccessivamente la Chiesa al fronte antifascista considerato saldamente guidato
dal Partito Comunista. Per questo motivo, i cattolici scelsero spesso di rappre-
sentare la lotta resistenziale attraverso l’atto eroico individuale oppure il “mar-
tirio” del singolo sacerdote o militante dell’Azione Cattolica, tralasciando di
dare risalto alla dimensione collettiva di quella partecipazione. Particolare ri-
salto fu dato al ruolo di defensor civitatis svolto dal clero durante la guerra, che
trovò nell’immagine di Pio XII con le braccia aperte sopra le macerie del quar-
tiere di San Lorenzo dopo i bombardamenti del luglio 1943 il culmine della
sua rappresentazione iconografica e un modello continuamente riprodotto su
scala locale per rievocare l’azione di vescovi e preti durante il conflitto mon-
diale, anche in questo caso proiettando sovente sull’attualità del dopoguerra
quell’immagine rassicurante di protezione e soccorso.
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Il legame tra volontà di pacificazione nazionale e uso
della memoria del fascismo e dell’antifascismo rappre-
sentò una costante del discorso cattolico sulla Resistenza.

Se comune era l’urgenza di superare le divisioni che avevano insanguinato l’Ita-
lia, diverso era l’orizzonte progettuale entro cui si muovevano le diverse com-
ponenti del cattolicesimo. I settori della Chiesa che si richiamavano a una
visione tradizionale – quando non apertamente conservatrice – della realtà so-
ciale proposero un’idea di “pacificazione nazionale dalla memoria stretta” in
cui pochi temi erano variamente ricordati (il Concordato, gli attriti con
l’Azione Cattolica, il ruolo svolto da Pio XI e Pio XII). Se il fascismo appariva
relegato sullo sfondo, quasi quale elemento accidentale delle vicende passate,
la lotta resistenziale si esauriva nell’eroismo o – meglio – nella santità dei singoli
cattolici. La tesi costantemente ribadita tendeva a presentare i passi compiuti
dalle autorità ecclesiastiche tra il 1922 e il 1943 e sino al 1945 come rispon-
denti alla volontà di salvaguardare i residui spazi di libertà rimasti alla Chiesa
all’interno dello stato dittatoriale e, operando in questo senso, di difendere gli
italiani. In tal modo, si tendeva a spostare il discorso dall’antitesi fascismo/an-
tifascismo al meno conflittuale dualismo fascismo/non fascismo, autorappresen-
tando la Chiesa come la più fedele interprete di una visione armonica della
società, tutelata dall’azione moderatrice del cattolicesimo, che voleva apparire
estranea alle contese che intorno al giudizio sul Ventennio stavano squassando
l’Italia post-bellica5.

Le organizzazioni di massa dell’Azione Cattolica ispirate dalla linea di
Luigi Gedda si fecero a lungo portatrici di questa lettura del passato, ben rap-
presentata e alimentata anche dalle pagine de «La Civiltà cattolica». Accanto
alla condanna dello «spirito totalitario e statalista ad oltranza del regime d’al-
lora»6, nel quindicinale dei gesuiti con tenace continuità riemersero la pressoché
esclusiva ansia per le sorti del cattolicesimo sotto il fascismo e la quasi totale
indifferenza verso ciò che, nel ventennio, era accaduto all’intero Paese. Il pe-
riodico dei gesuiti dichiarò apertamente, in un articolo del 1959, che «Pio XI,
servendosi delle trattative per la Conciliazione, volle ottenere sostanziali van-
taggi in ordine all’educazione cristiana della gioventù e al mantenimento del-
l’Azione Cattolica, superando, con ferma decisione e opportuno senso di
misura, le pretese del totalitarismo»7. Una “memoria stretta”, dunque, dove
pochi e ripetuti furono gli episodi e i temi ricordati, con l’obiettivo di identi-

Le “memorie”: stretta
anti-retorica, critica
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ficare le sorti della Chiesa con quelle dell’Italia.
Furono, invece, i cattolici che della Resistenza intendevano cogliere gli

aspetti di formazione alla democrazia per un impegno politico a sostegno della
DC che proposero una “pacificazione anti-retorica” in forza della quale, come
si ricordava nella primavera del 1965 sulle pagine del settimanale culturale «Il
Nostro tempo», «gli uomini che hanno fatto il 25 aprile lasciano trascorrere
anche questo ventennale in silenzio, quasi in un geloso pudore del proprio
gesto, compiuto allora tanto disinteressatamente da respingere, oggi, ogni
forma di pubblicità. […] Quegli uomini oggi tacciono perché sanno che è
l’unico modo per continuare l’opera iniziata un giorno combattendo»8.

La polemica contro i «professionisti della gloria» e contro l’immagine di
«un’Italia trionfalistica sempre certa dei propri millenari destini»9 si ritrovava
anche nelle riflessioni di chi, come i redattori del quindicinale «Adesso» insieme
a pochi altri, tentò di proporre ai suoi lettori una “pacificazione dalla memoria
critica”. Da un lato, si esecrava il monopolio detenuto dai comunisti sulle ma-
nifestazioni commemorative della liberazione; dall’altro, però, si condannava
la «prudenza castigatissima»10 utilizzata dai giornali cattolici per ricordare l’an-
niversario del 25 aprile e, quindi, tutta la lotta resistenziale11. Per il giornale
fondato da don Mazzolari, non vi era grande differenza tra coloro che milita-
vano su fronti politici e culturali opposti ma, allo stesso modo, manipolavano
il ricordo, inghiottivano il passato, facevano sparire la memoria, anzi erano
«incettatori della memoria» perché (si affermava su «Adesso» nel giugno del
1957) «esistono due tipi di incettatori: quello che schiamazza e quello che tace
troppo»12.

Memoria stretta, memoria anti-retorica e memoria critica della Resistenza
coabitarono con evidenti contrasti nel cattolicesimo italiano, ma anche con
inattese convergenze. La scelta dei cattolici fu di ricordare in modo ripetuto la
spietatezza di cui sembrarono essere protagonisti quasi esclusivamente i “nazisti
tedeschi”, mentre appare sottostimata la presenza dei fascisti italiani nelle de-
portazioni e nelle rappresaglie avvenute nella penisola e nei territori occupati
dall’Asse, in linea con l’immagine del “bravo italiano” e del “cattivo tedesco”
che larga fortuna ebbe nell’Italia del dopoguerra13. In questa condivisa strategia
di riconciliazione civile, raramente i cattolici si fecero interpreti delle richieste
di giudicare e punire i criminali di guerra, sia nazionalsocialisti, sia – a maggior
ragione – fascisti, che invece con una certa insistenza furono sostenute dalle
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forze di sinistra14. In numerose occasioni, furono affiancate alle responsabilità
dei nazisti e dei fascisti le colpe attribuite ai resistenti e in particolare ai «par-
tigiani comunisti»15, prima e dopo il 25 aprile. Si intendeva comporre un equi-
librio speculare tra le parti in lotta, che appariva delicato e sempre precario, e
che, spesso, non riusciva a evitare le ambiguità che una simile posizione con-
teneva. Tali ambivalenze potevano essere, però, superate d’un balzo spostando
l’attenzione verso le responsabilità, molto più attuali, del regime sovietico e i
rischi legati a una possibile avanzata del comunismo in Italia. Ricordando nel
1947 l’eccidio delle Fosse Ardeatine, «La Civiltà cattolica» sottolineò che più
che soffermarsi sulle atrocità «meglio è far tesoro dell’ammonimento che ne
deriva e cioè che i frutti della negazione e del materialismo sono molto amari,
anche se rivestiti di ideali e di progressismo. […] Insieme reca dolore vedere
chi crede di dover negare fiducia al Cristianesimo, perché non ha saputo evitare
tali stragi, mentre poi si affidano a chi ha commesso misfatti non meno effe-
rati»16.

Riproducendo una posizione diffusa nel mondo cattolico del dopoguerra,
negli stessi mesi anche «Il Nostro tempo» si impegnò a mettere in evidenza
luci e ombre del movimento antifascista, affidando a Giuseppe Grosso (durante
la guerra componente del Comitato di Liberazione Nazionale torinese e in se-
guito presidente democristiano della Giunta provinciale), un articolo «fra la
cronaca e la storia». Accanto agli «esempi di abnegazione, di sacrificio, di eroi-
smo», scriveva Grosso, bisognava ribadire il «grave giudizio negativo sulla in-
capacità che l’antifascismo ha mostrato nel superarsi, e cioè sull’incapacità di
superare, da un lato, il suo punto di partenza (che ha riportato l’Italia dopo la
liberazione a riprendere le mosse da una situazione analoga a quella prefascista),
dall’altro lato i metodi fatalmente assorbiti dall’avversario»17. La guerra civile
che aveva lacerato l’Italia durante la guerra, con tragiche riprese nei mesi suc-
cessivi la liberazione, era una fase oscura che i cattolici intendevano superare
rapidamente, ma che, nonostante gli auspici, riemergeva puntualmente per ri-
velare l’esistenza di un paese non pacificato. Si era assistito a «violenze ricevute
e ricambiate che forse è meglio dimenticare»18, come consigliava nel ventennale
della liberazione il direttore de «Il Nostro tempo», per lasciare spazio al com-
pianto, al ricordo della sofferenza che accomunava vincitori e vinti. Era rico-
nosciuto il valore dei partigiani, il loro «dolore cosciente e combattente per
fare libera l’Italia», ma, allo stesso tempo, si puntualizzava che «non siamo noi
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a scagliare pietre di accusa contro nessuno dell’altra parte della trincea se la sua
buona fede gli fu ideale sino alla morte»19.

Anche le componenti del cattolicesimo più vicine agli ideali resistenziali
ridimensionarono spesso il contributo portato sul piano militare dai partigiani,
pure da quelli cattolici, e sfruttarono la rievocazione della lotta di liberazione
per ribadire, insieme all’opzione antifascista, anche quella anticomunista. Per
quasi tutti i cattolici, la “buona fede” dei fascisti (anche di coloro che, dopo
l’8 settembre 1943, aderirono alla fallimentare avventura della Repubblica So-
ciale Italiana) sollevava i singoli dalla responsabilità morale delle azioni com-
piute, anche se tale giustificazione lasciava spazio a fraintendimenti20 che
diventavano assoluzioni politiche, ora involontarie, ora nascoste, quando non
esplicitamente dichiarate. Si assisteva a una confusione di piani (che aveva ori-
gini lontane e applicazioni recenti in campo cattolico) che avvicinava ambi-
guamente perdono cristiano della colpa individuale e giudizio politico sulle
scelte dei fascisti. Per tutti i cattolici, era urgente realizzare in tempi rapidi una
“pacificazione dal basso” per evitare che la guerra civile, terminata ufficialmente
il 25 aprile 1945, continuasse a spargere sangue e a lacerare il paese, con con-
seguenze pesanti per il futuro dell’Italia21.

Quanto il recupero della memoria della lotta antifascista
da parte dei cattolici in vista di una collocazione nella
“nuova Italia” fosse un’operazione che non passò inos-

servata per la sua valenza politica è mostrato dalle pagine del diario di Luigi
Capriolo, operaio tornitore e militante comunista a Torino, che, nell’interludio
tra la caduta del regime e l’annuncio dell’armistizio, il 25 agosto 1943 scrisse
nel suo diario: «Stamane il gruppo dei cattolici aderenti al F[ronte] N[azionale]
d’Azione ha indetto una manifestazione religiosa per onorare la memoria di
Don Minzoni. Chiesa gremita, manifestazione tranquilla, nessun apparato di
misure militari. Naturalmente anche i cattolici esumano i loro morti per farne
dei martiri dell’antifascismo. La Santa Sede dopo aver fornicato per vent’anni,
in modo piuttosto sfacciato, con il fascismo, ora che le cose sono cambiate,
gira anch’essa la sua carta e dopo aver rivendicato a sé il merito di “precursore”
del corporativismo ora rivendicherà per sé il merito di “pioniere” della libertà,
il tutto basato su documenti ufficiali. Bisogna, malgrado la camaleontica ca-

52 Marta Margotti

Eroi, martiri e 
“modelli” di santità



pacità del Vaticano a mimetizzarsi secondo le situazioni politiche che predo-
minano, riconoscere che molti cattolici in perfetta buona fede e con slancio
non meno disinteressato di quello delle altre correnti politiche hanno lottato
tenacemente contro il fascismo»22. Si trattava di considerazioni che coglievano
l’ambivalenza degli atteggiamenti delle autorità ecclesiastiche nel delicato pas-
saggio dell’estate del 1943 e la capacità della Chiesa di collocarsi nello spazio
pubblico, quasi senza soluzione di continuità tra fascismo e post-fascismo, ap-
poggiandosi alla memoria dei “martiri dell’antifascismo”. Con estrema cautela
durante gli ultimi mesi del conflitto e più apertamente negli anni successivi,
la memoria dei cattolici – laici e preti – morti a causa dell’opposizione al fa-
scismo divenne non soltanto un modo per esaltare le virtù individuali di sa-
crificio in nome della fede, ma, attraverso il ricordo della scelta di abnegazione
per la patria dei resistenti cattolici, uno strumento per accreditare la Chiesa
come autorevole protagonista della rinascita della nazione.

La fitta produzione di libri biografici, articoli, omelie e commemorazioni
pubbliche in cui furono ricostruite la vita e la morte dei “caduti cattolici per
la libertà” segnala quanto continuo fu l’investimento di diocesi, congregazioni
religiose e associazioni per promuovere la memoria dei propri martiri, spesso
da contrapporre alla memoria dei “martiri laici” patrocinata dalle forze di si-
nistra. Si trattava di una variazione di quel particolare genere letterario rap-
presentato dalle agiografie, che nella Chiesa poteva contare su una lunga e
rigogliosa tradizione, facilmente comprensibile a un pubblico amplissimo. Per
tale operazione, si avevano quindi a disposizione moduli ormai collaudati che,
negli anni immediatamente precedenti, avevano avuto una vasta applicazione
nel ricordare i “martiri” della rivoluzione messicana e della guerra civile spa-
gnola, ora soltanto modificati per adeguarli allo scenario della Resistenza ita-
liana. Già nei mesi conclusivi del secondo conflitto mondiale e ancor più negli
anni successivi, il racconto della morte violenta dei cristiani divenne il nucleo
di un “modello di santità”, in parte stereotipato, fortemente a-storico e spesso
a-critico, che si intendeva proporre alla comunità cristiana e, in modo più
ampio, alla società civile, con un significato che andava oltre il compianto re-
ligioso per il “fratello caduto”.

Anche la “costruzione della santità resistente” si innestò nella più com-
plessa operazione messa in atto dalla Chiesa cattolica per inserirsi attivamente
e con un ruolo centrale nella società italiana uscita dal fascismo. Per tale mo-
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tivo, nelle vite degli oppositori cristiani al fascismo – spesso raccontate in un
tempo senza storia e senza eccessivi scarti esistenziali – si sottolineò la conti-
nuità della coerenza morale dimostrata prima e durante la guerra dai cattolici
e si insistette sul significato sacrificale, quasi eucaristico, delle scelte resistenziali
dei laici e soprattutto dei preti, mentre si depotenziarono le motivazioni poli-
tiche della loro partecipazione alla lotta contro la dittatura. Gli unici due ele-
menti latamente “politici” che è possibile ritrovare con una certa frequenza
sono il patriottismo e l’anti-totalitarismo, il quale diventava spesso spunto per
un’equivalenza immediata tra la passata lotta contro il “nazismo pagano” e la
presente lotta contro il “comunismo ateo”.

Il cardinal Giuseppe Siri introducendo il Martirologio del clero italiano
nella 2a guerra mondiale e nel periodo della Resistenza, curato nel 1963 dal-
l’Azione Cattolica, sottolineava la scelta di immolazione alla patria culminata
nella morte violenta dei preti e seminaristi uccisi soprattutto per mano dei fa-
scisti, dei nazisti e dei comunisti23. Nel presentare la raccolta delle 729 biografie,
Siri sosteneva infatti la necessità di documentare, «con la forza e la sobrietà dei
fatti, la presenza del Clero Italiano nei momenti del sacrificio per la Patria, la
sua dedizione e fedeltà al dovere ministeriale»24. L’immolazione per la patria
era posta sullo stesso piano della testimonianza di fede, mescolando la patria e
la religione, appartenenza all’Italia e alla Chiesa. Era assente ogni esaltazione
nazionalistica della comunità nazionale che era, invece, considerata come
un’espansione della piccola comunità locale, come scriveva Giovanni Getto,
ricordando il giovane Gino Pistoni ucciso in Valle d’Aosta nel luglio del 1944:
per il noto storico della letteratura italiana, negli anni della guerra presidente
della Gioventù di Azione Cattolica di Ivrea dove aveva militato Pistoni, infatti,
«l’amore per la patria, se non vuole essere astratto e generico, deve inizialmente
determinarsi come amore del proprio paese e della propria regione»25. La vi-
cenda individuale dei resistenti cattolici era ricompresa in un orizzonte più
ampio che, pur partendo da un preciso ambiente familiare o locale, lo travali-
cava, consegnando ogni “martire” «a questa nuova Italia del secondo Risorgi-
mento, con le cui armi in pugno è caduto»26.

La decisione di unirsi ai gruppi partigiani era ricondotta a un’esigenza di
giustizia cristiana e civile, giunta attraverso un percorso di determinazione per-
sonale compiuto all’interno di un solido quadro ecclesiastico e comunitario,
ma che nel momento finale appariva concluso in solitudine. Nella ricostruzione
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offerta nel libro del 1945 di Giovanni Getto (il cui sottotitolo significativa-
mente era Ritratto di un caduto per la libertà), la scelta resistenziale di Pistoni
era presentata come l’esito di una progressione morale e spirituale coltivata
nell’«ambiente stimolante di entusiasmo e di concretezza»27 dall’Azione Cat-
tolica che «aveva dato ritmo ed armonia alla sua vita»28 e dove aveva sentito
«sorgere in lui e via via affermarsi la sua vocazione cristiana»29. La scelta di
unirsi alle bande partigiane era però maturata durante il servizio militare, nei
primi mesi del 1944, senza apparenti contatti con altri: a quel punto – scriveva
Getto – Gino «aveva cercato, aveva trovato, aveva deciso. Non c’era più da esi-
tare. Sentiva che la verità e la giustizia erano nel fronte della resistenza, che la
Patria in armi era sulle Alpi e sui colli, là dove con infiniti sacrifici e vicende
di incertezze e di speranze sorgevano le formazioni partigiane»30. Aleggiava so-
vente nelle biografie un clima di unanime coesione intorno alla gerarchia e, in
particolare, al pontefice. Di Odoardo Focherini (dirigente dell’Azione Cattolica
di Carpi, al centro di una rete di salvataggio degli ebrei, deportato in Germania
dove morì nel dicembre 1944) il biografo Giacomo Lampronti ricordava nel
1948 «la venerazione, l’obbedienza [e] il rispetto che egli nutrì sempre per la
Gerarchia, e sommamente per il Papa»31. Più in generale, l’adesione dei fedeli
alle direttive del pontefice era presentata come la migliore garanzia per la tutela
dei valori religiosi e civili nell’Italia sotto la dittatura32 e l’origine delle «fedeltà
individuali durate sino al sacrificio supremo naturalmente derivate dall’inse-
gnamento della Chiesa e dalla saldezza delle coscienze da essa formate»33. 

L’anti-totalitarismo dei “martiri” cattolici era spiegato essenzialmente
come una scelta religiosa contro chi voleva sostituirsi a Dio, ma allo stesso
tempo era rimarcato quanto le loro “virtù eroiche” fossero il frutto di una po-
sizione non faziosa (quindi non “partigiana”). Se pur vi erano riferimenti a
contatti con i gruppi della Resistenza e con i Comitati di Liberazione Nazio-
nale, spesso questi apparivano accidentali, dettati da esigenze caritative e non
da ragioni politiche34. All’origine della scelta resistenziale vi erano dunque ra-
gioni primariamente spirituali dalle quali, in maniera quasi residuale, emerge-
vano motivazioni politiche, come appariva nella ricostruzione della vicenda di
Gino Pistoni proposta da Getto, che scriveva: «alle radici il suo atteggiamento
era essenzialmente religioso, e solo di conseguenza politico. Egli non fu iscritto
a nessun partito politico. Appartenne all’Azione Cattolica, che non è un par-
tito, ma che è con quanti sono per il rispetto e l’incremento dei valori umani,
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che è con quanti sentono oltre i valori umani inarcarsi un cielo di trascendenza
e di eternità»35. Si trattava di scelte che erano giudicate l’approdo di anni di
formazione cattolica, non generate da «ideologie d’accatto a cui [taluni] s’erano
aggrappati all’ultimo momento»: infatti, quando per Gino Pistoni «si trattò di
morire seppe per chi e per che cosa doveva morire»36. Se si trattò di descrivere
un «uomo di parte e di lotta»37, come fu definito Focherini, lo si considerò
come integralmente formato nell’Azione Cattolica «per il martirio e la san-
tità»38. Attraverso la stessa lente erano letti i motivi che avevano portato alla
persecuzione dei cattolici impegnati nella Resistenza, ricondotti allo «spirito
anticattolico» dei nazisti e dei fascisti e alla volontà di perseguitare i seguaci
«di quella Chiesa che dava tanto fastidio e che era così pericoloso toccare»39. 

La contrapposizione tra Chiesa e fascismo era giocata in maniera presso-
ché esclusiva sul piano morale e dottrinale, riprendendo spesso i modelli po-
lemici dell’intransigentismo ottocentesco, ripetutamente proposti nel profluvio
di discorsi cattolici del Novecento contro la “società moderna”. L’epoca mo-
derna era infatti un «tempo di apostasia e di materialismo»40 e la guerra era la
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più acuta manifestazione della «rabbia cieca degli uomini» che investiva i valori
cristiani e li sovvertiva «in un sommovimento barbarico»41, come tratteggiava
Lampronti (ebreo convertito al cristianesimo che con la sua famiglia fu aiutato
a fuggire in Svizzera dallo stesso Focherini): «Tutto questo avveniva come con-
seguenza di un pauroso abbandono di Dio da parte degli uomini che s’erano
illusi di trovare altrove che nella Verità le basi della convivenza civile. Ora tutto
minacciava rovina. La nuova barbarie era scatenata. […] Quella cosa tremenda
che portava strage e morte […] aveva origini lontane e partiva dalla frattura
dell’uomo dal divino, da quella negazione dell’Assoluto che aveva preteso spo-
stare i termini della sudditanza della creatura al Creatore, con il grido blasfemo:
“non serviam” […] Era questo il frutto della civiltà laica negatrice. Il frutto
del progresso, della falsa scienza, dell’orgoglio umano»42.

Partendo da questa lettura teologica e morale dell’opposizione cattolica
al fascismo (opposizione «di principio, quella basata su fondamenta dottrinali
sicure», vale a dire garantite dall’autorità pontificia), era possibile tracciare una
linea di continuità con la lotta al comunismo del dopoguerra, «perché non è
detto che la minaccia di tirannide sia definitivamente tramontata. Potrà cam-
biare di nome e di colore, ma non di sostanza. E contro qualsiasi ritornante
prepotenza, l’unica forza, l’unico asilo è la Chiesa, domani come ieri, come
sempre. Si tratti di tirannidi regie o popolari»43. Nonostante la sconfitta del fa-
scismo e la riconquista della «libertà di credere e di vivere secondo il nostro
credo, vi sono ancora forze che insidiano quest[a] libertà, e la soffocano in
prossimità delle nostre frontiere, laddove la Chiesa continua il suo martirio»44.
Lo «spirito anticattolico» era «la costante di ogni dittatura, di ogni tirannia, di
ogni prepotenza. Nulla di nuovo dunque»45.

Si discostano da questo modello agiografico poche biografie di resistenti
cattolici scritte nell’immeditato dopoguerra, tra cui risulta particolarmente si-
gnificativa quella dedicata a Teresio Olivelli, pubblicata nel 1947 da Alberto
Caracciolo, alla fine degli anni Trenta suo compagno al Collegio Ghislieri e
durante il periodo resistenziale tra i redattori dei «Quaderni del Ribelle». L’in-
tenzione dell’autore, in seguito docente di filosofia estetica e teoretica all’Uni-
versità di Genova, era non tanto di offrire «una narrazione, quanto
l’interpretazione di una vita, un poco sullo sfondo della vicenda politica e re-
ligiosa della nostra generazione. Di qui certa insistenza sul tema fascismo, che
qualche lettore giudicherà eccessiva, e che qualche altro stimerà, forse con più
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ragione, insufficiente e incompleta»46. Non fu un caso che questo libro fosse
pubblicato su sollecitazione dell’Associazione degli ex alunni del Collegio Ghi-
slieri e in collaborazione con l’Associazione Fiamme Verdi di Brescia – aderente
alla Federazione Italiana Volontari della Libertà – che riuniva i partecipanti
alle divisioni e alle brigate partigiane omonime attive nella città e nella pro-
vincia di Brescia, quindi ai margini del circuito ecclesiastico. Proprio la bio-
grafia scritta da Caracciolo, per il suo rigore critico e per l’attenzione alla
dimensione politica della vita di Olivelli (dove è fatto risaltare il contrasto tra
la giovanile adesione al fascismo e la successiva partecipazione alle bande par-
tigiane), può servire da termine di paragone per valutare lo scostamento ri-
spetto alle altre biografie di resistenti cattolici pubblicate negli anni
immediatamente seguenti la fine del conflitto47.

La trasmissione della memoria del fascismo e della Re-
sistenza promossa dai cattolici italiani nel dopoguerra
aveva la funzione non soltanto di proporre un’imma-

gine edulcorata dei passati rapporti delle istituzioni ecclesiastiche con il regime
e un sobrio ricordo della partecipazione dei credenti alla Resistenza, ma di co-
municare – innanzitutto ai fedeli – l’identità e il ruolo della Chiesa nell’Italia
repubblicana. Negli anni della Repubblica, la Chiesa si autorappresentò come
istituzione popolare, vicina alla gente anche nei passati momenti di sofferenza,
e si propose come l’interprete più autorevole dell’Italia, delle sue aspirazioni e
dei suoi sentimenti più profondi. Fu spesso pubblicamente ricordato, per que-
sto motivo, il ruolo di supplenza che la Chiesa aveva svolto nel periodo in cui
erano caduti nel discredito i riferimenti politici della nazione e delle comunità
locali (la monarchia, Mussolini, il fascismo, vecchi e nuovi notabili…) per ri-
vendicare la propria capacità di guida delle sorti della nazione. La gerarchia
ecclesiastica (simboleggiata dal pontefice, ma rappresentata dalle migliaia di
parroci presenti in tutto il territorio nazionale) era mostrata quale garante della
continuità della storia italiana e quale riferimento imprescindibile per guidare
il paese uscito dalla guerra.

Nella gran parte della stampa religiosa del dopoguerra, in quasi tutte le
biografie dei preti e laici “martiri della libertà” e in molte commemorazioni
patrocinate dalle istituzioni cattoliche l’Italia cattolica degli anni Trenta e, poi,

Memoria dei resistenti,
memoria resistente
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nel conflitto mondiale appariva stranamente simile al profilo dell’Italia cattolica
degli anni Cinquanta: una cartolina stereotipata e continuamente riprodotta,
capace di trasmettere un’immagine compattamente uniforme della Chiesa ita-
liana, ugualmente vicina al papa, ugualmente preoccupata delle sorti della pa-
tria, ugualmente custode dell’autentica anima della nazione. Erano
puntualmente ricordati la volontà di riconciliazione civile e l’amor di patria,
considerati tra gli strumenti più efficaci per ricostruire l’unità del Paese messa
in pericolo dalle lacerazioni prodotte dalla guerra di liberazione, fratture che
si riteneva si fossero ulteriormente approfondite nell’Italia repubblicana a causa
degli appelli alla lotta di classe lanciati dai partiti di sinistra. Le fratture interne
al fronte resistenziale, con l’uscita dei “partigiani cattolici” dall’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia e la fondazione della Federazione Italiana Volontari
della Libertà, come pure le ricorrenti divisioni in occasione delle commemo-
razioni dei “martiri della libertà”, furono chiari segnali che la “guerra della me-
moria” era una pedina in movimento sulla più ampia scacchiera della “guerra
fredda”. Le forme della religione civile repubblicana allestita dai governi de-
mocristiani, in particolare in occasione delle solennità nazionali, furono for-
temente debitrici della «traduzione etica e materiale dell’universalismo
cristiano», come segnala Maurizio Ridolfi, e furono circoscritte «entro uno
stile austero, quando non nelle protocollari disposizioni cerimoniali, salvaguar-
dando inoltre il primato dei simboli e dei riti religiosi»48. Soprattutto dopo il
1947, lo schieramento massiccio della Chiesa a favore delle istituzioni dello
Stato e a sostegno dell’alleanza internazionale occidentale si accompagnò alla
diffusione di una memoria della Resistenza che legittimava il ruolo politico
dei cattolici nell’Italia post-fascista: tra commemorazione del passato e giudizio
sul presente, nel discorso pubblico della Chiesa nel dopoguerra si sovrapposero
e si confusero opposizione al “materialismo ateo”, richiami al patriottismo ita-
liano ed esortazioni alla pacificazione civile. E su questa giustapposizione di
piani i cattolici fondarono una parte notevole del loro consenso sociale e del
loro successo politico. 

Nel cattolicesimo italiano fu alimentato e si sedimentò un’anti-retorica
memoria della Resistenza, che fu usata come fondamento di un cauto discorso
sulla democrazia che propose come modelli i tanti preti e laici “martiri della
libertà”. La memoria dei resistenti (categoria molto più ampia degli effettivi
partecipanti alla Resistenza armata) permetteva alla Chiesa di attenuare la por-
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tata ideologica delle scelte degli oppositori cattolici al fascismo e di spostare
su un piano di solidarietà umana la valutazione delle loro azioni. Si trattò,
però, anche di una memoria resistente – e si potrebbe sottolineare: molto resi-
stente – che il cattolicesimo italiano modulò in vario modo per confermare il
proprio ruolo nell’Italia uscita dal conflitto e che contribuì in modo non mar-
ginale alla costruzione dell’identità repubblicana della nazione. In sintesi, le-
gittimando se stessa all’interno dell’Italia repubblicana, la Chiesa legittimò non
soltanto l’appartenenza dei cattolici alla vita nazionale, ma, in maniera più
ampia, legittimò il nuovo ordine democratico sorto dalla lotta antifascista.

La classe politica repubblicana era consapevole dell’apporto che la Chiesa
cattolica poteva fornire alla rifondazione della nazione e, allo stesso tempo, la
gerarchia ecclesiastica percepiva chiaramente che il progetto di ricostruzione
cristiana della società italiana poteva essere intrapreso soltanto attraverso la
promozione delle nuove istituzioni della nazione. La Chiesa ambiva a costruire
una “nazione cattolica”49, rivendicando su basi soltanto parzialmente mutate
rispetto agli anni precedenti il rapporto privilegiato con lo Stato, e per questo
scopo era disposta ad alimentare la consonanza tra fede cristiana degli italiani
e amor di patria dei cattolici. I vertici cattolici (sia ecclesiastici, sia politici),
preoccupati di marcare le distanze dalle sinistre che avevano raccolto una parte
notevole di consenso popolare rivendicando la propria partecipazione alla
guerra di liberazione, elaborarono un discorso pubblico sulla cittadinanza re-
pubblicana (o, più sommessamente, una dottrina sociale a uso degli italiani
nell’età della Repubblica) che tendeva a distaccarsi nettamente dalla retorica
resistenziale e dalla mitografia antifascista. Anche rispetto a questo atteggia-
mento, la convergenza con il gruppo dirigente democristiano fu ampia e con-
tinua, seppure tra magistero ecclesiastico e scelte del partito cattolico esistessero
distanze non sempre facilmente componibili50. In modo all’apparenza para-
dossale, la memoria cattolica della lotta di Liberazione – meno attenta alla
componente militare e a quella politica della Resistenza, ricordata con maggiore
insistenza dalle forze di sinistra – nel lungo dopoguerra fu in grado di meglio
ricomprendere la varietà di esperienze vissute dagli italiani durante i mesi della
guerra civile e a offrire le basi di un “credo repubblicano”, moderato, tempe-
rato, al limite della insignificanza, ma comunque accettabile da ampi strati
della popolazione. Allo stesso tempo, però, proprio la selettiva amnesia dei cat-
tolici intorno agli eventi e al ricordo della Resistenza ha contribuito alla crea-
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zione di “buchi di memoria” in cui l’Italia repubblicana ha rischiato più volte
di veder scivolare i suoi presupposti democratici51.
Anche per questo miscuglio di memoria, rimozione della memoria e smemo-
ratezza della Resistenza, la Chiesa cattolica è riuscita a traghettare se stessa e
una parte notevole degli italiani nella Repubblica, fornendo un senso di con-
tinuità con il passato e un’identità largamente condivisa che le forze politiche
protagoniste dalla lotta resistenziale potevano soltanto parzialmente offrire.
Pur rimarcando continuamente la distanza dal “fronte rosso della Resistenza”,
ma a volte andando oltre le intenzioni espresse da una parte dei vertici eccle-
siastici, dei dirigenti delle associazioni laicali e dei loro referenti politici, la me-
moria degli anni tragici della guerra civile ha contribuito a costruire l’identità
dei cattolici nella Repubblica, con riflessi che – a ben guardare – arrivano sino
ai nostri giorni.
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