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Velio Abati

Luciano Morandini è una fi-
gura assai interessante del
secondo Novecento. For-

matosi sull’opera del personali-
smo cattolico di Emmanuel Mou-
nier, aderisce in seguito al sociali-
smo. I suoi esordi poetici (Terra
d’amore, Fino all’arco dei monti,
Monrupino) e intellettuali avven-
gono nella temperie del neoreali-
smo. Infaticabile la sua attività
culturale, dai programmi per la
Rai del Friuli Venezia Giulia e
per Radio Koper-Capodistria, a
direttore delle riviste friulane «Ze-
ta» e «Diverse Lingue». Sue opere
sono state tradotte in sloveno,
serbo-croato, tedesco, inglese e
spagnolo.

Questo volume - L’onestà del
poeta, a cura di Giuseppe Mari-
ni, Forum, pp. 227 - ha un titolo
preso in prestito da Umberto Sa-
ba e raccoglie una scelta di scritti
per la rivista «Il Nuovo Friuli»,
dal 2001 all’anno della morte.
Certo in coerenza con la testata,
emerge assai chiara l’organicità
profonda dell’autore alla terra na-
tale, come già era accaduto, per
restare entro le coordinate geo-
grafiche, a molti suoi maggiori o
coetanei, da Saba, a Biagio Ma-

rin, a Amedeo Giacomini fino al-
la matria solighese di Andrea
Zanzotto, per altro mai nomina-
to in queste pagine. Del resto, co-
me ha insegnato a suo tempo
Carlo Dionisotti, è l’intera lettera-
tura italiana - dunque la lingua,
la cultura e la vita sociale - a por-
tare impresso il segno della plura-
lità regionale.

L’inaugurale neorealismo di
Morandini ne costituisce appun-
to una specifica coloritura gene-
razionale e personale, con la cari-
ca libertaria e contestativa che, fi-
no agli anni Sessanta, la rivendi-
cazione delle particolarità locali
e dal basso comportava. Ma gl’in-
terventi ora raccolti sono tutti na-
ti in piena rivoluzione passiva
berlusconiana e nella travolgen-
te globalizzazione neoliberista.
Tra i tanti nomi che hanno ribal-
tato il loro significato, nel cuore
del leghismo incontriamo natu-

ralmente la spinta contro il cen-
tralismo, tanto più che anche la
vicina pluralità eterodossa della
Repubblica Jugoslava è tornata
ad essere, come prima del «seco-
lo breve», piaga sanguinante
d’Europa. Così, il sarcasmo di
Morandini si scaglia contro il «Pa-
drone della Casa» che nell’edizio-
ne dell’Elogio della pazzia di Era-
smo da Rotterdam, preso dalla
furia imbonitrice, si fa a propria
insaputa prefatore dell’autoritrat-
to: «credete che mi ricordi anco-
ra di quel che ho detto? (…) Dice-
vano gli antichi: odio il commen-
sale che ha buona memoria. E i
moderni: odio l’uditore che ha
buona memoria (…) addio, dun-
que: applaudite, state sani, beve-
te». Per la medesima buona ra-
gione Morandini prende le di-
stanze dal leghismo: «mi chiede-
vo (…) se non sia artificiosa e re-
torica ogni pretesa che si richia-
mi alla diversità friulana».

Gli scritti pongono dunque
con energia l’accento su quelle li-
nee d’apertura che il Friuli, terra
di confine quanto forse poche al-
tre, porta nel proprio seno: dal-
l’area mitteleuropea, alle nuove
regioni ex jugoslave, fino alle an-
tiche migrazioni contadine verso
il Nord e verso le Americhe. Tut-

tavia gli scritti si portano un no-
do irrisolto, tra la rivendicazione
di queste aperture e l’attacca-
mento all’identità’: «se la destra
più rozza si schiera tutt’oggi acri-
ticamente, fino alla xenofobia,
sulla linea dell’etnocentrismo,
per la sinistra l’identità è qualco-
sa di diverso, non è autoafferma-
zione che esclude, ma senso di
un’appartenenza che si coniuga,
democraticamente, con il rispet-
to di tutte le identità, nel nome
dei diritti universali e della colla-
borazione fra le culture di varia
appartenenza, locali o nazionali
che siano».

La risposta al razzismo e all’ac-
cecamento corporativo consiste-
rebbe insomma in una diversa di-
sposizione morale: abbandonare
l’esclusione per l’accoglimento.
È altamente significativo dell’im-
potenza che attanaglia le nostre
vite e offusca il domani il fatto
che la fedeltà di Morandini al-
l’originario socialismo umanita-
rio – sua «onestà» e suo onore -
approdi alle medesime posizioni
dei nuovi movimenti mondiali:
radicati sì nel loro specifico e ma-
gari radicali, ma incapaci di co-
gliere e praticare, o rivendicare
ciò che unifica, solo invocando il
processo per addizione.
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L’identità smarrita dell’accoglienza

Alessandro Santagata

Intervistato negli anni Ottanta
da Leopoldo Elia e Pietro Scop-
pola, Giuseppe Dossetti rac-

contava come la lettura della «Ci-
viltà cattolica» durante gli anni
del regime fascista fosse stata de-
terminante per la sua formazione
democratica. Nella pubblicistica
aveva trovato la conferma «della
responsabilità dei cattolici e quin-
di anche del papa» nell’avvento
del fascismo, ma soprattutto vi
aveva rilevato quel gap politico-re-
ligioso che identificherà come
una delle piaghe del cattolicesimo
della penisola ancora dopo la con-
clusione della guerra. Nel 2005
Scoppola spiegava così il proble-
ma a Giuseppe Tognon: «il guaio
dell’Italia è stato quello di non
aver avuto per tempo quella rifor-
ma religiosa e etica proposta nel-
l’Ottocento da un religioso come
Antonio Rosmini e nel Novecento
da un laico come Pietro Gobetti».
Autobiografia della nazione, nella
celebre definizione dell’intellet-
tuale azionista, il fascismo è stato
dunque anche l’autobiografia del-
la chiesa?

Aiutano a capirne di più due re-
centi studi a firma di Lucia Ceci
(L’interesse superiore. Il Vaticano e
l’Italia di Mussolini, Laterza) e Al-
berto Guasco (Cattolici e fascisti.
La Santa Sede e la politica italiana
all’aba del regime (1919-1925), Il
Mulino). Contravvenendo alle pe-

riodizzazioni classiche, la ricostru-
zione di Ceci non inizia dal 1922,
ma con l’inquadramento dell’anti-
clericalismo di Mussolini alla fine
del lungo Ottocento. Questa scel-
ta, scrive la studiosa, «risponde al
bisogno di dar conto dei muta-
menti che investono la società ita-
liana e, al suo interno, il cattolice-
simo entro un continuum storico,
ridimensionando l’"eccezionali-
smo" del Ventennio». In tale pro-
spettiva, che valorizza il ruolo cru-
ciale giocato dalla Grande Guerra,
l’incontro della chiesa con il fasci-
smo rappresenta il completamen-
to del processo di nazionalizzazio-
ne dei cattolici per il quale la San-
ta Sede aveva iniziato a operare
già durante l’età giolittiana con il
superamento del Non expedit nel
nome della difesa dal «pericolo
rosso». Il paradosso è che sarà pro-
prio un «rivoluzionario» a comple-
tare il ralliement.

Un repentino avvicinamento
La svolta filo-cattolica del movi-
mento fascista si situa nei primi
anni Venti quando Mussolini com-
prende la necessità di ricercare il
favore della gerarchia ecclesissti-
ca per prendere il posto del Parti-
to popolare come baluardo del-
l’ordine costituito. La concezione
religiosa del capo del fascismo è
quella dell’instrumentum regni in
evidente convergenza con le cor-
renti dell’Action française. Nel
1926 Pio XI condannerà il gruppo
per l’equivoca miscela di naziona-
lismo esasperato e cattolicesimo
intransigente; con Mussolini, inve-
ce, siglerà un’intesa destinata a
durare vent’anni. A cosa si debba
questo doppio registro Guasco

cerca di spiegarlo investigandone
le origini con il supporto delle fon-
ti vaticane. In primo luogo, si evi-
denzia come la marcia su Roma e
l’ascesa al governo abbia modifi-
cato il giudizio verso il movimen-
to di San Sepolcro, in cui la chiesa
aveva visto il prodotto della laiciz-
zazione e della radicalizzazione
del dopoguerra. Alla base del cre-
scente favore nei confronti di Mus-
solini si trovava una montante in-
sofferenza verso l’aconfessionali-
smo del partito di Sturzo e per la
tendenza di alcune sue correnti
verso sinistra. La principale novi-
tà dello studio consiste nel traccia-
re con precisione le oscillanti rea-
zioni ecclesiastiche alle violenze e
alle lusinghe di Mussolini: le la-
mentele per lo squadrismo, che
non risparmiava il clero e le orga-
nizzazione cattoliche, il distinguo
tra la violenza rossa e la «risposta»
dei neri, l’apprezzamento per i pri-

mi provvedimenti filo-ecclesiasti-
ci (crocifisso nelle scuole, lotta al-
la massoneria, riconoscimento
delle feste religiose, donazione
della biblioteca chigiana, ecc).

La caratteristica di questa fase
consiste nell’attesa per gli svilup-
pi di una situazione politica che
non si è ancora stabilizzata, ma
verso la quale la chiesa nutre una
fiducia crescente. Viene mantenu-
ta l’opzione popolare (con il silura-
mento di Sturzo sostituito da De
Gasperi), ma i ripetuti attacchi al-
le sedi del partito, l’omicidio di
don Minzoni e il rapimento di
Matteotti non modificano una li-
nea sempre più filo-governativa,
anzi convincono la Santa Sede
che il fascismo sia l’unica garan-
zia contro il caos e le nefaste ipote-
si di un accordo dei popolari con i
socialisti. Quando nel gennaio
1925 Mussolini si assume la re-
sponsabilità dell’omicidio la chie-

sa è dunque ormai pronta per il
passaggio definitivo alla dittatura.

Come sottolinea Ceci (sulla
scorta degli studi di Giovanni Mic-
coli e Daniele Menozzi), l’encicli-
ca Quas primas è il manifesto del
pontificato di papa Ratti e, nello
stesso tempo, la sintesi di una tra-
dizione di opposizione alla moder-
nità che risale ai pontificati di Pio
IX e Leone XIII. Nel testo veniva
celebrata la regalità di Cristo inte-
sa come affermazione del ruolo di
guida alternativa alla società mo-
derna. La chiesa le opponeva il mi-
to del ritorno alla cristianità: in
questa chiave devono essere letti
gli sforzi del magistero negli anni
Trenta per sfruttare quei privilegi
concessi anche dal Concordato
del ’29 al fine di riportare la socie-
tà italiana nelle braccia della chie-
sa. Si arriva così al cuore della que-
stione: il sogno di utilizzare il tro-
no per uniformare la giurispru-

denza e il costume ai dettami reli-
giosi, per esempio sulla famiglia
(non mancavano le intese con la
morale fascista) e soprattutto sul-
l’educazione.

La riforma Gentile aveva stabili-
to il ritorno dell’insegnamento del-
la religione nelle scuole, ma sarà
proprio sul punto della formazio-
ne delle nuove generazioni che si
consumerà tra il 1931 e il 1938 lo
scontro tra l’«Azione cattolica» e
l’organizzazione del regime. Il se-
condo, assai più noto e più tragi-
co, riguarderà l’emanazione delle
leggi razziali, rivelatrici per la chie-
sa di una deriva pagana e nazio-
nalsocialista non più tollerabile.

Retoriche convergenti
Come avevano intuito osservatori
attenti come Sturzo e Maritain, in
campo non c’era solo il temuto av-
vicinamento del fascismo alla poli-
tica hitleriana o la concorrenza
nella gestione delle pratiche socia-
li, ma la battaglia tra due diverse
pretese totalitarie, una battaglia
nella quale le due retoriche, quel-
la fascista che esalta la religione
come elemento funzionalmente
subordinato alla costruzione del-
l’identità nazionale e quella catto-
lica che vuole nel Duce l’uomo in-
viato dalla Provvidenza, si confon-
dono in un gioco di reciproco
sfruttamento, contaminazione e
concorrenza, per esempio in occa-
sione delle guerre-crociate per
l’Etiopia (peraltro sgradita al pon-
tefice) o contro la repubblica spa-
gnola.

Il merito della sintesi operata
da Ceci è quello di restituire la lun-
ga durata di tale rapporto dal pri-
mo Novecento allo scontro e al
tentativo di rottura di Pio XI negli
ultimi due anni del pontificato fi-
no all’8 settembre e agli strascichi
durante la Repubblica sociale,
quando ormai la chiesa si era già
orientata verso altre opzioni politi-
che, pur auspicando per il dopo-
guerra il permanere di un gover-
no forte in funzione anticomuni-
sta. In una prospettiva cronologi-
ca di ampio respiro che tenga con-
to delle premesse Ottocentesche
e con un sguardo al secondo do-
poguerra risalta quello che Dosset-
ti identificherà come il gap teologi-
co-politico del cattolicesimo con-
temporaneo: la convinzione che
nel compromesso costantiniano
si potesse realizzare un interesse
superiore.

Silvio Messinetti

I l romanzo di una genera-
zione, il racconto di una cit-
tà meridiana. Dove tutto è

visibile, niente in movimento.
«Le cose che si muovono o
stanno ferme non hanno citta-
dinanza quaggiù, dove tutto
appare fluttuante, sospeso»
scrive Claudio Dionesalvi, in
una delle pagine più amma-
lianti del suo primo romanzo
B.D.D. edito da Coeessenza, as-
sociazione culturale e casa edi-
trice indipendente. La fitta tela
della narrazione si inerpica par-
tendo da un «delitto». Ma non
è stata uccisa una persona.
Una comitiva di vecchi amici
indaga per risalire agli «assassi-
ni». E si imbatte in una città pa-
rallela, pregna di complotti, di
sette e di massoni. Cosenza, la
città dei Bruzi, l’Atene del sud
Italia, non è più la stessa di
quella vissuta in altra epoca da
Lucio Spì, Micuzzo, Pisciatù,
Picchì, la B.D.D. (acronimo
che sta per Brigata drogati e de-
linquenti), che Dionesalvi di-
pinge nella sua opera è profon-
damente cambiata. Allo stesso
modo è cambiato lo stadio, la
curva, quel microcosmo di
umanità da cui si dipana la sto-
ria. Un tempio di cori, di gioia
e di colori, trent’anni fa.
Un’arena del dio mercato ai
giorni nostri.

Lucio e compagni non vivo-
no però i mutamenti come re-
duci vinti dal cupo senso di ras-
segnazione, o come nostalgici
prigionieri di un passato che
non può più tornare. Tutt’al-
tro. La B.D.D. lotta, non demor-
de, non si piange addosso. Die-
tro le avventure del professo-
re-ultrà (Lucio Spì) e dei suoi
amici, eterni precari nel lavoro
e nella vita, si intrecciano episo-
di veri e vicende fantastiche.
Sullo sfondo, vibra l’eterno te-
ma del male e delle infinite for-
me che esso può assumere, il
conflitto con i poteri costituiti,
la costruzione di «altra» socie-
tà. La zona di confine tra reale
e surreale, un linguaggio rita-
gliato sull’oralità sono al cen-
tro del lavoro dell’autore che è
pervenuto alla definitiva versio-
ne del testo soltanto dopo un
lungo cammino di condivisio-
ne con i soggetti ai quali si è
ispirato per caratterizzare i per-
sonaggi del noir.

B.D.D. può essere interpreta-
to come «sequel» e «prequel»
di Mammagialla (Rubbettino),
il diario della settimana trascor-
sa nel carcere viterbese, dove
Dionesalvi fu ingiustamente
rinchiuso insieme ad altri 19 at-
tivisti no global, con l’accusa di
cospirazione politica dopo i fat-
ti di Genova 2001. Lo stadio
San Vito, luogo simbolo intor-
no al quale ruota l’intera vicen-
da, diviene nelle pagine del li-
bro metafora di una generazio-
ne che proprio non vuol rasse-
gnarsi a vivere da spettatrice.
 Un romanzo ispirato ai testi
sociologici sul mondo ultrà e
sulla terrace culture di Valerio
Marchi e alla letteratura «popo-
lare» e «di strada» di Marco Phi-
lopat. B.D.D. è un libro sul-
l’omicidio di una squadra di
calcio, ma è anche un libro su
Cosenza e sulla sua storia: da
Alarico ai fratelli Bandiera, dal-
lo sterminio del popolo valde-
se all’occupazione del centro
sociale Gramna, dall’indovino
e astrologo Rutilio Benincasa
all’autostrada Salerno-Reggio
Calabria. Un puzzle che si leg-
ge d’un fiato. Un «segnale di fu-
mo» che ti conquista.

GLI HACKER CONTESTANO LA NSA
Contestato un generale della National Security Agency alla conferenza hacker di Las
Vegas «Black Hat». Intervenendo a uno dei seminari, il generale Keith Alexander ha
sostenuto che l’attività di «spionaggio» della Nsa era in linea con leggi statunitensi,
rispettondo dunque la privacy dei cittadini. Dunque niente di quello che ha sostenuto

Edward Snowden sul Datagate era vero. Inoltre, sempre secondo il militare Usa, i sistemi
di intercettazione della Nsa sono accessibili solo a pochi analisti scelti. È stato a questo
punto che è scatta la contestazione di una parte del pubblico. «Non ci fidiamo né di te
né della NSA», è stato gridato. Oppure c’è chi lo ha accusato di dire «stronzate», di non
conoscere la costituzione americana e di aver mentito al Congresso di Washington.

PIAZZA SAN GIOVANNI SUBITO DOPO LA FIRMA DEI PATTI LATERANENSI

oltre
tutto

La critica alla modernità
e la nazionalizzazione
dei cattolici perseguita
dal Vaticano sfociano
nell’adesione al regime

NARRATIVA

Una banda lancia
segnali di fumo
dall’Atene del Sud

Figura nota in Friuli,
ha commentato
la seconda metà
del «secolo breve»
da una terra di confine

SAGGI · Un percorso di lettura sui rapporti della Chiesa cattolica con il fascismo

Colpevoli convergenze
in nome della tradizione


