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respira la lezione di Dante e si avverte
l'insegnamento di Machiavelli.
Mazzini dà sostanza alla"religione
della libertà"che decenni dopo
Benedetto Croce metterà al centro
del moto risorgimentale,ispirando
tra gli altri Piero Gobetti e Carlo
Rosselli. E oggi? I nostri tempi
assomigliano alla decadenza già
sperimentata in un lontano passato.
Sorprende un po'che l'autore veda
un'eccezione in Pier Paolo Pasolini,
da lui presentato come l'ultimo dei
profeti.
ORIPRODUZIONE RISERVATA

rofeti e visionari non sono solo
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JIL figure tipiche della religione:
esistono o sono esistiti anche nella
sfera laica,nella storia politica,
benché un elemento religioso inteso non come rivelazione ma
come slancio spirituale - spesso sia
presente nella loro testimonianza.
L'annuncio profetico nel corso dei
secoli è servito a scuotere le
coscienze,a gettare il seme di una
nuova era,in una parola ad
anticipare i tempi.Prima delle scelte
politiche,c'è la speranza
nell'emancipazione che il profeta sa
alimentare e coltivare
promuovendola a senso comune.
Certo,nella storia ci sono anche i
profeti negativi,coloro che
predicano la rassegnazione e la resa;
e ci sono i falsi profeti,gli impostori
veri o presunti,forse solo inascoltati
o sconfitti dalle circostanze.Tutti
loro sono i protagonisti del più
recente libro di Maurizio Viroli,
storico del pensiero politico,attento
studioso dello "spirito repubblicano"
come antidoto alla cattiva politica
che sembra prevalente nei giorni che
viviamo.La"profezia redentrice"
attraversa i secoli,scandisce e
precorre gli avvenimenti straordinari
che segnano i passaggi d'epoca.
Dante Alighieri è sotto tale aspetto un
profeta,il più illustre. Al pari di
Niccolò Machiavelli,il primo
"patriota repubblicano",l'uomo che
prefigurò il Principe ideale capace di
riunificare la penisola. Un profeta
armato a differenza di Savonarola,
profeta disarmato per eccellenza. I
secoli della decadenza sono tali
anche perché,nella visione di Viroli,
sono privi del soffio della profezia.
Ma il Risorgimento torna a essere
momento di risveglio spirituale e
politico. Ecco i poeti e i letterati,da
Alfieri a Foscolo a Manzoni.E poi
coloro che sanno parlare con
linguaggio nuovo allo spirito degli
italiani.In Giuseppe Mazzini si
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