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gliammo dal sogno», che esce in questi giorni dalle
edizioni Monti di Varese (pagine 230, euro 16,50).
DI LORIS
FRANCESCO CAPOVILLA
Avvenire
11/20/2013

Copy Reduced to 71% from original to fit letter page

el terzo anno di Pontificato giovanneo
(1960), il quarantacinquenne John Fitzgerald Kennedy venne eletto presidente degli
Stati Uniti d’America. Si disse allora che in ambienti
cattolici, negli Usa e nel mondo, si temessero difficoltà a motivo dell’area religiosa del neopresidente,
e che anche in Vaticano ci fosse chi gli avrebbe preferito Richard Milhous Nixon, candidato repubblicano. Secondo la prassi, il Papa inviò all’eletto un
caloroso messaggio, senza dare rilievo al suo status
di cattolico: «Mi congratulo con voi per la elezione a
Presidente degli Stati Uniti d’America. Con la preghiera che l’Altissimo Iddio voglia assistervi nel superare le difficoltà del vostro alto ufficio, esprimo
cordiali sinceri auguri per il benessere vostro e della
vostra famiglia e per la felicità e la prosperità dell’amatissimo Popolo Americano». Quattro eventi intrecciati a Papa Giovanni restano impressi nella memoria:
l’aver Kennedy accolta con
simpatia (condivisa da Nikita
Kruscev) la mediazione papale sui generis, durante la crisi
dei missili di Cuba; il valido
apporto dato alla liberazione
dell’arcivescovo ucraino Josyf
Slipyj dalla segregazione imMonsignor Capovilla
postagli dalle autorità dell’Urss; la presentazione della
Pacem in Terris che volle fare
lui stesso a Boston e la sua sinIl Papa mediò
golare testimonianza («Questa
nella crisi di Cuba,
enciclica mi rende fiero di essere cattolico»); infine, il
e il presidente
procurato a papa
diede il suo apporto conforto
Giovanni quasi morente, con
lettera recata a mano dal carper la liberazione
dinale Richard Cushing, in cui
dell’arcivescovo
asseriva che l’Esecutivo americano si dissociava nettamenucraino Josyf Slipyj,
te da commenti sfavorevoli,
segregato in Urss
sollevati qua e là, sulle iniziative pastorali del Pontefice, riferiti in particolare alla situazione politica italiana ed
europea. Per l’appoggio dato alla liberazione di
Slipyj, a Natale 1962, a mezzo dello scrittore Norman Cousins, il Papa inviò a Kennedy una icona orientale. Il presidente, nel ringraziare, confidò di averla collocata nel suo appartamento privato. Tramite canali diplomatici ed ecclesiastici, Kennedy aveva fatto sapere che desiderava vivamente recarsi
in Vaticano. Venne fissata la data, ma l’aggravarsi
(maggio 1963) della malattia di Giovanni XXIII fece
annullare la visita. Giovanni XXIII morì il 3 giugno
1963; John Kennedy venne assassinato sei mesi dopo. A cinquant’anni di distanza rivedo le mie note di
quel giorno e dei successivi e le trovo conformi alle
valutazioni che mi si son maturate dentro col passare del tempo. Qualunque cosa si pensi del presidente americano, ho la persuasione che l’altissimo ufficio avesse acceso in lui il corrispondente senso di
responsabilità, che ne determinò il pensare e l’operare. Giovanni XXIII aveva apprezzato la conclusione, quale venne riportata dalla stampa di allora, del
volume di Kennedy Profiles in courage: «Nel vivere,
crescere ed essere fonte di ispirazione, la vera democrazia pone la sua fede nel popolo: fede che presuppone che il popolo non sceglierà semplicemente
uomini che rappresenteranno le sue opinioni con abilità e fedeltà, ma eleggerà anche uomini che eserciteranno un giudizio coscienzioso; fede che presuppone che il popolo non condannerà coloro la
cui devozione a un idea condurrà ad agire in maniera impopolare, e saprà ricompensare il coraggio, rispettare l’onore e infine riconoscere il diritto...».
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«Io non c’entro nulla»

ne e forte
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n da piccoratto di Copo deciso ma
inge l’Urss di
un passo ina Cuba (otbbe stato
e rivelazioni
perazione
ccidere Cadella mafia.
ergono poi i
Oswald, poima di spaok Deposi-

E CULTURA

tory aveva passato alcuni
giorni a Città del Messico.
Secondo le testimonianze di
una donna, Silvia Duran (che
proprio il 22 novembre compie 77 anni), il killer aveva
partecipato a una festa di sostenitori castristi con due altri americani. Una circostanza che, se confermata, avrebbe rafforzato la teoria del
complotto esterno di cui la
Cia non si sarebbe accorta.
E l’Fbi? Oswald era conosciuto ed era considerato un potenziale pericolo per la sicurezza nazionale. Che un uomo così non solo non fosse
controllato dai servizi segreti
interni ma avesse potuto acquistare un fucile e una pi-

stola senza che nessuno se
ne accorgesse avrebbe infangato i “federali” e il loro potentissimo capo John Edgar
Hoover. Per non parlare della
lotta politica di chi voleva usare l’indagine per guadagnare popolarità come Gerald Ford che finì alla Casa
Bianca dopo il Watergate.
Tutto questo portò a una serie di veti incrociati, di
sgambetti, di mancanza di
lealtà. Alla fine, le 888 pagine
del rapporto che indicavano
in Oswald l’unico killer la
sciarono insoddisfatti un po’
tutti. Anche la verità. Che 50
anni dopo è (forse) ancora
celata.
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la recensione
La grande bugia
e la fede sanguinosa
nell’«uomo nuovo»
DI MAURIZIO SCHOEPFLIN

el 1936, così scriveva Jacques Maritain in Umanesimo integrale: il comunismo «è un sistema completo di
dottrina e di vita il quale pretende
di svelare all’uomo il senso dell’esistenza, risponde a tutte le questioni fondamentali poste dalla vita e
manifesta una potenza ineguagliata di inviluppamento totalitario. È
una religione e delle più imperiose
e sicura d’essere chiamata a sostituire tutte le altre religioni». A quasi ottant’anni di distanza, quelle
parole conservano una straordinaria lucidità e l’esperienza storica si
è incaricata di attestarne anche
un’indubbia valenza profetica. Una
conferma di ciò proviene dall’ampio e accurato lavoro di Gilberto
Zappitello, il quale, giustamente
preoccupato che a poco più di
vent’anni dalla caduta del muro di
Berlino stia prendendo «il sopravvento il desiderio di dimenticare e
l’abitudine a raccontare il passato
come se quel capitolo di storia non
esistesse», ha deciso di approfondire una delle pagine più tragiche
del XX secolo, affinché la perdita
della memoria non produca «una
patina di falsità sul modo in cui la
storia moderna viene raccontata».
Il comunismo non è stato un piccolo incidente e neppure una breve parentesi nel cammino dell’umanità; e ciò per molte ragioni, la
prima delle quali è consistita nel
suo presentarsi come una fede religiosa, capace di dar vita a un mondo nuovo, caratterizzato dall’assenza di Dio e dalla perfetta realizzazione dell’uomo. Zappitello mostra con chiarezza come questa sia
stata, al tempo stesso, la più pericolosa menzogna e la più affascinante seduzione propagata dall’ideologia marxista, la quale, messa
follemente in pratica dai regimi comunisti, lungi dal realizzare il paradiso in terra, ha prodotto l’inferno
del totalitarismo, che ha schiacciato l’uomo con la miseria e l’oppressione. Nei primi capitoli del libro, l’autore fa vedere come il comunismo abbia assunto le sembianze di un ideale capace di appagare il cuore e la ragione, nonché
di calarsi nella concretezza delle vicende storiche. Ma la sua debolezza risiedeva proprio nella pretesa
di essere una concezione onnicomprensiva della realtà. Nella seconda parte, Zappitello, riflettendo
sul fragoroso crollo del socialismo
reale, dimostra quanto l’orizzonte
delle speranze e delle attese dell’uomo sia assai più vasto di quello
delle ideologie, che pretendono di
appagarne il cuore senza conoscerne la profondità. Certo – annota l’autore – «la storia del comunismo rimane una provocazione e una sfida, che dobbiamo affrontare
e vincere». Il suo fallimento ha
confermato la tragica illusorietà di
ogni progetto culturale e politico
finalizzato a costruire un futuro
senza Dio: si tratta di non dimenticarlo e di procedere sulla via di un
autentico umanesimo integrale.
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Gilberto Zappitello
LA FEDE NEL COMUNISMO
Itaca. Pagine 394. Euro 20
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