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Per molto tempo, le celebrazioni del 25 aprile, la Resistenza e la liberazione dell’Italia, si sono 
prevalentemente svolte all’insegna della retorica e dell’ipocrisia che cancellavano una storia fatta 
anche di aspri scontri non soltanto fra opinioni. Che gli italiani abbiano imparato da quelle 
celebrazioni qualcosa sulla loro storia è molto dubbio. Che non sia stata costruita nessuna memoria 
condivisa dell’evento che portò alla fondazione della Repubblica che abbiamo (e della sua 
Costituzione) è accertato. La retorica è fatta di parole roboanti che scivolano via, spesso nel fastidio 
di chi ascolta. Dall’avvento di Berlusconi nel 1994 ad oggi le celebrazioni “ufficiali” del 25 aprile, 
senza perdere quasi nulla in retorica, sono diventate controverse, anche arrabbiate, con reciproche 
accuse di tradimenti e di sovvertimenti, ma non sono migliorate in quanto portatrici di storia e di 
memorie (al plurale), di luoghi, eventi, famiglie e persone, della sostanza della vita di una 
collettività. La maggioranza degli italiani non sente neppure la necessità di fare i conti con il 
proprio passato perché continua a non conoscere la storia del suo paese il cui insegnamento nelle 
scuole italiane è diventato raro, difficile e controverso. Gli insegnanti che possono permetterselo lo 
evitano per non avere conflitti con genitori malamente politicizzati. Neanche quest’anno le 
celebrazioni della Resistenza, poco sentite e poco preparate, in numerosi casi utilizzate per fare 
propaganda pro o contro le riforme costituzionali di Renzi e il suo referendum d’ottobre, 
adempiranno al compito per il quale, più o meno consapevolmente, la maggioranza dei partigiani 
prese le ami e combatté e che i Costituenti tradussero nel testo della Costituzione. Molto 
sinteticamente, ai limiti della ipersemplificazione, la Resistenza fu, con motivazioni anche diverse, 
la richiesta di un’altra Italia e la lotta armata per conseguirla. Nelle spesso e giustamente citate 
parole dell’azionista Piero Calamandrei, uno dei costituenti più autorevoli e più influenti, la 
Costituzione è la rivoluzione promessa in cambio della rivoluzione che la Resistenza non riuscì a 
produrre. Allora, una buona celebrazione della Resistenza dovrebbe basarsi sulla sottolineatura dei 
valori inseriti nella Costituzione, su una valutazione di quanto è stato fatto, che non è poco, e di 
quanto manca, che è molto, sull’impegno a dare attuazione concreta a quei valori. Gli obiettivi sono
indicati negli articoli della Costituzione, a cominciare dall’eguaglianza e la partecipazione a 
continuare con l’onestà e il decoro nel ricoprire le cariche pubbliche. Una buona celebrazione della 
Resistenza dovrebbe chiamare gli italiani a interrogarsi su quanto hanno fatto, governanti e 
cittadini, e stanno facendo per conseguire la rivoluzione promessa. Sapere che più di settant’anni fa 
molti uomini e donne rischiarono e spesso persero per la vita per quei valori, come appare nel 
documento più importante e commovente, le Lettere dei condannati a morte della Resistenza (in 
Italia e in Europa), apprezzarlo e insegnarlo ad opera di chi ha l’autorità per farlo in maniera 
credibile, serve a costruire, nell’oggi e per il domani, una visione condivisa di come gli italiani 
hanno il dovere di comportarsi se vogliono ottenere una Repubblica migliore. Del resto, se sono 
esercizi di retorica, magari acida, è meglio non parlare. 
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