
LE QUERCE DI MONTE SOLE

Lo studio di Dossetti comporta molta fatica a causa di almeno due criticità

1. la questione delle fonti, ovvero l’asistematicità di Dossetti, le scarse ricerche 

soprattutto sul Dossetti monaco, il difficile accesso alle carte;

2. quello che Melloni ha definito il luogocomunismo su Dossetti1: una serie di 

“miti”  (soprattutto  negativi,  in  quanto  sostenuti  da  avversari  politici  o 

ecclesiali) che si sono cristallizzati nel tempo ma che non sempre reggono a 

uno studio più approfondito.

Tuttavia nel lavorare alla mia tesi di laurea  (“All’ombra delle querce di Monte  

Sole – riflessioni sulla kenosi del monaco Giuseppe Dossetti al cospetto della storia 

e del mistero di Israele”), l’analisi è risultata più agevole una volta trovato il bandolo 

della matassa; i vari aspetti della spiritualità di don Giuseppe si concatenavano con 

maggiore coerenza, pur sempre asistematica. La tesi è che il bandolo della matassa 

sia l’azione preveniente dello Spirito.

A Vallucciole le vittime dei tedeschi e dei fascisti furono 108.  A Monte Sole più 

di settecento, ma erano le stesse persone: donne, bambini, vecchi. Faccio un appello 

che penso don Giuseppe condividerebbe: non leggiamo l’Introduzione a Le querce di  

Monte Sole senza proseguire con  Le Querce di Monte Sole. Il lavoro di Dossetti è 

complesso e decisivo per comprendere molto della sua personalità e del suo pensiero, 

tanto che anch’io l’ho usato quasi come un indice e tanto che risulta essere in pratica 

l’unico testo  scritto  al  fine specifico della pubblicazione se si  eccettuano i  lavori 

accademici, gli articoli per  Cronache Sociali e un paio di introduzioni ai volumi di 

Biblia; ma resta pur sempre un’introduzione, in cui si coglie, nelle prime pagine, il 

nodo della storia raccontata da don Luciano Gherardi: la comunità2. A Vallucciole 

come a Monte Sole furono le comunutà ad essere cancellate dalla faccia della terra. 

A Monte Sole con quelli  che appaiono (e che probabilmente furono) dei macabri 

rituali. Si trattò, per Dossetti, di delitti castali3. Egli ci offre un saggio di laicità già in 

1 Cfr. Alberto Melloni, Dossetti. E’ tempo di salvarlo dal “luogocomunismo”, in Corriere della sera, 7 settembre 2006.
2 Cfr. Giuseppe Dossetti, Introduzione a Luciano Gherardi, Le querce di Monte Sole, il Mulino, Bologna, 1994 (prima 
ed. 1986), p. VIII.
3 Ibi, pp. XV-XVII.



queste prime pagine dell’Introduzione a Le Querce di Monte Sole: un’analisi storico-

giuridica dei fatti. E’ una lettura che conduce a rilevare l’elemento idolatrico presente 

nella dottrina giuridica nazionalsocialista4,  e quindi la connotazione metafisica dei 

crimini  commessi.  Ma  la  porta  d’ingresso  per  le  domande  teologiche  è  proprio 

l’analisi storica, non viceversa. E si tratta di qualcosa di più dei “segni dei tempi”, si 

tratta della storia in sé.

Eppure le domande arrivano, eccome. E arrivano anche le risposte, sofferte. Prima 

di  tutto  sulla  presenza  del  male  nel  mondo:  Dossetti  era,  potremmo  dire,   un 

“oggettivo”, nella concezione della preghiera, nel rapporto con l’eucaristia. Il centro, 

l’oggetto, è il Cristo incarnato fino alla morte di croce. Altrettanto oggettivo è il suo 

richiamo agli “scatenamenti delle Potenze spirituali negative”5 nella storia, che sono 

vinte solo dalla croce di Cristo, e che “per un falso pudore”6 non si nominano mai.

Ma arriva poi anche la domanda centrale: dov’era Dio, mentre i riti demoniaci si 

celebravano in  tutta  Europa?7 La risposta,  lo  sappiamo, è  individuata da Dossetti 

nelle teologia della croce, nella tesi di Moltmann, che egli però non considera una 

teologia nuova ma una teologia antica8, non una velleità di dare risposte adeguate alla 

Shoah  o,  fatte  le  proporzioni,  a  Monte  Sole,   ma  l’affermazione  della  verità  di 

sempre. 

Una verità, però, sempre tradita: l’attenzione alla kenosi, allo svuotamento delle 

prerogative divine in Cristo e il suo farsi uomo fino alla morte di Croce,  non si 

ferma, in Dossetti, alla cristologia, ma abbraccia l’ecclesiologia. Affermava nel 1990: 

“E’  mai  possibile  che  anch’essa  [la  Chiesa]  non  sia  soggetta  allo  stesso 

svuotamento,  alla  stessa  kenosi,  allo  stesso  annullamento,  alla  stessa  necessità  di 

passare  per  l’irrisione,  l’obbrobrio,  il  disprezzo,  la  svalutazione  progressiva,  la 

perdita di tutti  i  valori  apparenti? […] La kenosi,  lo svuotamento, l’annullamento 

della Chiesa!” 9. Non è solo un afflato escatologico (per il quale rimando al confronto 
4 Ibi, pp. XVII-XXI.
5 Ibi, p. XXVIII.
6 Ibi.
7 Ibi, p. XXIV.
8 Ibi, pp. XXVIII-XXX.
9 Cfr. Giuseppe Dossetti, Il Signore della gloria, in id., La  parola e il silenzio, Paoline, Milano, 2005, pp. 305 s.; cfr. 
anche il discorso del 1993 sul discepolato, dove commenta così 1Cor 1, 26-29 (“…Dio ha scelto ciò che nel mondo è 



con  Sergio  Quinzio,  alla  fine  del  terzo  capitolo  della  tesi),  ma  questa  sensibilità 

andrebbe  forse  messa  in  relazione  anche  con  le  considerazioni  penultime  sulla 

povertà della Chiesa fatte al Concilio10.

Ma ancora nell’Introduzione a  Le Querce di Monte Sole Dossetti  indica la via 

della spoliazione per dirci cosa deve fare la Chiesa e cosa devono fare i cristiani alla 

luce  di  eventi  come  quelli  di  Monte  Sole:  prima  di  tutto,  e  ancora  una  volta, 

un’analisi laica della storia11, spoglia di apologetica, pragmatica e profonda. Il rilievo 

degli errori commessi nel passaggio tra il pontificato di Pio XI e quello di Pio XII è 

un’esempio della lucida coscienza storica invocata da Dossetti12.  Lucida, dice lui, 

potremmo dire “laica”, addirittura “libera”. Rendere testimonianza in modo corretto 

degli eventi, e rendere la memoria collettiva: è la Chiesa in quanto comunità che deve 

fare memoria anche confessando le proprie colpe13.

Ma  la  lezione  di  laicità  sta  soprattutto  nell’indicare  l’azione  nella  storia  che 

possono e devono svolgere i cristiani: per lui la “sapienza della prassi… non sta tanto 

in  un  enuclearsi  progressivo  di  una  cultura  omogenea  alla  fede  (anche,  ma  non 

primariamente  e  non  principalmente  –  e  qui  c’è  l’eco  del  rischio  di 

semipelagianesimo evocato già nel ’53 14), ma sta soprattutto nell’acquisizione di abiti 

virtuosi:  che  occorrono  tutti non  solo  per  agire,  ma  anche  e  prima per  pensare 

correttamente ed esaustivamente i  giudizi e le azioni conseguenti”15.  Senza queste 
debole per confondere i forti….”): “E forse si dovrebbe – perché no? -  incominciare ad ammettere che ci può essere, 
dopo venti secoli di cristianesimo, anche nella Chiesa, oggi, quella svolta che si è verificata nella vita di Cristo a un 
certo  punto  della  sua  predicazione  in  Galilea,  dopo  i  primi  trionfi.  Svolta  che  progressivamente  lo  ha  portato 
all’insuccesso, alla sconfitta e alla morte”. (Giuseppe Dossetti,  Il discepolato, in  id.,  La  parola e il silenzio, cit., p. 
336).
10 Cfr. alcuni degli interventi predisposti per (e con) il card. Lercaro: Giacomo Lercaro,  Chiesa e povertà, intervento 
pronunciato il 6 dicembre 1962 nel corso della Congregazione Generale 35, in id., Per la forza dello Spirito. Discorsi  
conciliari del card. Giacomo Lercaro, EDB, Bologna, 1984, p. 118. (Redazione definitiva edita in AS I/4, pp. 327-
330); id.,  Povertà nella chiesa, conferenza tenuta a Jounieh (Beyrouth) il 12 aprile 1964, in id.,  Per la forza dello  
Spirito, cit., p. 125; id.,  Appunti sul tema della povertà nella chiesa, rapporto presentato a Paolo VI il 19 novembre 
1964, in id., Per la forza dello Spirito, cit., pp. 157 ss.; id., Chiesa e cultura, intervento del 4 novembre 1964 durante il 
dibattito sullo schema XIII nella Congregazione Generale  114, in id.,  Per la forza dello Spirito,  cit.,   pp. 225 ss. 
(Pubblicato in AS III/6, pp. 249-252); id., Il mistero del Cristo nella chiesa, intervento alla Congregazione Generale 40 
del 3 ottobre 1963, in id., Per la forza dello Spirito, cit., pp. 183 ss. (Testo ufficiale in AS II/2, pp. 9-13).
11 Giuseppe Dossetti, Introduzione a Luciano Gherardi, Le querce di Monte Sole, il cit., p. XXX.
12 Ibi, pp. XXXIII-XXXVII.
13 Ibi, pp. XXXII s.
14Giuseppe  Dossetti,  Catastroficità  globale  e  criticità  ecclesiale,  lezione  tenuta  al  Collegio  Augustinianum 
dell’Università Cattolica di Milano il 29 marzo 1953, in Giuseppe Dossetti, prime prospettive e ipotesi di ricerca, a cura 
di G. Alberigo, il Mulino, Bologna, 1997, pp. 105 ss.
15 Giuseppe Dossetti, Introduzione a Luciano Gherardi, Le querce di Monte Sole, il cit., p. XLI.



virtù che devono precedere la prassi del cristiano non c’è alcuna possibilità di prassi 

cristiana  ma  solo  “ideologumena”  che  scambiamo  spesso  per  dottrina  sociale 

cristiana16. 

Mi pare una riflessione pregna di quell’essenza profonda del pensiero di Dossetti 

che mi sembra essere l’azione preveniente dello Spirito, il ribaltare la proporzione di 

9/10 che i  cattolici  attribuiscono alle opere rispetto alla grazia,  il  richiamo a non 

trasformare il cristianesimo in una cultura, a non rimpiangere il regime di cristianità, 

a  pensare  laicamente  avendo  come  unico  riferimento  la  parola  di  Dio  e  non  le 

costruzioni  sociologiche  che  portano  a  pronunciamenti  sospesi,  come  Dossetti 

giudica ad esempio quelli della Gaudium et Spes17.

Il Regno per Dossetti non è mai un concetto immanente, e forse il segreto della 

sua visione lucida della storia sta proprio qui. Già nel 1950, prima dell’abbandono 

della vita politica, così definiva le esigenze dell’apostolato laico:

“Un senso di  realismo,  che esclude ogni  evasione astratta  dalle  circostanze di 

tempo e  di  luogo” e  “ogni  falso  spiritualismo e ogni  moralismo inefficace,  pago 

soltanto di atti  cultuali  e di esortazioni pie”.  Dall’altro lato:  “Il  senso acuto della 

trascendenza  del  cristianesimo  e  della  sproporzione  di  ogni  mezzo  temporale 

(tecnico, sociale, giuridico, politico) rispetto all’essenza del fine sovrannaturale […]. 

Il  che  esclude  che  il  laico  si  immerga  unicamente  e  si  esaurisca  nello  sforzo 

temporale e nell’impiego degli strumenti umani; che attribuisca ad essi un’efficacia 

superiore a quella che possono avere; che soprattutto dimentichi che la Città cristiana 

non è ancora il Regno di Dio”18.

Giambattista Zampieri

16 Ibi, p. XLII.
17 Ibi, p.  XXVII.
18 Giuseppe Dossetti, I laici e l’apostolato, relazione alla V settimana di spiritualità promossa dall’Università Cattolica 
del S. Cuore, Roma, 24 maggio – 4 giugno 1949, in Aa. Vv., Apostolato e vita interiore, Vita e Pensiero, Milano, 1950, 
pp. 153-184; ora in G. Dossetti,  Scritti politici 1943-1951, a cura di G. Trotta, Marietti, Genova, 1995, pp. 324-345; 
ancora in id., «Grandezza e miseria» del diritto della Chiesa, il Mulino, Bologna, 1996, pp. 217-241.


