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Riceviamo e pubblichiamo.
Don Mangiarotti interviene sull’episodio del 1858 dopo che Steven
Spielberg ha annunciato di avere iniziato le riprese del film sull’evento.

L’attualità del caso
Mortara.
DON GABRIELE MANGIAROTTI

“Il Papa ha
garantito un
diritto ad
un bambino,
come la legge
stabiliva”.

L

a storia di Edgardo Mortara,
il bambino ebreo in pericolo
di vita battezzato all’insaputa dei
genitori da una fantesca cristiana
e separato dalla famiglia perché
potesse conoscere quella fede cui
il battesimo l’aveva introdotto,
sta cominciando a diffondersi
dopo che Steven Spielberg ha annunciato di avere iniziato, proprio
qui in Italia, le riprese del film sul
Caso.
Su vari quotidiani (nazionali
e internazionali) si assiste ad una
quasi univoca lettura della vicenda:
la Chiesa ha commesso un crimine
di stampo antisemita, il Papa si è
macchiato, come al solito, di un
abuso di potere e, infine, la Chiesa
dovrebbe smetterla di battezzare i
bambini.
Tuttavia, l’appassionante
vicenda di questo Edgardo Mortara
merita davvero di essere conosciuta
e giudicata. Ciò è possibile solo se
si evita l’errore di sradicare brutalmente i fatti dal contesto storico
in cui si svilupparono, evitando
strumentalizzazioni che invece di
aiutare a capire sollevano polveroni
e polemiche da bar.
Un amico e collaboratore di
CulturaCattolica.it, ha scritto un’interessante tesi di laurea in Storia del
Diritto (Giurisprudenza, Bologna)

sul processo che, dopo la “liberazione” di Bologna per mano dei
piemontesi, si svolse nei confronti
dell’Inquisitore che aveva istruito il
Caso per il Sant’Uffizio: p. Gaetano
Feletti. Processo per “rapimento di
minore” dal quale, occorre sottolinearlo, venne pienamente assolto
da un tribunale non certo filo-cattolico bensì nettamente liberale.
In questo studio rigoroso si fa
luce sulla vicenda, sgombrando il
campo da pregiudizi ideologici frutto degli interessi di natura politica
in campo all’epoca. In breve, il Caso
venne strumentalizzato da Cavour e
soci per giustificare le proprie velleità espansionistiche sulla penisola,
un progetto che mirava fagocitare,
come infatti avvenne, anche gli
Stati pontifici.
Cercare di capire le ragioni di
ciò che accadde credo sia la sola
cosa da fare (ancorché inconsueto
nell’attuale mondo dell’informazione e della cultura). Capire le ragioni
e raccontare i fatti, senza semplificazioni.
Proprio guardando i fatti, mi
sono sorte alcune domande per
comprendere meglio la vicenda.
Perché il Papa tenne con sé il
bambino?
«Non possumus» fu la risposta
che puntualmente diede papa Pio
IX a chi gli chiedeva di restituire
Edgardo alla famiglia, prima che
potesse essere istruito nella fede
cattolica che il battesimo conferitogli esigeva. Una decisione che
lo avrebbe portato a perdere la
sovranità sugli stessi Stati Pontifici,
con la Breccia di Porta Pia. Pio IX
non era così ingenuo da non
accorgersi che il clima politico gli
era ormai così avverso che egli non
avrebbe più potuto difendere Roma.
L’azione contro il Vaticano non era

un fulmine a ciel sereno: egli sapeva
a che cosa andava incontro con il
Caso Mortara.
Allora, perché il Pontefice fu
così irremovibile? Cosa voleva
dire il suo “Non possumus”?
Parte della risposta nelle sue
stesse parole: «Se un sovrano molto
potente venisse dal Papa e gli dicesse:
“Pagatemi parecchi milioni!” il Papa,
per evitare sciagure più grandi, si
lascerebbe spogliare dei propri averi,
chiedendo a Dio di non presentare in
seguito un conto troppo severo per il
ladro. Ma se qualcuno dice al Papa:
“Consegnatemi un’anima!”, tutta la
forza del mondo non saprebbe ottenere il suo consenso e non ci sarebbe
minaccia capace di farlo cedere,
perché il Vicario di Cristo non ha
nulla di più prezioso delle anime che
appartengono a Cristo.»
Il Papa re risponde a Cristo
delle anime dei “suoi” cristiani, e
Edgardo, per quanto possa sembrare bizzarro a chi riflette con le
categorie di pensiero tipiche del
mondo di oggi, era un cristiano a
tutti gli effetti poiché il suo battesimo - somministrato in articulo
mortis e nelle forme prestabilite era valido. E le leggi degli Stati della
Chiesa inchiodavano il Sovrano: un
cristiano, ogni cristiano, ha il diritto
di conoscere Cristo: il diritto. E se
per garantire un diritto al più improbabile dei cristiani c’è da perdere
la sovranità… poco male, il Papa ha
garantito un diritto ad un bambino,
come la legge stabiliva.
La seconda questione che
tale episodio solleva potremmo
indicarla così: «La dimensione
religiosa e culturale è un fenomeno
secondario nella persona o ne
costituisce il cuore più profondo?»
Per un cristiano il Battesimo, per
un ebreo la circoncisione sono un

Le parole chiave:
• Edgardo Mortara
• Cavour
• “Non possumus”
• Papa Re

LA STORIA IN BREVE
Il “prelievo” del bambino bolognese avvenne il 23 giugno del
1858 e divenne uno scandalo
internazionale di cui si parlò
perfino negli Stati Uniti. Edgardo
fu segretamente fatto battezzare dalla domestica che credeva
potesse morire da un momento
all’altro; ma pur essendo nato
in una famiglia ebraica secondo
le leggi dello Stato Pontificio
doveva crescere cattolico. Giunto
a Roma il bimbo finì nella Casa
dei Catecumeni dove vivevano i
convertiti ebraici, poi gli venne
vietato di rivedere i genitori per
anni, fino a quando nel 1867
studiò per farsi prete. Nemmeno la breccia di Porta Pia poté
granché: il ragazzo fu ordinato
sacerdote in Francia e non vide
mai più, oramai volontariamente,
la famiglia bolognese.

epifenomeno marginale rispetto
all’identità personale oppure ne definiscono l’autentico volto interiore,
che va difeso e salvaguardato in
ogni modo?
Non ha fatto la Chiesa, in un
contesto culturale diverso dal
nostro, un cammino che ha teso
a salvaguardare il diritto della
persona al rispetto della propria
identità? Certo, oggi faremmo in
modo diverso (come del resto per
difendere il principio della libertà
di coscienza c’è stata la «lotta per le
investiture» in altri tempi…) ma se
possiamo accorgerci di alcuni valori
è perché in altri tempi sono stati
difesi e proposti, secondo modalità
che possono – e a volte devono –
cambiare.

