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PRESENTAZIONE 
 

“Se essere credente significa apprezza-
re il messaggio evangelico e cercare, pur con 
tante contraddizioni, di viverlo, posso dichia-
rarmi credente; ma se significa anche obbedire 
all’insegnamento del papa e dei vescovi, e se-
guirne l’esempio, non posso proprio conside-
rarmi tale”. Quante volte ci capita di ascoltare 
dichiarazioni del genere fra i nostri familiari, 
amici e colleghi? “Cristo sì, chiesa no” è di-
ventato quasi uno slogan trito.  

Questa la situazione di fatto. Molte – e 
contrastanti – le interpretazioni. Conosciamo 
quella clericale: la gente è pigra, assetata di 
piaceri, orgogliosa e non vuole più stare, con 
l’umiltà necessaria, sotto la paterna vigilanza 
dei pastori. 

Tra le altre possibili letture: la gente 
non ha perduto la nostalgia dell’appartenenza 
comunitaria e vivrebbe quasi con un senso di 
sollievo la docilità a un magistero autorevole 
in un’epoca planetaria di disorientamento eti-
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co ed esistenziale (e, in effetti, uomini e don-
ne che non si pongono troppe domande, resta-
no volentieri al calduccio dell’ovile). Ma non 
ce la fa proprio: glielo impedisce il senso cri-
tico e la consapevolezza della propria dignità 
di persone. 

Molti, infatti, vedono nella struttura 
organizzata della Chiesa cattolica non una ca-
sa familiare, ma un palazzo padronale; non un 
ponte per risalire al vangelo, ma un muro che 
lo rende inaccessibile; non una comunità di 
fratelli e sorelle che incoraggiano chi procede 
nel cammino della vita, ma un tribunale di 
dottori e di giudici che distribuiscono sentenze 
(in senso dottrinale e giudiziario). 

Tralasciamo altre possibili interpreta-
zioni dello iato fra fiducia nel Maestro di Na-
rareth e sospetto – se non proprio rigetto – nei 
confronti della Chiesa che si presenta come 
suo segno visibile ed efficace nella storia, e 
chiediamoci: delle due, appena tratteggiate, 
quale la più convincente perché più aderente 
alla realtà? 

Per rispondere, con qualche cognizio-
ne dei termini oggettivi della questione, la let-
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tura del libro di Elio Rindone che avete in 
mano è estremamente istruttiva. Se non addi-
rittura indispensabile. 

I testi da lui scritti in varie occasioni, e 
qui raccolti organicamente, mostrano – con 
limpidezza di linguaggio, acutezza argomen-
tativa e soprattutto abbondanza di documenta-
zione – quali siano, in concreto, i punti princi-
pali in cui le gerarchie cattoliche rivelano la 
tenace tendenza ad attenuare, quando non a 
stravolgere del tutto, la portata originariamen-
te rivoluzionaria del messaggio di colui che 
pur professano come Signore e Salvatore: li-
bertà di coscienza, ripudio della guerra, diritti 
delle donne e degli omosessuali, pretesa di 
possedere la verità, rifiuto del pluralismo cul-
turale, complicità con regimi autoritari, con-
formismo intellettuale, laicità delle istituzioni 
pubbliche… 

Ebbene, se ci sono ragioni fondate per 
affermare che la struttura ecclesiastica è effet-
tivamente poco credibile, come reagire? Qual-
cuno trarrà dall’esame di questi brevi, intensi, 
saggi – sconsolato – la conclusione che la 
Chiesa cattolica sia ormai irredimibile perché, 
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al di là dei limiti soggettivi degli uomini, essa 
si regge su un impianto teologico e organizza-
tivo inaccettabile (inaccettabile per la ragione 
umana, ma anche per la fede evangelica). 

Qualche altro sarà indotto, invece, a 
rimboccarsi le maniche per dedicarsi, con lena 
raddoppiata, all’ardua impresa di riformare 
dall’interno la grande comunità di cui fa parte 
per destino o per scelta. 

E non mancherà chi, pur mantenendosi 
al di fuori di ogni prospettiva di fede, troverà 
suggerimenti per non coinvolgere in un’unica 
condanna ideale evangelico e cattolicesimo 
reale. In ogni ipotesi, sarà difficile restare in-
differenti e inerti. 

Scopo dell’autore – se vedo bene – 
non è, comunque, scoraggiare i riformatori né 
chiamare alla crociata i delusi né invitare i 
non credenti a riscoprire il messaggio cristia-
no originario, bensì capire e aiutare a capire. 

Rindone, pur avendo completato la sua 
formazione giovanile con studi teologici, non 
ha smesso gli abiti del filosofo. E, come tale, 
non ha smesso di cercare un po’ di luce do-
vunque il buio si riveli più oscuro e più peri-
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coloso. Prima di tutto, se ci riusciamo, la veri-
tà: il resto ci sarà dato in sovrappiù. Non è 
scritto anche nel vangelo secondo Giovanni 
che la verità ci farà liberi? 
 

Augusto Cavadi 
 

www.augustocavadi.eu 
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UNA RACCOLTA DI SCRITTI 
 
 

Nel corso dell’ultimo decennio ho 
pubblicato una serie di articoli, quasi tutti sul 
sito www.italialaica.it o sulla rivista Critica 
Liberale, riguardanti le scelte dottrinali e poli-
tiche del Vaticano e la loro coerenza con i te-
sti evangelici (che forse, per altro, contengono 
essi stessi pagine discutibili). 

Questi articoli hanno suscitato, a giu-
dicare dalle mail che ho ricevuto, un apprez-
zamento che è andato al di là delle mie aspet-
tative. Ho pensato, quindi, su suggerimento di 
alcuni lettori, di pubblicare un libretto che li 
raccogliesse, rendendone più agevole la con-
sultazione. 

Anche se scritti in occasione di dichia-
razioni pontificie o di contingenze della poli-
tica italiana, credo infatti che questi articoli 
conservino una loro attualità in quanto, letti 
uno dopo l’altro, consentono una valutazione 
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complessiva del recente operato delle gerar-
chie ecclesiastiche. 

In un panorama caratterizzato dalla 
crescente influenza vaticana sulla società, il 
pregio di questa pubblicazione potrebbe es-
sere quello di fornire al lettore informazioni 
che difficilmente possono essere reperite sui 
media italiani, di solito compatti nel censurare 
le voci critiche. 

I temi trattati sono vari ma hanno evi-
dentemente delle affinità, per cui è possibile 
trovare delle ripetizioni. Ma ho preferito man-
tenere i testi come erano stati pubblicati, limi-
tandomi a piccoli ritocchi, per non compro-
mettere l’autonomia dei singoli articoli. 

Il primo testo, L’Italia e la Controri-
forma, del 2003, che prende spunto dalla ri-
chiesta avanzata dall’onorevole Rocco Butti-
glione di affrettare l’approvazione del disegno 
di legge sulla fecondazione assistita per fare 
un dono di natale al papa, si propone di mo-
strare come la sudditanza italiana al pontefice 
romano sia un’eredità della Controriforma. 

Il secondo La chiesa e la guerra, del 
2004, evidenzia come nel corso dei secoli le 
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gerarchie ecclesiastiche abbiano ritenuto leci-
to il ricorso alla guerra e come, nonostante il 
recente rifiuto della ‘guerra santa’, il magiste-
ro non abbia preso le distanze dalla teoria del-
la ‘guerra giusta’. 

Il terzo, Intolleranza cristiana, sempre 
del 2004, ricorda i mezzi violenti usati per se-
coli dall’autorità ecclesiastica per imporre la 
sua verità. In Europa il cristianesimo si è af-
fermato, in effetti, non solo grazie all’efficacia 
della testimonianza evangelica ma anche con 
l’eliminazione di chi la pensava diversamente. 

Il quarto, La Chiesa e i regimi di de-
stra, anch’esso del 2004, mette in evidenza 
come il Vaticano abbia sempre mantenuto 
buoni rapporti con i regimi autoritari, dal fa-
scismo italiano alle dittature cilena e argenti-
na. Niente di strano, quindi, che esso non 
prenda le distanze dal governo Berlusconi, 
che preoccupa chi ha a cuore la democrazia. 

Il quinto, Gli intellettuali italiani e la 
Chiesa cattolica, ancora del 2004, sottolinea 
la pessima opinione che da secoli gli intellet-
tuali – da Dante Alighieri a Dario Fo e Pier 
Paolo Pasolini – nutrono nei confronti della 
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gerarchia ecclesiastica, accusata di avidità, 
ignoranza, superstizione e intolleranza. 

Il sesto, Radici cristiane: perché tanta 
insistenza?, sempre del 2004, vede, nel tenta-
tivo di contrastare con la forza del diritto la 
progressiva secolarizzazione dell’Europa, le 
ragioni che inducono il Vaticano a insistere 
per il riconoscimento nella Costituzione euro-
pea delle radici cristiane. 

Il settimo, Una sentenza sconcertante, 
del 2006, critica la sentenza del Consiglio di 
Stato che legittima nelle aule scolastiche 
l’esposizione del crocifisso, considerandolo 
un simbolo atto a esprimere l’origine religiosa 
dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, 
di valorizzazione della persona, che connote-
rebbero la civiltà italiana. 

L’ottavo, Una Chiesa antilluminista, 
del 2007, soffermandosi sulle critiche che, ol-
tre due secoli fa, Kant rivolgeva alle chiese 
cristiane, evidenzia quanto anacronistica sia la 
battaglia contro la mentalità illuministica con-
dotta ancora da Benedetto XVI. 

Il nono, Libertà di coscienza e magi-
stero ecclesiastico, ancora del 2007, trae 
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spunto dalla richiesta di opporsi a ogni rico-
noscimento delle coppie di fatto, rivolta ai 
parlamentari cattolici, per mostrare come l’ob-
bedienza al magistero possa essere in contra-
sto col dovere di seguire la propria coscienza. 

Il decimo, Magistero ecclesiastico e 
Vangelo, sempre del 2007, mette in discussio-
ne l’ecclesiologia tradizionale e le conseguen-
ti pretese del magistero, dato che, come spie-
gano tanti teologi, tra cui Xabier Pikaza qui 
ampiamente citato, la Scrittura non attribuisce 
a Gesù l’intenzione di fondare una struttura 
ecclesiastica caratterizzata da un ordine sacer-
dotale modellato su quello ebraico, una gerar-
chia istituita per proseguire le funzioni degli 
apostoli e un magistero abilitato a insegnare la 
verità ai fedeli. 

Chiudono la rassegna due articoli frut-
to della suddivisione, che ho ritenuto opportu-
na, di un unico testo del 2007. L’undicesimo, 
Relativismo, dogmatismo, pluralismo, intende 
mostrare come la battaglia di Benedetto XVI 
contro il relativismo, negando il pluralismo 
delle opzioni culturali, sia non la difesa della 
morale in una società smarrita e disorientata 
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ma la dogmatica riaffermazione di una mora-
le, quella cattolica, a cui tutti dovrebbero ade-
guarsi. 

Il dodicesimo, Ritorno a Pio X, pone 
in rilievo la continuità tra le posizioni di Be-
nedetto XVI e quelle di Pio X, autore dell’en-
ciclica Pascendi, di cui ricorre il primo cente-
nario. Anche se con un linguaggio più garba-
to, Ratzinger ribadisce le vecchie tesi: la ra-
gione deve essere subordinata alla fede come 
il gregge dei fedeli deve essere sottomesso ai 
pastori. Un secolo è passato invano. 
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1 
 

L’Italia e la Controriforma 
 

Nel corso del recente esame (dicembre 
2003) del disegno di legge sulla fecondazione 
assistita, un parlamentare ha invitato i suoi 
colleghi ad affrettarne l’approvazione in modo 
da fare un bel regalo di natale al papa. 

Stranamente ampi settori del mondo 
dell’informazione non hanno trovato nulla da 
ridire, come se fosse ovvio che una legge che 
risponde alle attese del Vaticano sia una buo-
na legge e che gli Italiani siano lieti di offrire 
al papa un simile dono. 

In realtà le cose non stanno così: siamo 
di fronte a una situazione singolare, e direi 
unica in Europa, di sudditanza al pontefice ro-
mano, comprensibile solo alla luce della storia 
religiosa dell’Italia. Può essere quindi utile ri-
cordare qualche momento di questa storia, 
partendo, per non risalire troppo indietro, dal 
periodo della Controriforma. 
 

*** 
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Agli inizi del ’500 Lutero, volendo 
promuovere una riforma della Chiesa che a 
suo giudizio si era allontanata dal Vangelo, 
afferma che la coscienza del credente non può 
essere assoggettata ai dettami di un’autorità 
umana ma solo alla Scrittura, che va appunto 
letta e interpretata liberamente. 

Una simile rivendicazione dei diritti 
della coscienza individuale suscita ovviamen-
te la reazione della Chiesa romana, che inve-
ce, attribuendo a se stessa il potere esclusivo 
di insegnare la verità rivelata, tenta di soffoca-
re la riforma luterana e, nell’età che va appun-
to sotto il nome di Controriforma, restringe 
ulteriormente gli spazi di libertà concessi in 
precedenza ai fedeli. 

A tal fine ricorre a mezzi piuttosto per-
suasivi come il tribunale dell’Inquisizione, 
che aveva il compito, individuati coloro che 
abbandonavano l’ortodossia, di affidarli al 
braccio secolare per l’esecuzione della pena, 
che poteva essere anche il rogo. 

Per prevenire la diffusione dell’eresia, 
il papato rende più severa inoltre la censura 
sulla stampa e compila un Indice dei libri 
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proibiti: gli uomini, anche i migliori, possono 
sempre allontanarsi dalla verità, e quindi è be-
ne che non vengano mai a conoscenza di idee 
che l’autorità ecclesiastica giudica erronee. 

Con queste simpatiche iniziative la 
chiesa romana si propone di riaffermare la 
propria autorità dottrinale, stroncando qualun-
que manifestazione di dissenso. La gerarchia 
ecclesiastica, infatti, si rende conto che, spez-
zata l’unità politica dell’Europa medievale in 
seguito alla nascita degli stati moderni, essa 
potrà rivendicare un potere universale solo in 
campo spirituale, e perciò “punta tutte le sue 
carte sul controllo della coscienza”1. 

Gli scenari che si sono aperti nel corso 
del ’500 impongono nuove strategie, non solo 
perché buona parte dell’Europa del nord si 
sottrae all’obbedienza romana ma anche per-
ché negli stessi Paesi che sono rimasti cattoli-
ci il papato deve fare i conti con un potere so-
vrano che si è rafforzato al punto da rivendi-
care una certa autonomia nei confronti della 
                                                        
1 Paolo Prodi, Una storia della giustizia. Dal plurali-
smo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e dirit-
to, Bologna 2000, p 271. 



22 
 

stessa autorità religiosa. 
Duplice, quindi, la linea d’azione della 

chiesa romana: da una parte tentare la ricon-
quista alla religione cattolica dei popoli che 
l’hanno abbandonata; dall’altra mantenere in-
tatta la propria influenza nei Paesi che le sono 
rimasti fedeli esigendo un’indiscussa adesione 
dei credenti alla propria dottrina. 

Obiettivo, quest’ultimo, pienamente 
raggiunto in Italia: non essendosi formata una 
monarchia nazionale, il Paese è infatti diviso 
in tanti stati tutti più o meno soggetti al con-
trollo del papato, che inoltre esercita diretta-
mente il suo potere su buona parte dell’Italia 
centrale. 

Mentre negli altri Paesi europei i so-
vrani cattolici sono in grado di opporre una 
qualche resistenza alle pretese papali, da noi 
invece “tutte le autorità politiche fecero a gara 
per presentarsi come fedeli esecutori delle vo-
lontà romane nel reprimere ogni segno di dis-
senso dottrinale e di critica del clero”2. 

E quindi proprio in Italia, più che al-
                                                        
2 Adriano Prosperi, Il Concilio di Trento: una introdu-
zione storica, Torino 2001, p 173. 
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trove, lo spirito della Controriforma ha attec-
chito e ha dato frutti di conformismo e di ob-
bedienza a un’autorità che sembra impossibile 
contrastare, influendo tanto durevolmente sul-
la mentalità degli italiani che non pare esage-
rato affermare che questo periodo ha avuto un 
peso decisivo sulla successiva storia del no-
stro Paese. 

Termina, infatti, proprio nella seconda 
metà del ’500 un primato culturale mantenuto 
per secoli e ha inizio “la grande divaricazione 
tra l’Italia della Controriforma e il resto d’Eu-
ropa, [… divaricazione prodotta] dall’opera di 
soffocamento del Rinascimento da parte della 
Chiesa cattolica […] che tappò la bocca a pit-
tori e poeti, scrittori, filosofi, architetti”3. 

Ancora in pieno ‘600, infatti, la chiesa 
romana ha tale potere in Italia da ridurre al si-
lenzio i dissenzienti, il che non significa certo 
convincerli della bontà delle proprie tesi ma 
piuttosto abituarli a un ossequio esteriore e 
ipocrita, inducendoli, per evitare conseguenze 
spiacevoli, a tenere per sé le loro critiche. 
                                                        
3 Ermanno Rea, La fabbrica dell’obbedienza. Il lato 
oscuro e complice degli italiani, Milano 2011, p 73. 
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Uno scrittore dell’epoca arriva quindi 
a giustificare moralmente la dissimulazione, 
se fingere di apprezzare ciò che in cuor pro-
prio si detesta è l’unico modo di salvare la 
pelle: “si concede talor il mutar manto per ve-
stir conforme alla stagion della fortuna”4. 
 

*** 
 

Mentre questo clima repressivo fa 
dell’Italia, a giudizio di molti viaggiatori stra-
nieri, un paese abitato non da autentici cristia-
ni ma da superstiziosi o da miscredenti, per-
ché non può darsi fede autentica se la coscien-
za individuale è sequestrata dal potere, qua-
lunque esso sia, in altre regioni europee, no-
nostante la prassi intollerante comune a tutte 
le principali confessioni cristiane, prosegue 
invece il processo di emancipazione dall’auto-
rità ecclesiastica. 

Con particolare forza l’illuminismo 
settecentesco afferma la fiducia nella ragione 
umana, che trova in Kant una delle sue formu-
lazioni più significative ed esemplari: “Amici 
                                                        
4 Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta, 1641. 
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dell’umanità [...], accettate pure ciò che vi 
sembra più degno di fede dopo un esame at-
tento e sincero [...], ma non contestate alla ra-
gione ciò che fa di essa il bene più alto sulla 
terra: il privilegio di essere l’ultima pietra di 
paragone della verità”5. 

E la rivendicazione della libertà di 
pensiero è inseparabile, secondo Kant, dal di-
ritto di fare un uso pubblico della ragione, co-
municando agli altri le proprie idee: “si è soliti 
dire che un potere superiore può privarci della 
libertà di parlare o di scrivere, ma non di pen-
sare. Ma quanto, e quanto correttamente pen-
seremmo, se non pensassimo per così dire in 
comune con altri a cui comunichiamo i nostri 
pensieri, e che ci comunicano i loro? Quindi si 
può ben dire che quel potere esterno, che 
strappa agli uomini la libertà di comunicare 
pubblicamente i loro pensieri, li priva anche 
della libertà di pensare”6. 

Ma queste idee difficilmente possono 
affermarsi in Italia. I papi, infatti, non sono 
                                                        
5 Immanuel Kant, Che cosa significa orientarsi nel 
pensare, 1786. 
6 Ivi. 
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disposti a venire a patti con la modernità, tan-
to che la rivendicazione della libertà di co-
scienza è da Gregorio XVI condannata come 
“assurda ed erronea sentenza o piuttosto deli-
rio” e la libertà di stampa è considerata una 
pratica “pessima né mai abbastanza esecrata e 
aborrita”7. 

La posizione di Gregorio XVI è un in-
cidente di percorso, ai limiti del patologico? 
Assolutamente no. Pio IX, il papa del dogma 
dell’infallibilità, non teme di farla sua: bolla 
come “sommamente dannosa per la Chiesa 
cattolica e per la salute delle anime” l’opinio-
ne “dal Nostro Predecessore Gregorio XVI di 
venerata memoria chiamata delirio, e cioè la 
libertà di coscienza e dei culti essere un diritto 
proprio di ciascun uomo, che si deve procla-
mare e stabilire per legge in ogni ben ordinata 
società”8. 

La conseguenza, ovvia per Pio IX, è 
che non si può affatto concedere ai cittadini la 
libertà di “palesemente e pubblicamente mani-

                                                        
7 Gregorio XVI, Mirari vos, 1832. 
8 Pio IX, Quanta cura, 1864. 



27 
 

festare e dichiarare i loro concetti”9. Purtrop-
po, anche dopo la perdita del potere temporale 
dei papi, queste idee sopravvivranno grazie 
alla capillare presenza ecclesiastica nella so-
cietà italiana. 
 

*** 
 

Nel secolo appena trascorso la chiesa 
romana ha finalmente cambiato idea? Per nul-
la. Nel 1946 Pio XII, rivolgendosi a una rap-
presentanza di giornalisti statunitensi, afferma 
che “la libertà della stampa, al pari di qualsia-
si altra libertà, sia essa di azione, di parola o 
di pensiero, è limitata; non permette a un in-
dividuo di stampare quel che è errato, [...] 
quel che mira a minare e distruggere la fibra 
morale e religiosa degli individui”. E ‘quel 
che è errato’ è ovviamente ciò che è conside-
rato tale dal magistero. 

Posizione, questa, ribadita con forza da 
Giovanni Paolo II, che considera coscienza 
libera non quella che si autodetermina ma 
quella che non si separa dalla verità oggettiva: 
                                                        
9 Ivi. 
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“la libertà della coscienza non è mai libertà 
«dalla» verità, ma sempre e solo «nella» veri-
tà”. E chi possiede la verità e può insegnarla? 
Ma è evidente: “la Chiesa cattolica è maestra 
di verità”, al punto che si può dire che “nella 
parola pronunciata dalla Chiesa risuona, 
nell’intimo delle persone, la voce di Dio”10! 

Quindi l’obbedienza al magistero non 
sarebbe in contrasto con la libertà della co-
scienza dei credenti, che anzi troverebbero in 
esso un “grande aiuto”11 per orientare la pro-
pria coscienza ed eventualmente correggere i 
propri errori. 

É alla luce del ruolo che la Chiesa ro-
mana ha avuto e ha in Italia che si può dunque 
capire come solo raramente i politici italiani 
abbiano avuto la forza di difendere la laicità 
dello Stato e come oggi nel nostro Parlamento 
si possano fare affermazioni che suonerebbero 
scandalose in altri Paesi. 

A questo punto è però inevitabile 
chiedersi: la convinzione che la coscienza è 
oggettivamente erronea quando si discosta 
                                                        
10 Giovanni Paolo II, Veritatis splendor, 1993. 
11 Ivi. 
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dall’insegnamento pontificio e la conseguente 
disponibilità a uniformarsi ad esso sono com-
patibili con l’autonomia intellettuale che ci si 
può aspettare da persone maggiorenni? Tutto 
ciò ha favorito la libera ricerca, il libero con-
fronto delle idee, una sincera e non puramente 
formale vita religiosa? 

A queste domande credo che la rispo-
sta debba essere decisamente negativa. Già 
Kant esortava ad avere il coraggio, compor-
tandosi da uomini adulti, di servirsi della pro-
pria intelligenza senza lasciarsi guidare da al-
cuna autorità e riteneva che “la minorità in co-
se di religione è fra tutte le forme di minorità 
la più dannosa e anche la più umiliante”12. 

Tanti cittadini italiani hanno mostrato 
da tempo di avere questo coraggio. Non resta 
che augurarsi che anche i nostri parlamentari 
si accorgano che l’età della Controriforma è 
finita e, riconoscendo che il loro compito è 
quello di attuare la volontà popolare e non 
quello di compiacere il papa, la smettano di 
considerare il giudizio vaticano sulle materie 
                                                        
12 Immanuel Kant, Risposta alla domanda: che cos'è 
l'illuminismo?, 1784. 
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di una qualche rilevanza etica non solo cogen-
te per i cattolici ma anche tanto oggettivamen-
te valido da volerlo imporre per legge a tutti i 
cittadini. 
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2 
 

La Chiesa e la guerra 
 

Nel 1991, appena finita la prima guer-
ra del Golfo, Giovanni Paolo II afferma che la 
fede in Dio genera la pace tra gli uomini, e 
perciò “non ci sono guerre di religione in cor-
so e non ci possono essere guerre sante”. E in 
occasione della seconda guerra del Golfo del 
2003 ha più volte ripetuto che le religioni non 
possono e non debbono essere usate per giu-
stificare le guerre. 

Più di recente, nell’incontro di Assisi 
con 300 leader di diverse religioni, Benedetto 
XVI ha ammesso che “nella storia anche in 
nome della fede cristiana si è fatto ricorso alla 
violenza. Lo riconosciamo, pieni di vergogna” 
(ottobre 2011), auspicando che le religioni 
tornino a essere forza di pace. 

Chi rifiuta l’idea della guerra santa, 
mentre si rallegra per queste prese di posizio-
ne e questi auspici, non può però dimenticare 
che per secoli le religioni hanno provocato 
sanguinosi conflitti e che i testi sacri e la stes-
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sa gerarchia cattolica hanno incoraggiato la 
guerra, come attestato dalla ben documentata 
opera, qui ampiamente utilizzata, di Georges 
Minois, La Chiesa e la guerra, pubblicata in 
italiano nel 2003 (edizioni Dedalo). 
 

*** 
 

Nella Bibbia, in effetti, l’immagine di 
un Dio che ama tutti gli uomini e che fa pio-
vere indistintamente sui giusti e sugli ingiusti 
è inseparabile da quella di un Dio degli eserci-
ti che incita il suo popolo alla guerra contro i 
nemici. Anzi quest’ultima immagine è quanti-
tativamente prevalente in quelle Scritture che 
le tre religioni del Libro considerano sacre. 

La conquista di Canaan, in particolare, 
è presentata proprio come una guerra santa. 
Secondo il libro del Deuteronomio, prima del-
lo scontro il sacerdote dirà al popolo: “Ascolta 
Israele! Voi oggi siete prossimi a dar battaglia 
ai vostri nemici; il vostro cuore non venga 
meno; [...] il Signore vostro Dio cammina con 
voi per combattere per voi contro i vostri ne-
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mici e per salvarvi”13. 
E il massacro dei vinti avviene su 

esplicito ordine del Signore: “Nelle città di 
questi popoli che il Signore tuo Dio ti dà in 
eredità non lascerai in vita alcun essere che 
respiri ma li voterai allo sterminio: cioè gli It-
titi, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei 
e i Gebusei”14. 

Nei primi secoli della storia cristiana 
non mancano gli scrittori che, privilegiando i 
testi biblici che esaltano la pace, arrivano a 
una condanna assoluta della guerra. Agli inizi 
del 300, per esempio, Lattanzio scrive: “non è 
permesso al giusto portare armi [...] Non esi-
ste eccezione al comandamento divino: ucci-
dere è sempre un crimine”15. 

Ma la diffidenza nei confronti della 
guerra sembra venir meno già pochi anni dopo 
quando, con Costantino, l’impero comincia a 
stabilire buoni rapporti con la Chiesa: la croce 
fa la sua comparsa sulle insegne dell’esercito, 
le guerre di Costantino sono viste come guerre 
                                                        
13 Deuteronomio, 20, 3-4. 
14 Ivi, 20, 16-17. 
15 Lattanzio, Divinae institutiones, VI, 20. 



34 
 

di Dio e le vittorie sui nemici vengono attri-
buite al Dio dei cristiani come in passato era-
no attribuite agli dei pagani. 

Così, alla fine del quarto secolo, Ago-
stino troverà nelle guerre narrate nella Bibbia 
la giustificazione del ricorso alla violenza nei 
confronti dei nemici: “non ci si stupirà né si 
avrà orrore delle guerre condotte da Mosè, 
quando si consideri che egli non ha fatto che 
seguire gli ordini di Dio. [...] Cosa c’è infatti 
di biasimevole nella guerra? L’uccidere uo-
mini che un giorno comunque moriranno, per 
sottomettere quelli che in seguito vivranno in 
pace? Un rimprovero del genere sarebbe da 
pusillanimi, non da uomini religiosi”16. 

Perciò, se è l’autorità legittima che de-
cide la guerra, il soldato che uccide i nemici 
obbedendo agli ordini non commette peccato 
“se è sicuro che ciò che gli viene comandato 
non è contrario alla legge di Dio, o almeno 
non è certo che sia contrario”17. 

Anzi uccidere i nemici della Chiesa 
non solo non è peccato ma col passare dei se-
                                                        
16 Agostino, Contra Faustum, 74. 
17 Ivi, 75. 
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coli diventerà addirittura un atto meritorio! In 
effetti, la Chiesa medievale ha cercato di favo-
rire la pace solo tra i cristiani ma ha normal-
mente giustificato la guerra contro i nemici 
della fede. 

In una lettera all’arcivescovo di Nar-
bona del 1063, per esempio, Alessandro II af-
ferma esplicitamente che uccidere un infedele 
non è peccato. ‘Uccidere un fascista non è 
reato’: la scritta che pochi decenni fa campeg-
giava sui muri di tante città italiane ha illustri 
precedenti! 

E ‘Deus vult’ sarà il grido che accom-
pagnerà i cavalieri che, allo scopo di liberare i 
Luoghi santi strappando quelle terre agli infe-
deli, partono per la prima crociata, bandita al-
la fine del 1000 da Urbano II. 

Ovvio che le stragi seguite alla con-
quista di Gerusalemme riempiano di santo en-
tusiasmo il cronista che le tramanda, Raimon-
do d’Aguilers, ammirato del fatto che presa la 
città, mentre nel Tempio e nel Portico di Sa-
lomone si cavalcava col sangue all’altezza 
delle ginocchia e del morso dei cavalli, i pel-
legrini dinanzi al Sepolcro del Signore canta-
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vano le lodi al Dio vincitore e trionfante”. 
Nel secolo successivo, quando addirit-

tura vengono fondati ordini monastici che 
hanno lo scopo di combattere, l’esaltazione 
dello spargimento di sangue e della guerra, 
anche preventiva, contro gli infedeli raggiun-
gerà punte di agghiacciante fanatismo negli 
scritti di un uomo come Bernardo di Chiara-
valle. 

Ecco cosa scrive il monaco, che è stato 
proclamato santo e dottore della Chiesa: “la 
morte inflitta o ricevuta in nome di Cristo non 
ha nulla di criminale, e anzi merita una grande 
gloria. Infatti, da un lato uccidere un nemico 
per Cristo è guadagnarlo a Cristo, che riceve 
con misericordia la morte di un suo nemico 
come una riparazione, e dall’altro Egli dona se 
stesso al suo soldato con ancora maggiore be-
nignità, come consolazione. [...] Uccidere un 
malfattore non è omicidio, ma oserei dire ‘ma-
licidio’. [...] La morte del pagano è una gloria 
per il cristiano, perché in essa Cristo è glorifi-
cato; la morte del cristiano mostra la generosi-
tà del Sovrano, perché il soldato è elevato di 
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rango e decorato”18. 
E la possibilità di trasformare in marti-

ri dei peccatori che, dopo avere confessato le 
loro colpe, muoiono combattendo appare a 
Bernardo un’idea semplicemente divina: “Egli 
si degna di chiamare a servirlo, come fossero 
colmi di giustizia, omicidi e ladri, spergiuri e 
adulteri, uomini rotti a ogni sorta di crimine. 
Non è forse un’invenzione mirabile, che Egli 
solo poteva concepire?”19. 

La violenza scatenata con le crociate 
contro gli infedeli dilagherà agli inizi del 1200 
anche nei confronti degli stessi cristiani, sci-
smatici come gli Ortodossi o eretici come gli 
Albigesi. 

I teologi partiti al seguito della quarta 
crociata, infatti, giudicano una grande opera di 
zelo la conquista di Costantinopoli, seguita da 
massacri di inaudita ferocia, perché fatta per 
porre fine allo scisma e sottomettere i cristiani 
d’Oriente alla chiesa romana. 

E poco dopo la Francia meridionale 
                                                        
18 Bernardo, Liber ad milites Templi. De laude novae 
militiae. 
19 Ivi. 
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viene devastata quando Innocenzo III, invo-
cando paradossalmente il Dio dell’amore e 
della pace, impone al re Filippo Augusto di 
sterminare gli Albigesi. 

Quelli che resteranno vivi, poi, saran-
no costretti ad abbandonare i loro errori. Nei 
confronti degli eretici, infatti, il maggior teo-
logo del tempo, Tommaso d’Aquino, sosterrà 
che è lecito combatterli per obbligarli a torna-
re alla vera fede, a cui si erano impegnati col 
battesimo, mentre la conversione non può es-
sere imposta ai Musulmani, che sono da com-
battere solo perché ostacolano la diffusione 
del vangelo. 

Per cercare di limitare il ricorso alla 
guerra, Tommaso dedica tuttavia particolare 
attenzione alla determinazione dei criteri che 
permettono di considerarla moralmente giusta, 
ma insiste anche sul dovere di obbedire del 
soldato, che perciò non è colpevole se agisce 
in virtù di un ordine. Anche i nazisti processa-
ti dal Tribunale di Norimberga si sono appel-
lati a un simile principio! 

Principio, invece, duramente contesta-
to nello stesso tredicesimo secolo dagli Albi-
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gesi, per i quali non c’erano guerre giuste e 
che consideravano un assassino anche il sol-
dato che uccide obbedendo a un ordine. E an-
cora alla fine del 1300 sarà condannato in In-
ghilterra, dai vescovi che sostenevano la teo-
ria della guerra giusta, anche il pacifismo dei 
Lollardi, che giudicano la guerra di per sé 
contraria al messaggio evangelico. 

Col Rinascimento le motivazioni reli-
giose della guerra cedono il passo a quelle de-
cisamente terrene, e invano un umanista cri-
stiano come Erasmo da Rotterdam mette in 
guardia contro i pericoli dell’esaltazione dei 
condottieri dell’antichità: “quando ti si parla 
di Achille, di Serse, di Ciro, di Dario e di Ce-
sare non lasciarti sedurre dal prestigio del 
nome: non si tratta che di grandi, pazze cana-
glie furiose”20. 

Così nel 1500 gli stati cristiani, più che 
a combattere gli infedeli, pensano a combat-
tersi tra loro e non fa eccezione lo stato ponti-
ficio, tanto che il papa Giulio II si mette per-
sonalmente alla testa delle sue truppe nella 
guerra contro i Veneziani, suscitando eviden-
                                                        
20 Erasmo da Rotterdam, Istitutio principis christiani. 
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temente lo sgomento di Erasmo: “cosa c’è di 
comune tra la mitria e l’elmo, la tunica santa e 
la corazza da guerra, le benedizioni e i canno-
ni, il pastore mite e i banditi armati, il sacer-
dozio e la guerra?”21. 

Simili critiche non impediranno a Pao-
lo IV di benedire i propri soldati, tra cui non 
pochi protestanti tedeschi, da inviare contro 
gli Spagnoli, sudditi di un sovrano cattolico 
che vengono però gratificati dal papa di sim-
patici epiteti quali ‘semenza di Giudei e di 
Mori’ e ‘feccia del mondo’. 

Ma la motivazione religiosa non 
scompare; negli stessi anni essa rientra in gio-
co anzitutto per giustificare la conquista 
dell’America: gli Europei, infatti, hanno il do-
vere di portare a quei selvaggi non solo i be-
nefici della civiltà ma anche la vera fede, da 
cui dipende la salvezza eterna. 

Conseguenza di questa generosa ope-
razione, legittimata da Alessandro VI, che as-
segna ai sovrani spagnoli “per l’autorità di 
Dio onnipotente, a noi concessa nella persona 
di san Pietro, tutte le terre trovate e da trovare, 
                                                        
21 Erasmo da Rotterdam, Adagia. 
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scoperte e da scoprire”22, saranno lo sterminio 
di milioni di indigeni e lo sfruttamento delle 
loro ricchezze. 

Inascoltata, come era prevedibile, re-
sterà la voce di chi, come il vescovo domeni-
cano Bartolomé de Las Casas, considera in-
giusti aggressori proprio i conquistatori spa-
gnoli e riconosce invece alle popolazioni indi-
gene il diritto di resistere agli oppressori. 

E la difesa della vera fede torna in 
primo piano anche nelle guerre che insangui-
nano l’Europa in seguito alle divisioni religio-
se provocate dalla riforma di Lutero. La con-
vinzione che lo stermino degli eretici sia un 
dovere sacro è comune alla maggior parte del-
le confessioni cristiane. 

Calvino, per esempio, è sicuro che 
“Dio vuole che non si risparmino né le città né 
i popoli; bisogna radere al suolo le mura, di-
struggere la memoria degli abitanti e abbattere 
ogni cosa in segno del più grande odio, per 
timore che l’infezione si estenda oltre”23. 

Quando, alla metà del 1600, diventa 
                                                        
22 Alessandro VI, Inter caetera, 1493. 
23 G. Calvino, Déclaration pour maintenir la vraye foy. 
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evidente che l’unità religiosa dell’Europa non 
si potrà ottenere con la guerra, i sovrani cer-
cano altre giustificazioni per la loro politica 
espansionistica, servendosi tuttavia della reli-
gione per giustificare agli occhi dei sudditi il 
loro buon diritto ad aggredire i nemici. 

In effetti le lettere pastorali dei vesco-
vi, le prediche dei parroci, i Te Deum che re-
golarmente accompagnano le vittorie militari 
sono gli strumenti di comunicazione di massa 
dell’epoca, e quindi efficacissimi per rafforza-
re l’obbedienza dei sudditi con l’assicurazione 
che il loro sovrano combatte per la causa di 
Dio. 

Così anche nelle guerre tra stati catto-
lici le chiese nazionali si schierano sempre a 
fianco del re, che viene acclamato come un 
nuovo David dal proprio clero e bollato come 
un Anticristo dal clero della nazione vicina. 

Luigi XIV, per esempio, viene rimpro-
verato per le sue numerose amanti ma viene 
elogiato per le non meno numerose guerre che 
intraprende: nel corso di quella contro l’Olan-
da un eminente ecclesiastico, che presto di-
venterà vescovo, sostiene che “la provvidenza 
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divina permette che il re, giustamente irritato, 
vada a portar guerra nel cuore degli Stati di 
una repubblica ingiusta e ingrata, e faccia 
provare la forza delle sue armi a coloro che 
disprezzano i suoi benefici e che vogliono op-
porsi alla sua gloria”24. 

Le guerre di Luigi sono sempre giuste, 
anche quando le sconfitte si susseguono, per-
ché queste con ogni evidenza sono una puni-
zione divina meritata dai peccati del popolo e 
un’occasione per mettere alla prova la costan-
za e il coraggio del re. 

Il servilismo di tanti ecclesiastici fran-
cesi verrà alla luce ad opera dello stesso Luigi 
XIV, che alla fine della sua vita pare abbia ri-
conosciuto, rivolgendosi al suo successore, 
che le sue guerre, spesso scatenate per futili 
motivi, erano state causa di enormi sofferenze 
per il suo stesso popolo. 

Se, nelle frequenti guerre tra stati cat-
tolici, i vescovi appaiono regolarmente schie-
rati su fronti opposti, essi ritrovano invece 
un’assoluta compattezza alla fine del 1700 
nella condanna della violenza rivoluzionaria. 
                                                        
24 E. Fléchier, Oraison funèbre du vicomte de Turenne. 
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Contro la Francia che proclama i dete-
stabili principi di libertà e uguaglianza, com-
battendo la religione e ribellandosi al sovrano 
legittimo, il papa Pio VI chiede all’imperatore 
d’Austria di essere “il promotore e il capo di 
una coalizione necessaria per difendere la cau-
sa di Dio, vostra propria causa, e per farla tri-
onfare con l’unione delle forze”25. 

Nell’età della Restaurazione, l’allean-
za con i sovrani riportati sul trono dopo la 
sconfitta di Napoleone fa ovviamente della 
Chiesa il baluardo dell’immobilismo e della 
controrivoluzione. Ma la progressiva afferma-
zione del sentimento nazionale e delle idee li-
berali, democratiche e socialiste è inarrestabi-
le: la cristianità medievale cede lentamente il 
posto a una società secolarizzata. 

Per la chiesa romana non è facile adat-
tarsi alla nuova situazione: dopo la perdita del 
potere temporale, essa si sforza di assumere 
con scarsi risultati un ruolo super partes, im-
pegnandosi nella difesa dei principi morali e 
del valore della pace. 

Ma, come risulta evidente nel corso 
                                                        
25 Pio VI, Post peractam, 1792. 
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della prima guerra mondiale, il clero delle di-
verse nazioni belligeranti non segue le diretti-
ve di Benedetto XV che invoca la fine del 
conflitto, ma si identifica con gli interessi del 
proprio governo e prega per la vittoria militare 
del proprio Paese. 

Dopo la catastrofe della seconda guer-
ra mondiale, il tema della pace è posto al cen-
tro dell’insegnamento del Magistero. Partico-
lare solennità ha la dichiarazione approvata 
dai vescovi riuniti nel concilio Vaticano II: 
“Facendo proprie le condanne della guerra to-
tale enunciate dagli ultimi pontefici, il Conci-
lio dichiara che ogni azione di guerra che ten-
de indiscriminatamente alla distruzione di in-
tere città o di vaste regioni, con i loro abitanti, 
è un crimine contro Dio e contro la stessa 
umanità, e deve essere condannata con fer-
mezza e senza esitazione”26. 

Ma né la dichiarazione conciliare, né 
l’enciclica sulla pace di Giovanni XXIII, né 
l’invocazione ‘Mai più guerra!’ di Paolo VI 
nel corso della visita all’ONU, né i ripetuti in-
terventi di Giovanni Paolo II riescono ad im-
                                                        
26 Costituzione Pastorale Gaudium et spes, n. 80. 
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pedire le guerre. Secondo le statistiche più ac-
creditate, dal 1945 in poi a causa dei vari con-
flitti esistenti nel mondo muoiono dai tre ai 
quattro milioni di persone all’anno. 

Pare dunque che le parole dei papi, co-
sì efficaci quando esortavano alla guerra, ora 
che invitano alla pace abbiano effetti solo sul 
piano mediatico ma siano irrilevanti persino 
per le cancellerie dei paesi di tradizione catto-
lica. 

E la cosa non stupisce, dal momento 
che per secoli le religioni, e in Occidente in 
particolare quella cristiana, hanno legittimato 
la guerra, e ancora oggi esse risultano efficaci 
per rinsaldare l’unione delle forze contro il 
nemico. 

Non è un caso che, se Saddam ha fatto 
appello alla gihad, già Geoge Bush jr aveva 
presentato la guerra al terrorismo come la lot-
ta del Bene contro il Male, intessendo i suoi 
discorsi di citazioni bibliche per accreditare se 
stesso e il suo Paese come investiti di una 
missione religiosa. 

È ovvio, quindi, che strappare l’arma 
della religione dalle mani di chi vuole usarla 
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per giustificare la guerra non è un’impresa fa-
cile. E occorre ben altro che la condanna della 
guerra santa, le fiaccolate o le preghiere per 
la pace. 
 

*** 
 

In conclusione, perché l’inversione di 
rotta delle chiese cristiane sia credibile ed ef-
ficace occorrerebbero gesti molto più concreti, 
come un esplicito ripudio della passata legit-
timazione della violenza, un fraterno e parita-
rio dialogo sia tra i credenti delle diverse reli-
gioni che con i non credenti, il sostegno agli 
organismi internazionali che operano per la 
pace, la fine del collateralismo con governi 
che fanno ricorso alla guerra e l’invito a non 
votare per quei candidati che ne ammettono la 
possibilità. 

E ancora l’appoggio alle politiche che 
favoriscono i Paesi del Terzo mondo e la tute-
la dei diritti dell’uomo, la richiesta ai cittadini 
di non affidare i propri risparmi a banche che 
investono nel commercio delle armi e di non 
lavorare nelle fabbriche che le producono, 
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l’abolizione della figura del cappellano milita-
re, la promozione delle diverse forme di di-
sobbedienza civile e una decisa valorizzazione 
dell’obiezione di coscienza, la scelta della di-
fesa popolare nonviolenta... 

Sarebbe, quindi, auspicabile non sol-
tanto la condanna della guerra santa ma an-
che il rifiuto esplicito della teoria della guerra 
giusta, espressione che, invece, ricorre ancora 
nel Catechismo della Chiesa Cattolica del 
1997, che ricorda “gli elementi tradizionali 
elencati nella dottrina detta della guerra giu-
sta”(2309). 

Ma non sappiamo ormai da diversi se-
coli che sulla base di questi principi ogni capo 
di stato può sentirsi legittimato a scatenare un 
nuovo conflitto? E infatti, dopo gli attentati 
dell’11 settembre, il cardinale Ruini, aprendo i 
lavori del direttivo della Conferenza episcopa-
le italiana, si affretterà a riconoscere il diritto-
dovere degli Stati Uniti di combattere il terro-
rismo internazionale anche “attraverso il ri-
corso alla forza delle armi”(24/9/2001). 

Evidentemente, se negli ultimi decenni 
l’atteggiamento della Chiesa nei confronti del-
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la guerra appare mutato, è innegabile che sia-
mo ai primi passi e che molto resta da fare per 
eliminare le ambiguità che ancora permango-
no nel suo insegnamento. 
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3 
 

Intolleranza cristiana 
 

L’incessante richiamo vaticano alle ra-
dici cristiane dell’Europa mi pare mistificante 
per due ragioni: suggerisce l’idea anzitutto 
che quella cristiana sia l’unica radice e poi che 
essa abbia dato solo buoni frutti. 

É del tutto ovvio, invece, che la nostra 
civiltà è erede certo di Gerusalemme ma an-
che di Atene, di Roma, e poi dell’Umanesimo, 
dell’Illuminismo... Mentre, al contrario, non si 
può dare affatto per scontato che l’affer-
mazione del cristianesimo abbia avuto sempre 
effetti benefici: gli innegabili meriti della 
Chiesa nella formazione dell’ethos europeo, 
infatti, non possono farci dimenticare, come 
oggi troppo spesso avviene, che essa ha eser-
citato per altri versi un’influenza decisamente 
negativa. 

Basti pensare alla questione, sicura-
mente non secondaria, dell’intolleranza dot-
trinale. Su questa materia resta ancor oggi 
fondamentale il saggio di Italo Mereu, Storia 
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dell’intolleranza in Europa (Tascabili Bom-
piani 2000), da cui sono tratte molte delle in-
formazioni che seguono. 
 

*** 
 

Nella Bibbia non mancano certo pagi-
ne che presentano Jahve come un Dio geloso, 
che non tollera il culto di altri dei, i cui fedeli 
vanno perciò sterminati. 

Nel Primo libro dei Re, per esempio, si 
narra che Elia ordina agli Israeliti: “Afferrate i 
profeti di Baal; non ne scappi neppure uno! 
Quelli li afferrarono ed Elia li fece scendere 
nel torrente Kison e li scannò”27. 

Tuttavia, nei primi secoli della nostra 
era sono paradossalmente proprio i cristiani 
che, ispirandosi a passi biblici di carattere ben 
diverso da quello appena citato, rivendicano la 
libertà in materia religiosa. 

Infatti Roma, che ammette le più di-
verse religioni, esige però un’assoluta fedeltà 
all’imperatore e si mostra perciò intollerante 
con i cristiani, che non accettano una simile 
                                                        
27 I Re, 18, 40. 
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sacralizzazione del potere e che, per difendere 
il diritto di ogni uomo di obbedire anzitutto a 
Dio, sono disposti ad affrontare persino il 
martirio. 

Agli inizi del 200 Tertulliano non esita 
ad affermare che “è un diritto umano e di na-
tura che ciascuno possa venerare ciò in cui 
crede... Sarebbe in contrasto con lo stesso spi-
rito religioso imporre una religione, che si de-
ve scegliere volontariamente e non costretti 
con la forza”28. 

E ancora agli inizi del 300 Lattanzio 
sostiene che “bisogna difendere la religione 
non uccidendo ma morendo per essa [...]. Se 
tu vuoi difendere la religione con il sangue, 
con i tormenti e con le minacce, questo non 
sarà un difenderla ma uno sporcarla e oltrag-
giarla”29. 

Ma quando l’impero diventa cristiano, 
quelli che erano stati i più coraggiosi difensori 
della libertà diventano improvvisamente i so-
stenitori dell’intolleranza più radicale. 

Ben presto la chiesa-istituzione, pre-
                                                        
28 Tertulliano, Lettera al proconsole africano Scapula. 
29 Lattanzio, Divinae institutiones. 
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sentandosi come la sola depositaria della veri-
tà, riesce ad imporre la religione cristiana co-
me unico fondamento della convivenza politi-
ca e della legislazione, inducendo l’imperatore 
Teodosio a ordinare, con l’Editto del 380: 
“Noi vogliamo che tutti i popoli a Noi sogget-
ti seguano la religione che l’apostolo Pietro ha 
insegnato ai romani”. 

Ormai si è cattolici per legge! La co-
munità dei cittadini finisce con l’identificarsi 
con la comunità dei fedeli, tanto che per la 
nuova legislazione la salvezza della società 
coincide con la prosperità della Chiesa. 

Per conseguenza chi non è credente 
non può rivestire alcuna carica pubblica né 
diventare avvocato o insegnante. É esattamen-
te ciò che pretende oggi l’integralismo islami-
co: il Corano a fondamento della legge statale 
e dell’organizzazione della società! 

Non solo: se non c’è che una religione 
vera, coloro che professano un’altra religione, 
o la stessa religione cattolica ma allontanan-
dosi dall’insegnamento ufficiale, sono eviden-
temente un pericolo per la comunità dei cre-
denti. E, data l’identificazione dello Stato con 
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la Chiesa, è ovvio che i nemici di questa sono 
un male sociale, che va combattuto col rigore 
della legge. 

Gli eretici sono per ciò stesso dei cri-
minali, e quindi giustamente, stabilisce ancora 
Teodosio, “essi incorreranno non solo nei ca-
stighi divini ma anche in quelle punizioni che 
Noi riterremo di infliggere loro”. 

Ma chi può essere definito ‘eretico’? 
Colui che pensa con la propria testa, che non 
si allinea, che non segue la dottrina consolida-
ta: “sono chiamati eretici – afferma il Codice 
teodosiano approvato nel 438 da Teodosio II 
– e devono quindi sottostare alle sanzioni pre-
viste coloro che si scopre abbiano deviato dal-
la linea della religione cattolica”. 

Se l’eretico ritorna sulla retta via, e 
cioè si sottomette di nuovo all’autorità, la 
Chiesa è pronta ad accoglierlo, ma se perseve-
ra nell’errore è considerato pertinace: per il 
Codice teodosiano allora è solo un pazzo – 
giudizio riservato anche ai dissenzienti del 
’900 rinchiusi nei gulag sovietici – che con 
perfidia cerca di diffondere dottrine pestifere, 
diaboliche, e perciò non merita pietà. 
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Vescovi e Concili chiedono con insi-
stenza leggi speciali nei confronti degli eretici 
e l’efficacia della repressione induce all’inizio 
del 400 Agostino d’Ippona a cambiare idea 
sull’opportunità del ricorso alle maniere forti: 
“era mia convinzione che nessuno dovesse es-
sere ricondotto con la forza all’unità della 
Chiesa, che si dovesse agire solo con la di-
scussione... perché altrimenti avremmo tra noi 
falsi cattolici... Tale convinzione ha dovuto 
piegarsi di fronte non alle parole ma ai fatti: la 
mia città, che prima era tutta con i donatisti, 
ora è stata riportata all’unità cattolica dal ti-
more delle leggi imperiali”30. 

Per comprendere il completo trionfo 
del cristianesimo sulle altre confessioni reli-
giose non si può sottovalutare l’importanza di 
fattori spirituali quali l’instancabile predica-
zione, la testimonianza sino al martirio o 
l’elevato costume morale dei credenti e la ge-
nerosa assistenza ai poveri, ma sarebbe ugual-
mente un errore sottovalutare il ruolo delle 
sanzioni statali. 

Gli uomini sono sensibili ai valori del-
                                                        
30 Agostino, Epistola 93. 
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lo spirito ma non lo sono meno alla forza della 
coercizione: la collaborazione tra Chiesa e 
Stato ha permesso di aggiungere ai mezzi per-
suasivi quelli repressivi. La confisca dei beni 
e la condanna all’esilio per eretici, pagani ed 
ebrei, oltre alla distruzione dei templi e delle 
sinagoghe, hanno dato i loro prevedibili risul-
tati, tanto che l’imperatore Giustiniano alla 
metà del 500 può assicurare il vescovo di 
Roma che tutti i sudditi professano ormai la 
retta fede cattolica. 

E l’impero che rinasce in Occidente 
con Carlo Magno interverrà in maniera ancora 
più violenta a sostegno della religione: non 
soltanto imporrà la conversione con la spada 
ma punirà con la morte chi non obbedisce a 
precetti ecclesiastici come il digiuno quaresi-
male. 

Ma la Chiesa medievale, organizzatasi 
come una struttura monarchica che considera 
il suo capo, il papa, come la suprema autorità 
esistente in Europa, non si limita più a colla-
borare con l’impero: intende assumere in pri-
ma persona la lotta contro i propri nemici, af-
fidando allo stato solo il compito di eseguire 
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le sentenze emanate dai vescovi. 
Alla fine del 1100 Alessandro III 

(1159-1181) afferma che spetta ai fedeli “sol-
levarsi con coraggio e lottare contro gli eretici 
e gli scismatici; [...] essi devono opporsi come 
muro e baluardo contro gli attacchi di quelli 
che si sforzano di dividere la santa Chiesa”. 

E poiché gli eretici agiscono all’inter-
no della Chiesa sotto le mentite spoglie di 
buoni cristiani, il papa, sfruttando la sua pas-
sata esperienza di giurista, introduce nel dirit-
to penale una nuova categoria, di cui non si 
definiscono i contorni e che si presta perciò ad 
ogni arbitrio: quella del sospetto. 

Si è indagati per eresia, dunque, a cau-
sa di un semplice sospetto. Ciò ha conseguen-
ze devastanti per la correttezza del processo 
penale, perché implica l’inversione dell’onere 
della prova: ora non è più l’accusa che deve 
dimostrare la colpevolezza dell’imputato ma è 
quest’ultimo che deve dimostrare la propria 
innocenza. 

Se egli non riesce a cancellare i sospet-
ti dell’autorità, stabilisce già Lucio III (1181-
1185), deve essere punito: “Coloro che siano 
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stati indiziati in base al solo sospetto, se non 
avranno dimostrato la propria innocenza con 
un’adeguata penitenza secondo l’arbitrio del 
vescovo, [...] incorreranno nella medesima 
sentenza di eresia”. 

Eretici dichiarati o sospettati hanno 
tuttavia la possibilità di scampare alle sanzioni 
se, pentendosi, ritornano immediatamente alla 
vera fede: il reo, continua infatti Lucio III, 
“deve essere affidato al braccio secolare, per 
ricevere la pena proporzionata all’entità del 
delitto, a meno che, dopo avere abiurato 
l’eresia e offerto soddisfazione, non torni su-
bito alla fede ortodossa”. 

Agli inizi del 1200 Innocenzo III 
(1198-1216) modificherà la norma che chiede 
ai sospettati un’immediata ritrattazione. Re-
stando ferma la presunzione di colpevolezza, 
il papa ordina infatti che i sospetti siano sco-
municati “e che siano evitati da tutti, sino 
all’espiazione adeguata; se per un anno reste-
ranno ostinati, da quel momento siano con-
dannati come eretici”. 

In tal modo il sospetto eretico diventa 
per un anno un sorvegliato speciale, emargi-
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nato nell’ambiente in cui vive, rovinato nella 
carriera e negli affari. Ci si può trovare in una 
simile situazione per le ragioni più varie: per-
ché figli o amici di un eretico dichiarato, per-
ché si trascurano regolarmente le funzioni re-
ligiose o perché si critica l’insegnamento del 
vescovo. Ed è possibile uscirne a una sola 
condizione: che si rientri nei ranghi. 

Poiché nessuno è al di sopra di ogni 
sospetto, con questa legislazione la Chiesa si 
assicura un potere intimidatorio tale da garan-
tirle un assoluto conformismo ideologico. Per 
non correre rischi bisogna non pensare e sot-
tomettersi all’autorità. 

Ma poiché il vizio di pensare è radica-
to nell’uomo, i dissenzienti diventano sempre 
più numerosi, tanto che Gregorio IX ritiene 
necessaria l’istituzione di un vero e proprio 
tribunale, dipendente direttamente da Roma, a 
cui affidare in maniera esclusiva la repressio-
ne dell’eresia: l’Inquisizione. 

Dato che in gioco è il bene più grande, 
quello dell’ortodossia, gli inquisitori sono au-
torizzati ad agire senza tener conto delle con-
suete formalità processuali e, constatato che 
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spesso l’imputato non vuole confessare la sua 
colpa, alla metà del 1200 Innocenzo IV am-
mette anche l’uso della tortura. 

La piena libertà d’azione degli inquisi-
tori, che non deve essere certo limitata dalla 
presenza di un avvocato difensore, viene defi-
nitivamente ribadita da Bonifacio VIII: “Con-
cediamo che, nel processo inquisitorio contro 
la malvagità eretica, si possa procedere in 
modo semplice, facendo a meno delle chiac-
chiere degli avvocati e delle regole della pro-
cedura giudiziaria”. 

Si capisce come un simile processo si 
concluda di solito con la condanna, che è 
inappellabile. Le pene, la cui esecuzione è af-
fidata all’autorità civile, variano dalla multa 
alla mutilazione al carcere. In caso di recidiva, 
di solito non c’è che il rogo, perché la Chiesa, 
rivelando una straordinariamente raffinata, e a 
un tempo sadica, sensibilità, chiede che non ci 
sia spargimento di sangue. 

Nei confronti dei devianti, quindi, il 
diritto della Chiesa è diventato col passare dei 
secoli sempre più duro: mentre Agostino am-
metteva il ricorso alla violenza in vista della 
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loro conversione, ed escludeva perciò la pena 
di morte, Tommaso d’Aquino, che pure dis-
sente dalla prassi inquisitoriale di emettere 
sentenze basate sui sospetti, ritiene però che 
per gli eretici pertinaci sia giustificata quella 
pena capitale che la legislazione del suo tem-
po prevedeva anche per reati meno gravi: “es-
si meritano non solo di essere esclusi con la 
scomunica dalla Chiesa ma anche di essere 
eliminati dal mondo con la morte. É infatti as-
sai più grave corrompere la fede, che è la vita 
dell’anima, che falsificare la moneta, che è il 
sostentamento della vita temporale”31. 

A partire dal 1300, poi, la platea degli 
inquisiti si allarga perché comprende anche 
coloro, soprattutto donne, che, sospettati di 
stregoneria, venivano assimilati agli eretici in 
quanto cultori di Satana: ha inizio così la tra-
gedia della caccia alle streghe, che provocherà 
nel corso di quattro secoli un numero di morti 
difficilmente calcolabile. 

E la situazione non cambia agli inizi 
della modernità. Una delle tesi di Lutero che 
Leone X (1513-1521) condanna come perni-
                                                        
31 Tommaso, Somma teologica II-II, 11, 3. 
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ciosa e pestifera è che bruciare gli eretici sia 
“contro la volontà dello Spirito santo”. 

Di fatto, però, la maggior parte delle 
confessioni riformate imiterà ben presto la 
prassi violenta della chiesa cattolica, che in 
questo campo tuttavia non teme confronti. Il 
papato infatti, preso atto che intere regioni eu-
ropee sono ormai irrecuperabili alla fede di 
Roma, si convince che per salvare il salvabile 
non c’è che un mezzo: il vecchio, collaudato 
ricorso alla forza. 

Perciò, mentre nomina inconcludenti 
commissioni di studio per la riforma della 
Chiesa e dilaziona l’inizio dei lavori del Con-
cilio che si terrà a Trento, in materia di repres-
sione Paolo III (1534-1549) non perde tempo 
e decide di rilanciare l’Inquisizione medieva-
le, accrescendone i poteri e adeguandola alle 
esigenze dei nuovi tempi. 

L’iniziativa si rivela subito efficacis-
sima, tanto che i suoi successori non avranno 
dubbi sull’opportunità di riproporla. Così, per 
esempio, Sisto V (1585-1590) alla fine del 
1500: “Riconfermiamo e consolidiamo la 
Congregazione della Santa Inquisizione con-
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tro l’eretica malvagità, istituita per la grande 
previdenza dei nostri predecessori come in-
crollabile baluardo della fede cattolica”. 

Chiunque, anche il parente più stretto, 
è obbligato a denunciare un sospetto eretico, 
perché altrimenti diviene fautore di eresia e, 
automaticamente scomunicato, è punibile alla 
stregua dell’eretico stesso. Il delatore, invece, 
è gratificato con tre anni d’indulgenza: e non è 
difficile immaginare quanto spesso la denun-
cia sia stata favorita anche da invidia, gelosia, 
rancori personali... 

Fatto arrestare l’imputato, significati-
vamente chiamato subito ‘reo’, gli inquisitori, 
che godono dell’indulgenza plenaria, lo inter-
rogano e se non confessa lo sottopongono a 
tortura. Ma, essendo cambiati i tempi, la paro-
la suona male, e perciò viene sostituita con 
l’espressione ‘rigoroso esame’, così come og-
gi una strage di civili viene più gradevolmente 
definita ‘danno collaterale’. 

Ora il Tribunale può addirittura affida-
re l’accusato alle cure di un difensore, ma il 
compito dell’avvocato è uno solo: convincere 
il reo a confessare quel crimine che si ostina a 
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negare. In ogni caso l’inquisito benestante de-
ve pagare le spese del processo e l’onorario 
dell’avvocato; se dichiarato eretico, i suoi be-
ni vengono confiscati e un terzo di essi va agli 
inquisitori. 

Ma non bisogna credere che, nel caso 
in cui i sospetti dell’autorità non abbiano tro-
vato sufficienti riscontri, l’imputato sia per ciò 
stesso prosciolto. Il Tribunale può concludere 
il processo con una sentenza che, poiché i so-
spetti non sono stati completamente dissolti, 
condanna il reo all’abiura. 

Questa comporta ora la pubblica dete-
stazione delle proposizioni ereticali attribuite-
gli, la riaffermazione delle verità tradizionali e 
la promessa di denunciare altri sospetti de-
vianti, oltre all’accettazione della pena inflit-
tagli per essersi reso sospetto d’eresia, pena 
che può consistere anche nella prigione o ne-
gli arresti domiciliari. 

Umiliante per chi era costretto ad am-
mettere di avere offerto valide ragioni di so-
spetto, l’abiura era quindi un monito, efficace 
soprattutto per gli intellettuali, a non allonta-
narsi dal patrimonio dottrinale consolidato: 
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qualcosa di simile avverrà con l’autocritica 
imposta dai tribunali sovietici. 

Carcere, tortura, confisca dei beni, pe-
na di morte sono mezzi a cui, per salvaguarda-
re la vera religione, si continua dunque a fare 
ricorso anche nell’età moderna contro chiun-
que e in qualunque modo mostri un’autono-
mia intellettuale. 

A questi si aggiungono altri strumenti 
repressivi adatti ai nuovi tempi: censura pre-
ventiva sui libri, sanzioni finanziarie e penali 
per tipografi e librai, pubblicazione di un In-
dice di libri proibiti. Già alla metà del 1500 a 
Roma c’è un primo rogo di libri eretici, gesto 
che a distanza di secoli si ripeterà anche nella 
Germania nazista. 

E la repressione tocca anche ambiti più 
terreni: pochi decenni dopo, infatti, Gregorio 
XIII (1572-1585) minaccerà la galera ai gior-
nalisti che, sulle prime gazzette che si comin-
ciano a stampare, trattano questioni politiche 
in maniera non gradita ai governanti. C’è da 
stupirsi del fatto che nei Paesi rimasti sotto il 
controllo della Chiesa apparire cattolici os-
servanti e sudditi obbedienti diventi più im-
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portante che esserlo? 
E si può negare che ci sia un nesso tra 

il conformismo ideologico imposto, soprattut-
to in Italia, dalla Controriforma e la perdita di 
un ruolo significativo a livello europeo di éli-
tes culturali che in passato avevano mostrato 
una grande creatività, offrendo straordinari 
contributi al progresso della civiltà? 

La situazione comincia a cambiare so-
lo nel 1700, quando l’Inquisizione diviene 
uno dei bersagli preferiti delle critiche degli 
Illuministi e i sovrani illuminati sono sempre 
meno disposti ad agire come braccio secolare 
della Chiesa. 

Sebbene il tribunale dell’Inquisizione 
continui ad emettere le sue sentenze anche nel 
1800, queste ormai non sono più rese esecuti-
ve dallo Stato. La Chiesa, quindi, non può più 
contare sulla violenza legale per imporre il 
suo credo, e gli effetti si producono in manie-
ra lenta ma inesorabile: un’ortodossia non più 
difesa col diritto penale perde gradualmente 
terreno. 

Tra i cattolici più avvertiti nessuno 
pensa più che si possa imporre la vera fede 
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con mezzi coercitivi, e anzi ci si comincia a 
vergognare di averlo fatto in passato. Tuttavia 
bisogna aspettare la fine del Concilio Vatica-
no II perché la Congregazione della Santa In-
quisizione, il famigerato Sant’Uffizio del car-
cere, della tortura e del rogo, lasci il posto alla 
Congregazione per la dottrina della fede, che 
a quei mezzi non ricorre pur non rinunciando 
ad irrogare, sulla base del vigente Codice di 
diritto canonico, pene fortunatamente meno 
cruente, come il divieto di pubblicazione, la 
privazione della cattedra o la scomunica. 
 

*** 
 

Quale sia stato il peso sulla nostra sto-
ria della violenza esercitata dalla Chiesa per 
imporre la verità ufficiale è difficile dirlo ma 
certo esso è stato rilevante, più di quanto non 
si creda comunemente. 

L’opinione pubblica, infatti, se ha una 
qualche conoscenza del messaggio religioso 
proposto dalla Chiesa, è però scarsamente in-
formata sulla sua legislazione penale, tanto 
che gli scritti degli specialisti della materia re-
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stano quasi sconosciuti. 
Tuttavia pochi, anche tra i cattolici, 

sottoscriverebbero oggi il giudizio trionfalisti-
co che ancora alla fine del 1800 Leone XIII 
(1878-1903) esprimeva sul ruolo della Chiesa 
nella storia: “è fuor di ogni dubbio che per 
opera del cristianesimo fu trasformata da capo 
a fondo la società; che questa trasformazione 
fu un vero progresso del genere umano, anzi 
una risurrezione dalla morte alla vita morale, e 
un perfezionamento non mai visto per l’innan-
zi né sperabile maggiore per l’avvenire”32. 

Una simile esaltazione della Chiesa, 
sebbene ampiamente contraddetta dai fatti, 
sembra invece ispirare ancora la politica vati-
cana: infatti, se si riconoscesse che dalle radici 
cristiane sono derivati non solo frutti buoni 
ma anche amari – e tra questi ultimi quello del 
ricorso alla violenza legale per opprimere le 
coscienze è solo uno tra i tanti che si potreb-
bero citare – non ci sarebbe ragione di insiste-
re sulla presenza di quelle radici. 

I vertici della Chiesa, in effetti, appari-
rebbero più credibili se, invece di tornare con 
                                                        
32 Leone XIII, Rerum Novarum, 1891. 
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una frequenza impressionante su un tema così 
ambiguo, si impegnassero maggiormente a far 
emergere gli aspetti migliori di un grande pa-
trimonio spirituale e, nel contempo, a prende-
re con decisione le distanze da un passato per 
tanti versi ingombrante, magari mostrando 
gratitudine per quei filoni culturali che hanno 
dato un prezioso contributo per correggere er-
rori plurisecolari. 
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4 
 

La Chiesa e i regimi di destra 
 

La componente del mondo cattolico 
italiano più sensibile ai valori democratici 
prova, e in qualche caso esprime a chiare let-
tere, un sincero sgomento per l’assordante si-
lenzio delle gerarchie vaticane di fronte al pe-
ricolo costituito per la legalità democratica 
dalla destra italiana. 

Per la verità, mi pare che questo stupo-
re sia del tutto immotivato: l’atteggiamento 
attuale è, infatti, assolutamente coerente con 
quello tenuto di solito dal Vaticano nei con-
fronti dei regimi autoritari di destra. Di segui-
to, qualche esempio tratto dalla storia del se-
colo scorso, cominciando col fascismo che, 
riguardandoci più da vicino, merita un’atten-
zione particolare. 
 

*** 
 

In Italia nel 1922 Mussolini è appena 
arrivato al potere e mostra subito le sue inten-
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zioni chiaramente autoritarie proclamando alla 
Camera che poteva “fare di quest’aula sorda e 
grigia un bivacco di manipoli”. 

La cosa non allarma il Vaticano, anzi 
il cardinale Gasparri, segretario di Stato, trova 
motivi per compiacersene e confida all’amba-
sciatore del Belgio presso la Santa Sede: “av-
vertire la Camera che resterà in funzione due 
anni, o solo due giorni, a seconda che si mo-
strerà ubbidiente o indisciplinata, è il colmo 
dell’audacia. Ma Mussolini ha terminato il 
suo discorso pregando Dio di assisterlo per 
portare a buon termine il suo arduo compito. 
Dal 1870 non si era più intesa, dalla bocca di 
un sovrano o di un ministro italiano, alcuna 
invocazione alla Divina Provvidenza. I liberali 
[...] non si curavano della religione [...] ed è 
un rivoluzionario convertito a dare l’esempio 
di un ritorno alle pratiche religiose. La Prov-
videnza si serve di strani strumenti per fare la 
felicità dell’Italia. Da parte mia, non rimpian-
go certo il parlamentarismo italiano, quando 
vedo Mussolini tendere risolutamente verso 
un governo conservatore”33. 
                                                        
33 Barone Beyens, Quatre ans à Rome, Paris 1924, p 
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Pochi mesi dopo, nella sua prima enci-
clica, Ubi arcano Dei, Pio XI, mettendo in 
guardia contro le agitazioni sociali e le ribel-
lioni alle legittime autorità, sente il bisogno di 
sottolineare che esse sono più frequenti nei 
Paesi in cui è in vigore un regime basato sulla 
rappresentanza popolare, per il quale il papa 
pare non nutra particolare simpatia: “le forme 
di governo rappresentative, sebbene non con-
dannate dalla dottrina della Chiesa (come non 
ne è condannata forma alcuna di regime giu-
sto e ragionevole), pure è a tutti noto quanto 
facilmente siano esposte alla malvagità delle 
passioni”. 

Non si può certo dire che con queste 
parole il papa abbia incoraggiato le forze poli-
tiche di ispirazione democratica che volevano 
opporsi alla nascente dittatura. 

Quando nel 1924, dopo l’assassinio di 
Matteotti, il fascismo sembra sul punto di 
crollare travolto dall’indignazione dell’opinio-
ne pubblica, tra i parlamentari popolari (privi 
del loro segretario, don Sturzo, già nel 1923 
                                                                                      
138, in Ernesto Rossi, Il manganello e l’aspersorio, 
Milano 2000, pp 54-55. 
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costretto dalle pressioni vaticane a dimettersi 
a causa della sua opposizione al nuovo mini-
stero) e quelli socialisti si intavolano trattative 
per la formazione di un governo che possa 
succedere a Mussolini. 

Ma Pio XI coglie l’occasione di un Di-
scorso agli studenti universitari cattolici per 
deplorare il possibile accordo: con una simile 
innaturale alleanza, infatti, i cattolici popolari 
porterebbero al potere il partito socialista, di-
chiaratamente favorevole alla detestabile se-
parazione tra Stato e Chiesa, contrapponendo-
si per di più ai cattolici che si riconoscono nel 
partito fascista, e sarebbe “davvero penoso al 
cuore del Padre vedere buoni figli e buoni cat-
tolici dividersi e combattersi a vicenda”. 

L’anno seguente, nell’enciclica Quas 
primas, Pio XI afferma che i governanti legit-
timi comandano per mandato di Cristo Re e 
conclude che, quanto più i cittadini saranno 
consapevoli che l’autorità viene dall’alto, tan-
to più saranno sempre pronti all’obbedienza, 
cosa che favorisce il consolidarsi di una socie-
tà ordinata e pacifica: “ancorché, infatti, il cit-
tadino riscontri nei principi e nei capi di Stato 
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uomini simili a lui, o per qualche ragione in-
degni e vituperevoli, non si sottrarrà tuttavia 
al loro comando qualora egli riconosca in essi 
l’immagine e l’autorità di Cristo”. 

É appena il caso di ricordare che que-
sto richiamo all’obbedienza valeva anche per 
quei cattolici italiani che ritenevano indegno e 
spregevole un capo di governo come Musso-
lini, che alcuni mesi prima in un discorso alla 
Camera si era assunto la responsabilità politi-
ca, morale e storica del delitto Matteotti. 

Superato, quindi, il momento critico e 
messe definitivamente a tacere le opposizioni, 
Mussolini intensifica i rapporti col Vaticano, 
riuscendo nel 1929 a chiudere la questione 
romana. La Conciliazione tra Stato e Chiesa è 
indubbiamente un grosso successo per le due 
parti: da un lato rafforza il regime e dall’altro 
riconosce al cattolicesimo uno statuto privile-
giato. 

Tralasciando qui gli aspetti più noti 
dell’accordo, può essere utile soffermarsi in-
vece su quello economico. Da anni le finanze 
vaticane erano ridotte in condizioni disastrose 
e Mussolini aveva sempre mostrato grande 
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sensibilità per questo problema: già nel 1924, 
e di nuovo nel 1925, aveva considerevolmente 
aumentate la rendita dei vescovi e la congrua 
dei parroci. 

Ma ora l’Italia versa alla Chiesa addi-
rittura un miliardo in titoli e 750 milioni in 
contanti, e inoltre restituisce alcuni edifici ec-
clesiastici di enorme valore da tempo incame-
rati, esenta da ogni tributo le retribuzioni do-
vute a salariati e impiegati della Santa Sede e 
rinuncia ad imporre dazi doganali sulle merci 
importate dalla Città del Vaticano. 

Non è necessario essere volgari segua-
ci di una concezione materialistica della storia 
per supporre che anche queste vantaggiose 
clausole finanziarie abbiano influito sull’entu-
siastico giudizio che sul Concordato appena 
firmato Pio XI espresse parlando ai professori 
e agli studenti dell’Università cattolica del Sa-
cro Cuore: “Forse ci voleva anche un uomo 
come quello che la Provvidenza ci ha fatto in-
contrare, un uomo che non avesse le preoccu-
pazioni della scuola liberale, per gli uomini 
della quale tutte quelle leggi ... erano altrettan-
ti feticci [...] tanto più intangibili e venerandi 
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quanto più brutti e deformi. ... [Con lui siamo 
riusciti] a concludere un Concordato che, se 
non è il migliore di quanti ce ne possano esse-
re, è certo tra i migliori”. 

In effetti, che Mussolini sia libero da 
scrupoli di tipo liberale è certo, e infatti ha già 
instaurato in Italia un regime totalitario, che 
ora si può consolidare con le elezioni plebisci-
tarie tenute proprio poche settimane dopo la 
firma dei Patti Lateranensi. 

Difficile negare che l’atteggiamento 
del Vaticano abbia aiutato il fascismo a mette-
re radici in Italia, tanto più che è un fatto rico-
nosciuto dallo stesso Pio XI quando, in segui-
to alle violenze di stampo squadristico scate-
nate contro le associazioni dell’Azione catto-
lica, nell’enciclica Non abbiamo bisogno del 
1931 accusa Mussolini di scarsa riconoscenza: 
anzi, vera ingratitudine “rimane quella usata 
verso la Santa Sede da un partito e da un re-
gime che, a giudizio del mondo intero, trasse 
dagli amichevoli rapporti con la Santa Sede, 
in paese e fuori, un aumento di prestigio e di 
credito che ad alcuni in Italia e all’estero par-
vero eccessivi, come troppo largo il favore e 
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troppo larga la fiducia da parte Nostra”. 
E tuttavia, neanche nel corso di questa 

crisi, che costituisce il momento di massima 
tensione col regime, e con questo documento, 
che è considerato la più chiara presa di distan-
za da esso, il papa ha intenzione di rompere 
col fascismo. 

Infatti dichiara che le sue critiche ri-
guardano singole scelte, certamente gravi e 
detestabili ma che possono e debbono essere 
corrette, e conclude l’enciclica con la rassicu-
razione che “con tutto quello che siamo venuti 
finora dicendo, Noi non abbiamo voluto con-
dannare il partito e il regime come tali”. 

In effetti, i buoni rapporti permangono 
anche quando nel 1935 Mussolini inizia la 
conquista dell’Etiopia. Si tratta con ogni evi-
denza di una guerra coloniale, e quindi ingiu-
sta per la morale cattolica. All’estero tutti la 
giudicano così. Ma Pio XI, che pure conside-
rava orribile quella guerra, evita di condannar-
la pubblicamente per non turbare le relazioni 
con il regime e lascia che molti vescovi diano 
i loro anelli d’oro alla patria. 

Così, quando gli Italiani, facendo largo 
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uso anche di gas asfissianti, conquistano Ad-
dis Abeba e Mussolini proclama il re Vittorio 
Emanuele III imperatore d’Etiopia, in tutte le 
chiese si canta un Te Deum di ringraziamento. 

E persino nel 1938, quando sono ap-
pena state approvate le leggi razziali, forte-
mente discriminatorie nei confronti degli 
ebrei, Pio XI sembra ritenere che il merito di 
aver approvato i Patti Lateranensi, di cui è 
ormai prossimo il decennale, possa coprire 
tutti i demeriti di Mussolini, a cui esprime 
sincera gratitudine in occasione di un discorso 
al Sacro Collegio: “Occorre appena dire, ma 
pur diciamo ad alta voce, che dopo che a Dio, 
la Nostra riconoscenza e i Nostri ringrazia-
menti vanno alle eccelse persone – cioè il no-
bilissimo Sovrano e il suo incomparabile Mi-
nistro – cui si deve se l’opera tanto importan-
te, e tanto benefica, ha potuto essere coronata 
da buon fine e felice successo”. 

Del resto la Chiesa romana, se rifiuta 
un antisemitismo di carattere razziale, ha per 
secoli coltivato un antigiudaismo di carattere 
religioso. Nel 1924, per citare un solo ma si-
gnificativo esempio, padre Agostino Gemelli, 
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fondatore e rettore dell’Università cattolica 
del Sacro Cuore, scriveva sulla rivista Vita e 
Pensiero: “se morissero tutti i giudei che con-
tinuano l’opera dei giudei che hanno crocifis-
so Nostro Signore, non è vero che al mondo si 
starebbe meglio?”. 

Con la Conciliazione Mussolini ha ac-
quistato un merito indelebile anche per il nuo-
vo papa. Nella Summi pontificatus del 1939, 
la sua prima enciclica, Pio XII infatti ricorda 
ancora con animo grato che dai Patti Latera-
nensi “ebbe felice inizio, come aurora di tran-
quilla e fraterna unione di animi innanzi ai sa-
cri altari e nel consorzio civile, la pace di Cri-
sto restituita all’Italia”. 

Passando dall’Italia alla Germania, va 
rilevato che della politica concordataria papa 
Pacelli è in effetti un convinto sostenitore, e 
già nel 1933, come segretario di Stato, aveva 
firmato il concordato con Hitler. Le trattative 
avviate dal Vaticano col governo tedesco in-
ducono i vescovi, che avevano in precedenza 
espresso un giudizio fortemente negativo nei 
confronti del regime nazista, a modificare il 
proprio atteggiamento. Essi ricordano ora ai 
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loro fedeli che debbono “adempiere con co-
scienza i propri doveri di cittadini, rifiutando 
per principio ogni comportamento illegale o 
sovversivo”. 

La politica di Pacelli, letta in Germa-
nia come un avallo dato al nazismo, ha quindi 
provocato il disorientamento di milioni di cat-
tolici tedeschi, che rinunciano ad ogni forma 
di opposizione, e la crisi del Partito del Centro 
Cattolico, che addirittura arriva all’autoscio-
glimento. 

Deludendo le aspettative del Vaticano, 
Hitler non rinunzia però alle violenze contro i 
cattolici ma le proteste della Chiesa sono or-
mai inefficaci. Nell’enciclica del 1937, la Mit 
brennender Sorge, Pio XI accusa il governo 
tedesco di tollerare e addirittura favorire gli 
attacchi alla religione cristiana per sostituirla 
con la deificazione della razza e dello Stato. 

Dopo avere ribadito che “il credente 
ha un diritto inalienabile di professare la sua 
fede e di praticarla in quella forma che a essa 
conviene”, il papa dichiara, però, di non avere 
perduto la speranza che finalmente il concor-
dato possa trovare attuazione, sicché le sue 
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parole possono tutt’al più irritare Hitler ma 
non mettono certo in difficoltà il regime. 

Del resto, il tono deciso dell’enciclica 
di Pio XI poco si accorda con l’atteggiamento 
conciliante mostrato nei mesi successivi in 
privato dal suo segretario di Stato, tanto che 
l’ambasciatore tedesco presso il Vaticano può 
comunicare al suo governo: “Pacelli mi ha ri-
cevuto in modo decisamente amichevole e mi 
ha enfaticamente assicurato, nel corso della 
conversazione, che relazioni amichevoli e 
normali si sarebbero ristabilite il prima possi-
bile”34. 

Così il governo nazista continua a pro-
clamare la religione del sangue, a perseguitare 
sacerdoti e sciogliere organizzazioni cattoli-
che, a imprigionare e uccidere ebrei, distrug-
gendone case e sinagoghe: tutto ciò non indu-
ce il Vaticano a una condanna ufficiale. 

Anzi, morto Pio XI nel 1939, Pacelli, 
nel comunicare a Hitler la propria elezione al 
soglio pontificio, dà l’impressione che tutto in 
Germania vada per il meglio: “Noi stimiamo 
                                                        
34 Cit. in John Cornwell, Il Papa di Hitler, Cernusco 
s/N 2000, p 270. 
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dovere del nostro ufficio dare notizia a Lei, 
come Capo dello Stato, dell’avvenuta nostra 
elezione. Al contempo Noi desideriamo assi-
curarla, fin dall’inizio del nostro pontificato, 
che restiamo legati da intima benevolenza al 
popolo tedesco affidato alle sue cure [...] Nel-
la cara memoria dei lunghi anni durante i qua-
li, come nunzio apostolico in Germania, tutto 
abbiamo messo in opera per ordinare le rela-
zioni tra Chiesa e Stato in mutuo accordo ed 
efficace collaborazione a vantaggio delle due 
parti [...] Noi indirizziamo particolarmente in 
quest’ora al raggiungimento di tal fine 
l’ardente aspirazione che ci ispira e ci rende 
possibile la responsabilità del nostro ufficio”. 

Le atrocità commesse dal regime hitle-
riano negli anni successivi non sono sufficien-
ti a convincere il papa ad abbandonare le am-
biguità del linguaggio diplomatico. Solo nel 
giugno del 1945, dopo che la Germania è stata 
definitivamente sconfitta, Pio XII formulerà, 
in un’allocuzione al Sacro Collegio, quella 
chiara condanna che invano tante vittime della 
barbarie nazista avevano atteso nel corso della 
guerra: “Nutriamo fiducia che il popolo tede-
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sco possa risollevarsi a nuova dignità e a nuo-
va vita, dopo avere respinto lo spettro satanico 
esibito dal nazional-socialismo”. Peccato che 
queste parole siano state pronunziate con tanto 
ritardo! 

Del resto, è ovvio che per il Vaticano 
non era facile rompere con i regimi fascista e 
nazista, di cui negli anni precedenti aveva tra 
l’altro appoggiata l’azione volta ad instaurare 
una dittatura di destra in Spagna. Nel 1936, 
infatti, il generale Franco, sostenuto da Ger-
mania e Italia, aveva dato inizio a una rivolta 
militare contro il Fronte Popolare delle sini-
stre che, vincendo le elezioni, aveva offerto 
una possibilità di riscatto alle masse contadine 
e operaie, che cominciarono ad abbandonarsi 
ad atti di violenza contro il clero, da secoli 
complice delle classi dominanti. 

Ricevendo un gruppo di preti fuggiti 
dalla Spagna, Pio XI chiarisce subito da che 
parte sta la Santa Sede, mettendo in guardia 
contro il pericolo di una possibile collabora-
zione dei cattolici con le sinistre, e invia la sua 
speciale benedizione “a quanti si erano assunti 
il difficile e rischioso compito di difendere e 
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restaurare i diritti e l’onore di Dio e della reli-
gione”, e cioè a coloro che si erano ribellati al 
governo legittimo. 

É vero che in Spagna molti preti erano 
stati massacrati ad opera delle sinistre ma non 
pochi erano quelli massacrati dai militari ri-
belli. Eppure di questi ultimi Pio XI non sem-
bra preoccuparsi, mentre nell’enciclica del 
1937, la Divini Redemptoris, condanna senza 
mezzi termini il comunismo e le stragi perpe-
trate dai comunisti: “Il furore comunista non 
si è limitato a uccidere vescovi, migliaia di 
sacerdoti, di religiosi e di religiose [...]. Non 
vi può essere uomo privato che pensi saggia-
mente, né uomo di Stato consapevole della 
sua responsabilità, che non rabbrividisca al 
pensiero che quanto accade oggi in Spagna 
possa ripetersi domani in altre Nazioni civili”. 

Quando poi nel 1939 i legionari di 
Franco riportano la vittoria, Pio XII non perde 
tempo per esprimere con un radiomessaggio il 
suo entusiasmo e la sua fiducia nel nuovo go-
verno: “Con immensa gioia ci rivolgiamo a 
voi, figli dilettissimi della cattolica Spagna, 
per esprimervi le paterne Nostre felicitazioni 
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per il dono della pace e della vittoria [...]. I di-
segni della Provvidenza, amatissimi figlioli, si 
sono manifestati una volta ancora sopra 
l’eroica Spagna. [... Esortiamo i Governanti e 
i Pastori a insegnare i principi di giustizia con-
tenuti nel Vangelo e] non dubitiamo che ciò 
avverrà: di questa Nostra ferma speranza sono 
garanti i nobilissimi sentimenti cristiani di cui 
hanno dato sicure prove il Capo dello Stato e 
tanti suoi fedeli collaboratori con la protezio-
ne legale accordata ai supremi interessi reli-
giosi e sociali, in conformità agli insegnamen-
ti della Sede Apostolica”. 

Nelle carceri spagnole si trovavano al-
lora oltre duecentomila prigionieri politici ma 
quei “nobilissimi sentimenti cristiani” non 
impedirono che ogni giorno a centinaia essi 
venissero portati davanti al plotone di esecu-
zione. 

Anche in anni recenti l’opposizione al 
comunismo costituisce, a giudizio delle gerar-
chie vaticane, un valore tale da permettere di 
chiudere gli occhi su illegalità, violenza e dit-
tatura. Nel 1973, rovesciato il legittimo go-
verno del socialista Allende, il generale Pino-
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chet instaura in Cile la sua dittatura. 
Si tratta di un regime universalmente 

condannato per la sua ferocia dall’opinione 
pubblica democratica, eppure il papa Giovan-
ni Paolo II non ha difficoltà, nel corso del suo 
viaggio in Cile del 1987, a presentarsi in pub-
blico a fianco di Pinochet, che dichiara che 
quando ha assunto la guida del Paese ha affi-
dato “il successo della nostra missione a Dio e 
alla santissima Vergine del Carmelo”. 

E nel 1993, in occasione del cinquan-
tesimo anniversario del matrimonio del gene-
rale, il papa invia una sua foto con la seguente 
dedica: “Al generale Augusto Pinochet Ugarte 
e alla sua distinta sposa, signora Lucia Hiriar-
de Pinochet, in occasione delle loro nozze 
d’oro e come pegno di abbondanti grazie di-
vine, con grande piacere impartisco, così co-
me ai loro figli e nipoti, una benedizione apo-
stolica speciale. Giovanni Paolo II”. 

Ancor più calorosa la lettera del cardi-
nale Sodano, segretario di Stato, che ricono-
sceva negli sposi una coppia cristiana esem-
plare e rinnovava al generale “l’espressione 
della più alta e distinta considerazione”. Come 
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stupirsi quindi dell’intervento vaticano a favo-
re di Pinochet presso le autorità inglesi e spa-
gnole quando nel 1998 il sanguinario dittatore 
cattolico rischia di essere processato per i 
crimini commessi? 

Non meno feroce di quella cilena la 
dittatura militare instaurata in Argentina nel 
1976. Ma appena tre mesi dopo il golpe arriva 
la benedizione dell’allora nunzio apostolico 
Pio Laghi: “Il Paese ha un’ideologia tradizio-
nale e quando qualcuno pretende di imporre 
altre idee diverse ed estranee, la Nazione rea-
gisce come un organismo, con anticorpi di 
fronte ai germi, e nasce così la violenza. I sol-
dati adempiono il loro dovere primario di 
amare Dio e la Patria che si trova in pericolo. 
Non solo si può parlare di invasione di stra-
nieri, ma anche di invasione di idee che met-
tono a repentaglio i valori fondamentali. Que-
sto provoca una situazione di emergenza e, in 
queste circostanze, si può applicare il pensiero 
di san Tommaso d’Aquino, il quale insegna 
che in casi del genere l’amore per la Patria si 
equipara all’amore per Dio”. 

I generali colpevoli di genocidio, come 
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Videla, Viola, Galtieri e Massera – che poi sa-
ranno tutti amnistiati dal presidente Menem – 
vengono ovviamente invitati dal nunzio apo-
stolico Calabresi ai festeggiamenti ufficiali 
del 1991 in occasione del tredicesimo anni-
versario dell’elezione di Giovanni Paolo II. 

E mentre abbandona alla loro sorte ve-
scovi come Angelelli, Gerardi o Romero, tru-
cidati perché in America Latina si sono schie-
rati con gli oppressi, Roma considera degni di 
promozione gli ecclesiastici che per anni han-
no mantenuto ottimi rapporti con gli aguzzini: 
così monsignor Medina diventa vescovo ca-
strense, monsignor Quarracino cardinale arci-
vescovo di Buenos Aires, e monsignor Laghi 
cardinale prefetto della Congregazione per 
l’educazione cattolica. 
 

*** 
 

Se questa è stata la politica della diri-
genza ecclesiastica nel secolo scorso, non si 
capisce per quale ragione ci si dovrebbe at-
tendere oggi una particolare sensibilità per i 
pericoli che corre la democrazia in Italia. 
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Penso che i cattolici democratici fa-
rebbero bene, quindi, a proseguire nel loro 
impegno di difesa della legalità costituzionale 
senza preoccuparsi delle posizioni delle gerar-
chie vaticane, che hanno fermamente condan-
nato i regimi totalitari comunisti ma non quel-
li fascisti. 

Se delle immani sofferenze provocate 
dai primi, da sempre combattuti, i responsabili 
della politica vaticana non portano il peso, di 
quelle provocate dai regimi autoritari di de-
stra, di norma legittimati, essi sono senza al-
cun dubbio oggettivamente corresponsabili. 

Somigliando, almeno per quanto ri-
guarda il campo politico, a ciechi che preten-
dono di guidare altri ciechi, questi uomini so-
no perciò da affidare alla misericordia del Pa-
dre, dato che spesso, per usare ancora una vol-
ta un’espressione evangelica, non sanno quel-
lo che dicono e che fanno. 
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5 
 

Gli intellettuali italiani 
e la Chiesa cattolica 

 
Nessuno può mettere in dubbio il fatto 

che la Chiesa cattolica, presente in Italia da 
duemila anni, abbia avuto un’enorme influen-
za sulla nostra storia. Ciò non significa però 
che le sue gerarchie, a differenza di quanto è 
accaduto per il messaggio evangelico, siano 
state e siano comunemente apprezzate dalla 
maggioranza degli Italiani, o almeno dalla 
maggioranza degli intellettuali. Anzi, una ra-
pida rassegna di alcuni tra i nostri più rappre-
sentativi uomini di cultura attesta esattamente 
il contrario. 
 

*** 
 

Nel Medioevo il papato, che aspira ad 
essere l’autorità suprema a cui l’impero stesso 
è sottomesso, appare a molti corrotto dalla 
brama di potere e di ricchezza. Già l’iniziatore 
della nostra tradizione poetica, Dante Alighie-
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ri (1265-1321), nelle sue opere denuncia a più 
riprese quella brama come causa della deca-
denza della Chiesa. 

Nella Divina Commedia, ad esempio, 
pone in bocca a Pietro una violenta invettiva 
contro i papi del tempo, lupi che travestiti da 
pastori sbranano il gregge cristiano invece di 
custodirlo, portando il papato a livelli di cor-
ruzione inimmaginabili: “Quelli ch’usurpa in 
terra il luogo mio, il luogo mio, il luogo mio 
[...] , fatt’ha del cimitero mio cloaca del san-
gue e de la puzza [...] In vesta di pastor lupi 
rapaci si veggion di qua sù per tutti i paschi 
[...] o buon principio, a che vil fine convien 
che tu caschi!”35. 

Non meno duro il giudizio di Marsilio 
da Padova (1275-1343), prestigioso rettore 
dell’Università di Parigi. Nel Defensor pacis 
egli condanna la pretesa ecclesiastica di inter-
ferire nelle questioni temporali e si augura che 
i fedeli riescano ad andare oltre le ingannevoli 
apparenze per scoprire qual è la realtà della 
curia papale: “e allora, se mai hanno visitato 
                                                        
35 D. Alighieri, Paradiso XXVII, 22-23, 25-26, 55-56, 
60. 
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la curia romana (o, per parlare con verità, la 
casa di mercanti e l’orribile spelonca di ladri), 
percepiranno chiaramente che essa è diventata 
quasi del tutto il rifugio di tutti gli scellerati e 
di coloro che mercanteggiano sia le cose tem-
porali che quelle spirituali. ... Ivi si fanno pia-
ni accurati per invadere delle province cristia-
ne [...] ma non vi si vede nessuna preoccupa-
zione e nessun disegno per guadagnare le 
anime”36. 

Francesco Petrarca (1304-1374), che 
ad Avignone ha modo di frequentare la corte 
pontificia ivi da tempo trasferitasi, se ne fa 
una pessima opinione, tanto da parlarne in 
qualche sonetto del Canzoniere come di “nido 
di tradimenti, in cui si cova quanto mal per lo 
mondo oggi si spande: de vin serva, di letti e 
di vivande, in cui lussuria fa l’ultima prova 
[...] scola d’errori e templo d’eresia [...] fucina 
d’inganni”37. 

Sul tema Petrarca ritorna con insisten-
za nella raccolta di lettere Sine nomine, di cui 
il poeta tace appunto il nome del destinatario 
                                                        
36 Marsilio da Padova, Defensor pacis II, 16. 
37 F. Petrarca, Canzoniere CXXXVI, CXXXVIII. 
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al fine di tutelarne la sicurezza, dato il caratte-
re scottante degli argomenti trattati: alla corte 
avignonese “l’unica speranza di salvezza è ri-
posta nell’oro [...] in essa non risiede alcuna 
pietà, alcuna carità, alcuna lealtà! In essa re-
gnano l’orgoglio, l’invidia, la lussuria, l’ava-
rizia [...] Ho conosciuto per esperienza [...] 
come nulla vi sia di santo, di giusto, di equo, 
di stimabile, e infine persino nulla di umano 
[... Essa è] diventata dimora di demòni, anzi 
loro regno, perché essi vi regnano con le loro 
arti se pure in veste di uomini”38. 

In numerose novelle del Decameron 
uno dei nostri maggiori prosatori, Giovanni 
Boccaccio (1313-1375), ci tramanda un diver-
tente e amaro affresco della Chiesa del suo 
tempo. 

Particolarmente incisiva quella che 
narra di un giudeo che si fa cristiano perché 
convinto che non può che essere animata dallo 
Spirito divino una religione che si diffonde 
nonostante la corruzione della corte papale: 
“quivi niuna santità, niuna divozione, niuna 
buona opera [...] in alcuno che cherico fosse 
                                                        
38 F. Petrarca, Sine nomine, Lettere nn 10; 11; 14; 18. 
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veder mi parve, ma lussuria, avarizia e gulosi-
tà, fraude, invidia e superbia e simili cose e 
piggiori [...] che io ho più tosto quella per una 
fucina di diaboliche operazioni che di divine. 
[...] Con ogni arte mi pare che il vostro pasto-
re e per consequente tutti gli altri si procacci-
no di riducere a nulla e di cacciare del mondo 
la cristiana religione, là dove essi fondamento 
e sostegno esser dovrebber di quella”39. 

L’Italia del Quattrocento respira già il 
clima dell’Umanesimo. Il papato non svolge 
più un ruolo politico di carattere universale 
ma ciò non significa che voglia dedicarsi ai 
suoi compiti spirituali. Anzi, è possibile assi-
stere a una crescente mondanizzazione della 
corte pontificia, il che provoca ulteriori, insi-
stenti critiche. 

La Chiesa di Roma è stata infatti il 
bersaglio costante dell’appassionata predica-
zione fiorentina del grande riformatore Giro-
lamo Savonarola (1452-1498), che così la 
rampogna in uno dei suoi sermoni: “Hai pro-
fanato i sacramenti con la simonia. La tua lus-
suria ti ha reso una prostituta. Sei un mostro 
                                                        
39 G. Boccaccio, Decameron I, 2. 
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abominevole. Hai edificato una casa di tolle-
ranza. Ti sei trasformata da cima a fondo in 
una casa infame. E che cosa fa la prostituta? 
Fa segno a tutti i passanti: chiunque ha del 
danaro entra e fa tutto quello che desidera, 
mentre chi vuole comportarsi bene viene but-
tato fuori. E così, o Chiesa prostituta, la ver-
gogna di cui ti sei macchiata appare agli occhi 
dell’intero universo, e il tuo fiato avvelenato è 
salito fino al cielo”. 

Sarcastico, invece, il tono usato per 
parlare della corte pontificia da Nicolò Ma-
chiavelli (1469-1527) nei Discorsi sopra la 
prima deca di Tito Livio: “per gli esempli rei 
di quella corte questa provincia [l’Italia] ha 
perduto ogni divozione e ogni religione; il che 
si tira dietro infiniti inconvenienti e infiniti di-
sordini: perché come dove è religione si pre-
suppone ogni bene, così dove quella manca si 
presuppone il contrario. Abbiamo adunque 
con la Chiesa e con i preti noi Italiani questo 
primo obbligo: di essere diventati sanza reli-
gione e cattivi. ... [Chi avesse il potere di spo-
stare la sede pontificia in Svizzera] vedrebbe 
che in poco tempo farebbero più disordine in 
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quella provincia i rei costumi di quella corte 
che qualunque altro accidente che in qualun-
que tempo vi potesse surgere”40. 

Anche Ludovico Ariosto (1474-1533) 
in una delle Satire denuncia il carrierismo dif-
fuso negli ambienti clericali e la politica nepo-
tistica dei papi, impegnati soprattutto ad assi-
curare domini temporali ai propri discendenti. 

Gli ecclesiastici pare che non desideri-
no altro che di diventare vescovi, e questi car-
dinali e infine papi. E “Che fia s’avrà la ca-
tedra beata? Tosto vorrà gli figli o li nepoti 
levar da la civil vita privata”41. Quindi far 
guerra ai signori vicini “per tòrgli Palestrina e 
Tagliacozzo, e darli a’ suoi, sarà il primo di-
scorso. E qual strozzato e qual col capo moz-
zo ne la Marca lasciando et in Romagna, 
trionferà del cristian sangue sozzo. Darà l’Ita-
lia in preda a Francia o Spagna ché, sozzopra 
voltandola, una parte al suo bastardo sangue 
ne rimagna”42. 

Tutta la gerarchia ecclesiastica, in po-
                                                        
40 N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca I, 12. 
41 L. Ariosto, Satire II, 208-210. 
42 Ivi, 218-225. 
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che parole, appare al poeta dominata da ambi-
zione e avidità: “Ho sempre inteso e sempre 
chiaro fummi che argento che lor basti non 
han mai o veschi, o cardinali o pastor sum-
mi”43. 

Perentorio il giudizio che Francesco 
Guicciardini (1483-1540) formula nelle Con-
siderazioni intorno ai Discorsi del Machiavel-
li: “Non si può dire tanto male della corte ro-
mana che non meriti se ne dica più, perché è 
una infamia, uno esemplo di tutti i vitupéri e 
obbrobri del mondo”44. 

E Guicciardini conosce la corte papale 
dall’interno, avendo svolto a servizio di Leone 
X e di Clemente VII mansioni di grande re-
sponsabilità: “Io non so a chi dispiaccia più 
che a me l’ambizione, l’avarizia e la mollizie 
dei preti ... Nondimeno el grado che ho avuto 
con più pontefici m’ha necessitato a amare per 
el particulare mio [per la mia carriera] la 
grandezza loro; e se non fussi questo rispetto, 
arei amato Martino Luther quanto me mede-
                                                        
43 Ivi, 232-234. 
44 F. Guicciardini, Considerazioni intorno ai Discorsi 
del Machiavelli, XII. 
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simo [...] per vedere ridurre questa caterva di 
scelerati a’ termini debiti, cioè a restare o san-
za vizi o sanza autorità”45. 

Giodano Bruno (1548-1600) è convin-
to, invece, che nessuna rinascita culturale po-
trà realizzarsi in Europa senza la lotta contro 
le chiese cristiane, cattolica luterana o calvini-
sta che siano, perchè tutte ostili al libero pen-
siero, che vorrebbero sottomettere a insensati 
dogmi accettati ciecamente per fede. 

Così, nella Cabala del cavallo Pega-
sèo, innalza un beffardo inno di lode all’igno-
ranza tanto amata dalle chiese cristiane: “O 
sant’asinità, sant’ignoranza, Santa stolticia e 
pia divozione, Qual sola puoi far l’anime sì 
buone, Ch’uman ingegno e studio non l’avan-
za; [...] Che vi val, curiosi, il studiare, Voler 
saper quel che fa la natura [...] La santa asinità 
di ciò non cura, Ma con man gionte e ‘n gi-
nocchion vuol stare [...] Nessuna cosa dura, 
Eccetto il frutto de l’eterna requie, La qual ne 
done Dio dopo l’essequie”46. 

Era inevitabile che con tali idee Bruno 
                                                        
45 F. Guicciardini, Ricordi, C 28. 
46 G. Bruno, Sonetto in lode de l'Asino. 
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facesse una brutta fine: la sua condanna al ro-
go doveva servire da monito efficace. 

Nell’età della Controriforma, infatti, 
l’incontrastato predominio della Chiesa in Ita-
lia non lascia molto spazio alle voci critiche, 
ma appena la sua autorità comincia a vacillare 
le accuse riemergono, anzitutto quella che la 
considera usurpatrice di poteri terreni. 

Fama europea acquista Pietro Giannone 
(1676-1748) per le ricerche storiche che gli 
permettono di mettere in luce le prevaricazioni 
della Chiesa sul potere temporale, sino a di-
menticare la sua missione spirituale. 

Anzi egli arriva ad affermare che il 
primato papale non è di origine divina ma è 
frutto di circostanze storiche, e quindi acciden-
tali: il ruolo che la città aveva come capitale 
dell’impero, le grandi personalità che occupa-
rono quella cattedra vescovile, le ricchezze e 
gli onori conferiti da Costantino al vescovo di 
Roma “queste sono le vere e potissime [più 
importanti] cagioni della sua [del papa] premi-
nenza sopra gli altri vescovi dell’orbe cristia-
no. Ma dappoi i pontefici romani non vollero 
attenersi a queste, ma [...] ne inventarono altre 



101 
 

[il ruolo attribuito da Cristo a Pietro, e quindi 
ai suoi successori], sopra le quali s’ingegnaro-
no stabilire e fondar meglio la lor potenza, per 
poterla poi stendere per tutto il mondo”47. 

Anche in questo caso non è difficile 
capire come Giannone, arrestato per le pres-
sioni della curia romana, sia morto in carcere. 

Un’altra accusa ricorrente è quella che 
vede nella Chiesa la nemica della libertà. Così 
Vittorio Alfieri (1749-1803) argomenta il suo 
giudizio nell’opera Della tirannide: “La cri-
stiana religione, che è quella di quasi tutta 
l’Europa, non è per se stessa favorevole al vi-
ver libero, ma la cattolica religione riesce in-
compatibile quasi col viver libero. [...] Un po-
polo che rimane cattolico dee necessariamen-
te, per via del papa e della inquisizione, dive-
nire ignorantissimo, servissimo, e stupidissi-
mo. [... Infatti] l’autorità illimitata sopra le più 
importanti cose, e velata dal sacro ammanto 
della religione, importa e molte e notabili con-
seguenze; tali, in somma, che ogni popolo che 
crede od ammette una tale autorità si rende 
                                                        
47 P. Giannone, Il Triregno, vol. III, Bari 1940, pp 177-
178. 
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schiavo per sempre. [...] Ma questa autorità 
[esercitata mediante l’Inquisizione] dei preti e 
dei frati (vale a dire della classe la più crudele, 
la più sciolta da ogni legame sociale, ma la 
più codarda ad un tempo) quale influenza 
avrebbe ella per se stessa, qual terrore potreb-
be ella infondere nei popoli, se il tiranno non 
la assistesse e munisse colla propria sua forza 
effettiva? Ora, [...] dove alligna l’Inquisizione, 
alligna indubitabilmente la tirannia; dove ci è 
cattolicismo, vi è o vi può essere ad ogni 
istante l’Inquisizione: non si può dunque esse-
re a un tempo stesso un popolo cattolico ve-
ramente, e un popolo libero”48. 

Nell’Europa dell’Ottocento, in cui si 
vanno affermando idee liberali, democratiche 
e socialiste, alle vecchie critiche relative alla 
corruzione si aggiungeranno ancor più nume-
rose quelle che vedono nella Chiesa un osta-
colo al rinnovamento della società. 

Desolante, sia dal punto di vista cultu-
rale che morale, il quadro della Roma pontifi-
cia delineato da Giacomo Leopardi (1798-
1837). Scrivendo al fratello, il poeta si dice 
                                                        
48 V. Alfieri, Della tirannide, Libro I, Capitolo VIII. 
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avvilito vedendo “i più santi nomi profanati, 
le più insigni sciocchezze levate al cielo, i mi-
gliori spiriti di questo secolo calpestati [...], la 
filosofia disprezzata come studio da fanciulli” 
e appare invece divertito quando lo informa di 
ciò che si raccontava del cardinale Malvasia, 
che corteggiava le signore del gran mondo “e 
mandava all’inquisizione i mariti e i figli di 
quelle che gli resistevano. Cose simili [si di-
cevano] del Card. Brancadoro, simili di tutti i 
Cardinali (che sono le più schifose persone 
della terra), simili di tutti i Prelati, nessuno dei 
quali fa fortuna se non per mezzo delle donne. 
Il santo Papa Pio VII deve il Cardinalato e il 
Papato a una civetta di Roma”49. 

Carlo Cattaneo (1801-1869), pensatore 
politico di orientamento democratico, tra i più 
originali del nostro Risorgimento, attribuisce 
agli ecclesiastici la responsabilità di trascurare 
le parole liberanti del vangelo, abituando così 
i popoli all’obbedienza servile: “Molti inse-
gnamenti di libertà stanno nell’Evangelio; ma 
il popolo li ha sempre ignorati perché quello è 
tesoro del quale i nemici della libertà tengono 
                                                        
49 G. Leopardi, A Carlo Leopardi, 16/12/1822. 
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la chiave. E inoltre vi stanno anche molti pre-
cetti di servitù. E questi vengono ripetuti, e 
degli altri si tace”50. 

Anche Luigi Settembrini (1813-1876), 
patriota e letterato di chiara fama, considera 
nefasta l’influenza del clero e ritiene che que-
sta influenza dipenda dai beni che la Chiesa 
possiede in tutta Italia. 

Egli chiede perciò di privare gli eccle-
siastici del loro potere economico: “Togliete 
loro questi beni che hanno acquistato toglien-
doli alle vedove, ai pupilli, ingannando i cre-
duli, vendendo il paradiso, ciurmando la buo-
na gente [...] I clerici faranno ogni sforzo per 
conservarli, verranno a tutte le transazioni, si 
faranno anche maomettani per ritenere i beni 
che sono la vita, la verità, il Dio vivo e vero 
per loro”51. 

Giosuè Carducci (1835-1907) identifi-
ca l’irriducibile nemica della patria italiana 
nella Chiesa di Pio IX, che per difendere il po-

                                                        
50 C. Cattaneo, Scritti politici ed epistolario, Firenze 
1892-1902, p 375. 
51 L. Settembrini, 25 maggio 1865 in Scritti vari, Napo-
li 1880, p 301. 
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tere temporale non esita a spargere il sangue 
di quelli che pure chiama suoi figli. 

Prendendo spunto dalla vicenda di 
Ugo Bassi, un barnabita che, avendo predicato 
la necessità della guerra all’Austria e avendo 
partecipato alla difesa della Repubblica Ro-
mana, nel 1849 era stato fucilato dagli austria-
ci, il poeta ribadisce ancora una volta il suo 
giudizio sugli effetti perversi dell’alleanza tra 
potere politico e religioso: “Quando porge la 
man Cesare a Piero, Da quella stretta sangue 
umano stilla: Quando il bacio si dan Chiesa e 
Impero, Un astro di martirio in ciel sfavilla”52. 

Sul tema della Chiesa nemica della li-
bertà e sulla conseguente necessità che lo Sta-
to garantisca ai cittadini un’educazione laica 
insiste Antonio Labriola (1843-1904), il filo-
sofo che ha contribuito alla diffusione in Italia 
del pensiero di Marx. 

In una Lettera al Comitato pisano per 
le onoranze a Giordano Bruno così scrive: “A 
tenere in vita la nazione e a spingerla sicura 
per le vie del progresso occorre che gli animi 
dei cittadini siano emancipati per davvero dal 
                                                        
52 G. Carducci, Via Ugo Bassi. 
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tradizionale servaggio in cui li ha messi la 
Chiesa e che questa sia ridotta in termini tali 
da non avere né forza né potestà da contende-
re allo Stato alcuno degli uffici di pubblico 
educatore”53. 

Con la nostra carrellata siamo così ar-
rivati al Novecento, ma la situazione non 
cambia affatto: anzi alle critiche dei liberali si 
sommano quelle di chi vede nell’alleanza del-
la Chiesa con i ceti privilegiati il tradimento 
del messaggio originario di solidarietà con gli 
ultimi. 

Nella Storia d’Europa nel secolo de-
cimonono del 1932 Benedetto Croce (1866-
1952), un pensatore che ha esercitato un’enor-
me influenza sulla cultura italiana e che pure 
riconosceva che non possiamo non dirci cri-
stiani, scrive che “il cattolicesimo della Chie-
sa di Roma [è] la più diretta e logica negazio-
ne dell’idea liberale, e che tale si sentì e si co-
nobbe e volle recisamente porsi fin dal primo 
delinearsi di quell’ideale, tale si fece e si fa 
                                                        
53 A. Labriola, Lettera al Comitato pisano per le ono-
ranze a Giordano Bruno, in Ernesto Rossi, Nuove pa-
gine anticlericali, Milano 2002, p 137. 
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udire con alte strida nei sillabi, nelle encicli-
che, nelle prediche, nelle istruzioni dei suoi 
pontefici e degli altri suoi preti, e tale (salvo 
fuggevoli episodi o giuochi di apparenze) ope-
rò sempre nella vita pratica. [... La Chiesa or-
mai] si restringe a tutrice di forme invecchiate 
e morte, d’incultura, d’ignoranza, di supersti-
zione, di oppressione spirituale”54. 

Proprio il cattolicesimo come è prati-
cato in Italia, scrive lo storico Gaetano Sal-
vemini (1873-1957) in una Lettera a France-
sco Luigi Ferrari del 1930, merita l’accusa, 
che non si può rivolgere alle confessioni ri-
formate dominanti in altri Paesi, di avere una 
particolare responsabilità nella corruzione mo-
rale dei fedeli: “E’ solo dopo essere vissuto in 
Paesi protestanti che ho capito pienamente 
quale disastro morale sia per il nostro Paese 
non il ‘cattolicesimo’ astratto [...] ma quella 
forma di “educazione morale” che il clero cat-
tolico italiano dà al popolo italiano e che i pa-
pi vogliono sia sempre data al popolo italiano. 
[...] Non darei mai il mio voto a leggi anticle-
                                                        
54 B. Croce, Storia d'Europa nel secolo decimonono, 
Bari 1965, pp 22-23. 
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ricali (cioè che limitassero i diritti politici del 
clero cattolico o vietassero l’apostolato catto-
lico); ma [...] se morirò avendo distrutto nel 
cuore di un solo italiano la fede nella Chiesa 
cattolica, se avrò educato un solo italiano a 
vedere nella Chiesa cattolica la pervertitrice 
sistematica della dignità umana, non sarò vis-
suto invano”55. 

Per Antonio Gramsci (1891-1937), 
pensatore italiano tra i più significativi del se-
colo scorso, il Vaticano è la più grande forza 
reazionaria esistente in Italia, interessata so-
prattutto a conservare i suoi privilegi: la Chie-
sa “è disposta a lottare solo per difendere le 
sue particolari libertà [...] cioè i privilegi che 
proclama legati alla propria essenza divina; 
per questa difesa la Chiesa non esclude nessun 
mezzo, né l’insurrezione armata, né l’attentato 
individuale, né l’appello all’invasione stranie-
ra. Tutto il resto è relativamente trascurabile, 
a meno che non sia legato alle condizioni esi-
stenziali proprie. Per ‘dispotismo’ la Chiesa 
intende l’intervento dell’autorità statale laica 
                                                        
55 G. Salvemini, Lettera a Francesco Luigi Ferrari, in 
Ernesto Rossi, Il Sillabo e dopo, Milano 2000, p 15. 
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nel limitare e sopprimere i suoi privilegi, non 
molto di più: essa riconosce qualsiasi potestà 
di fatto e, purché non tocchi i suoi privilegi, la 
legittima; se poi accresce i privilegi, la esalta 
e la proclama provvidenziale”56. 

L’Italia repubblicana governata dai 
democristiani, cui la Chiesa pretende di im-
partire direttive vincolanti anche in materie 
temporali che abbiano attinenza con la reli-
gione, sembra al giurista Piero Calamandrei 
(1889-1956) non uno stato laico ma, come in-
titola un suo articolo, Una Repubblica Ponti-
ficia: infatti “i suoi governanti dovrebbero es-
sere soltanto espressione e strumento della so-
vranità popolare interna, ma in realtà, come 
appartenenti al più vasto ordinamento interna-
zionale dei fedeli, possono esser regolati da 
quella suprema autorità esterna [il pontefice], 
i cui ordini non ammettono discussioni [...]. Si 
ha così il singolarissimo fenomeno di una re-
pubblica democratica i cui governanti sono, 
spiritualmente ma non per questo meno rigo-
rosamente, alle dipendenze di una monarchia 
                                                        
56 A. Gramsci, Note sul Machiavelli, in Quaderni dal 
carcere, Torino 1952, p 238. 
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assoluta: di un sovrano assoluto che ha il po-
tere di dettar legge [...] a uno Stato che for-
malmente si regge a repubblica”57. 

Negli stessi anni cinquanta il teorico 
della nonviolenza Aldo Capitini (1899-1968) 
indirizza una Lettera all’arcivescovo di Peru-
gia (27/10/1958) in cui esprime la certezza 
che la Chiesa non potrà mai contribuire alla 
promozione umana e cristiana della società. 

Questa convinzione aveva maturato 
assistendo alla vergognosa alleanza stabilitasi 
tra il Vaticano e il governo fascista: “A me, 
mai iscritto al fascismo per fedeltà alla non-
violenza, alla libertà di tutti e alla giustizia 
nelle strutture sociali, la conciliazione tra il 
Vaticano e il tiranno, accompagnata da un 
opulento scambio per anni di favori e di elogi, 
chiarì per sempre che non ci si poteva aspetta-
re dalla Chiesa di Roma né lo sviluppo dello 
spirito cristiano né la difesa della libertà, della 
giustizia, della pace”58. 

                                                        
57 P. Calamandrei, Una Repubblica Pontificia, in Il 
Ponte, giugno 1950. 
58 A. Capitini, Lettera all’arcivescovo di Perugia, in 
Ernesto Rossi, Nuove pagine anticlericali, Milano 
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Pier Paolo Pasolini (1922-1975) de-
nuncia in alcune poesie il fatto che i cristiani 
che mettono in pratica il messaggio d’amore 
del Vangelo non si trovano certo in Vaticano: 
“Tuttavia, sia pure a parole, non si è mai di-
menticata, essa Chiesa, della carità. Anzi, ci 
sono esempi (tra i piccoli: no, no, non certo 
qui in Vaticano) di pura carità”59. 

E la commossa partecipazione alle sof-
ferenze degli umili lo induce a lanciare una 
dura invettiva contro Pio XII: “Ci sono posti 
infami, dove madri e bambini vivono in una 
polvere antica, in un fango d’altre epoche. [...] 
Bastava soltanto un tuo gesto, una tua parola, 
perché quei tuoi figli avessero una casa: tu 
non hai fatto un gesto, non hai detto una paro-
la. [...] Migliaia di uomini sotto il tuo pontifi-
cato, davanti ai tuoi occhi, son vissuti in stab-
bi e porcili. Lo sapevi, peccare non significa 
fare il male: non fare il bene, questo significa 
peccare. Quanto bene tu potevi fare! E non 
l’hai fatto: non c’è stato un peccatore più 

                                                                                      
2002, p 345. 
59 P. P. Pasolini, L'enigma di Pio XII. 
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grande di te”60. 
Infine Dario Fo (1926), premio Nobel 

per la letteratura, per esprimere il suo giudizio 
sulla Chiesa si serve, nel Prologo dell’opera 
teatrale Mistero buffo che si occupa di Boni-
facio VIII, delle parole di un eremita medieva-
le condannato come eretico: Gioacchino da 
Fiore “aveva detto più o meno: Se vogliamo 
dare dignità alla Chiesa di Cristo, dobbiamo 
distruggere la Chiesa [di Roma]. ... E per di-
struggere la Chiesa non ci basta far crollare 
le mura, i tetti, i campanili: dobbiamo di-
struggere chi la governa, il Papa, i vescovi, i 
cardinali. Un po’ radicale come atteggiamen-
to”61. 

E, a proposito della scena dell’incontro 
di Bonifacio VIII con Cristo, non rinuncia a 
una battuta satirica sul papato in generale: 
“Quando ho scoperto il frammento che mi ha 
ispirato la giullarata di Bonifacio, alla descri-
zione dell’incontro fra Cristo e il pontefice 
sono rimasto un poco perplesso, ma poi mi 
sono informato, ho chiesto a storici illustri e 
                                                        
60 P. P. Pasolini, A un papa. 
61 D. Fo, Mistero buffo, Torino, 2003, p 261. 
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mi hanno spiegato che si tratta solo di un ana-
cronismo, classico espediente allegorico delle 
giullarate medievali. Quindi mi sono assicura-
to che Cristo non si è mai incontrato con nes-
sun Papa. Ho quindi tirato un bel respiro di 
sollievo!”62. 
 

*** 
 

Da questa panoramica risulta evidente 
che, anche quando apprezza il messaggio del 
vangelo, buona parte dei nostri maggiori intel-
lettuali – credenti o non credenti, medievali o 
contemporanei, poeti e filosofi, storici e poli-
tici, liberali democratici o comunisti, ma in 
genere uomini di forte tempra morale e in 
possesso degli strumenti critici che permetto-
no di farsi della realtà un’idea non banale – ha 
espresso un’opinione estremamente negativa 
sulla Chiesa cattolica, e in particolare sui suoi 
vertici. 

È ovvio che il parere di intellettuali 
pur numerosi e autorevoli non è un argomento 
decisivo per provare la validità di una tesi: ma 
                                                        
62 Ivi, p 388. 
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non è sufficiente per suscitare almeno qualche 
interrogativo? 

Certo, anche gli intellettuali possono 
sbagliare. Il loro giudizio sulla gerarchia cat-
tolica sembra però, in questo caso, confortato 
da un testo di cui difficilmente la Chiesa po-
trebbe contestare il valore: la Scrittura, le cui 
valutazioni sul clero potrebbero essere ancora 
attuali. 

Stando al Vangelo di Matteo, infatti, 
pare che Gesù considerasse l’ipocrisia la ca-
ratteristica principale delle autorità religiose: 
“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che ras-
somigliate a sepolcri imbiancati: essi all’ester-
no son belli a vedersi, ma dentro sono pieni di 
ossa di morti e di ogni putridume. Così voi 
apparite giusti all’esterno davanti agli uomini, 
ma dentro siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità” 
(Mt 23, 27-28). 

La realtà che si nasconde sotto appa-
renza di pietà per l’evangelista è invece ben 
diversa. È un’avidità sempre pronta a sfruttare 
le esigenze religiose del popolo: “Gesù entrò 
nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a 
comprare e a vendere; rovesciò i tavoli dei 
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cambiavalute e le sedie dei venditori di co-
lombe e disse loro: La Scrittura dice La mia 
casa sarà chiamata casa di preghiera ma voi 
ne fate una spelonca di ladri”(Mt 21, 12-13). 

Che avesse sostanzialmente ragione il 
filosofo neokantiano Piero Martinetti (1872-
1943) che, anche se con una qualche esagera-
zione, in un’opera ricca sia di efficacia per-
suasiva che di afflato etico-religioso scriveva: 
“La chiesa cristiana ha rapidamente deviato 
dall’insegnamento evangelico e ciò che di-
ciamo ‘cristianesimo’ non è la continuazione 
fedele dell’opera di Gesù [...]. Se noi posse-
dessimo gli Acta martyrum di tutti quelli che 
dal 313 [cioè da quando con Costantino ha 
inizio l’alleanza della Chiesa con l’Impero] in 
poi hanno affrontato per la loro fede le perse-
cuzioni delle chiese, allora noi avremmo la 
vera storia della chiesa di Cristo!”63? 

                                                        
63 P. Martinetti, Gesù Cristo e il cristianesimo, Milano 
1934, pp 349; 357. 
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Radici cristiane: 
perché tanta insistenza? 

 
Un fatto è incontestabile: la questione 

di un esplicito riconoscimento, in qualche for-
ma ancora da trovare, nella Costituzione eu-
ropea delle radici cristiane dell’Europa non è 
affatto chiusa. Potenti mezzi d’informazione 
amplificano gli incessanti interventi vaticani, 
uomini politici di diverso orientamento ne 
fanno una bandiera della loro azione, intellet-
tuali prestigiosi apportano il contributo del lo-
ro bagaglio culturale. 

Tra questi ultimi, ritengo che sia Gio-
vanni Reale – nel volume, edito da Raffaello 
Cortina, Radici culturali e spirituali dell’Eu-
ropa. Per una rinascita dell’«uomo europeo» 
(Milano 2003) – a sviluppare nella maniera 
più organica i temi che ricorrono nei discorsi 
pontifici e credo, perciò, che sia opportuno 
prestare una particolare attenzione alle sue ar-
gomentazioni per vagliarne la consistenza e 
comprendere quale sia la posta in gioco. 
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Ambiguità concettuale 
 
Nell’introduzione Reale sostiene che 

l’Europa è stata e dovrebbe continuare ad es-
sere “una realtà spirituale, un’idea” che sa-
rebbe “nata da radici culturali e spirituali ben 
precise” e cioè “in primo luogo, la cultura 
greca; in secondo luogo, il messaggio cristia-
no; in terzo luogo, la grande rivoluzione 
scientifico-tecnica, iniziata nel Seicento e pro-
seguita senza soste con strabiliante velocità e 
con effetti del tutto imprevedibili”(p 3). 

Già lascia perplessi l’affermazione che 
l’Europa sia “una realtà spirituale, un’idea”. 
Nessuno mette in dubbio che esistono gli eu-
ropei, gli abitanti del continente Europa, e che 
essi abbiano elaborato una civiltà che si è svi-
luppata nel corso dei secoli, civiltà che si è ar-
ricchita sotto l’influsso di mille stimoli e che è 
caratterizzata al suo interno da un’infinità di 
orientamenti. 

In genere è possibile riscontrare una 
maggiore affinità tra due intellettuali europei 
che tra un intellettuale europeo e uno asiatico, 
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ma ciò non toglie che le differenze tra gli stes-
si europei siano non di rado enormi. 

Anche le caratteristiche che conside-
riamo più significative possono essere presen-
ti in un’epoca e non in un’altra. In sostanza, 
una tale varietà di esperienze, che non può es-
sere sottratta al divenire storico, non pare che 
si possa ricondurre ad unità, ad un’essenza. 

Se una figura non ha tutti i punti equi-
distanti dal centro non è una circonferenza: si 
può dire la stessa cosa dell’Europa? Ad esem-
pio, se una cultura non è cristiana non è per 
ciò stesso europea? La civiltà greca allora, che 
evidentemente non era cristiana, non era anco-
ra pienamente europea? Mi pare che l’impo-
stazione di Reale riveli una certa mentalità 
platonizzante: gli europei sono tali perché par-
tecipano dell’idea di Europa. 

Questa realtà spirituale che è l’Europa 
avrebbe, poi, ben precise “radici”. Il termine 
ha evidentemente una valenza metaforica e va 
perciò usato con cautela: in senso proprio, in-
fatti, è un albero che ha radici e che è destina-
to a seccare se staccato da esse. 

Una civiltà, al contrario, non è una 
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realtà naturale ma storica, che attinge il suo 
nutrimento da svariate fonti, che continua-
mente si trasforma ora ripudiando ora risco-
prendo concezioni che l’hanno caratterizzata 
per secoli, che si apre a nuovi contributi, che 
elabora prospettive originali. 

In questo divenire incessante come in-
dividuare ‘radici’ a cui restare legati, pena la 
decadenza della civiltà europea? La religione 
olimpica, ad esempio, ha avuto una larga dif-
fusione: i suoi seguaci, dunque, avrebbero do-
vuto rifiutare la predicazione cristiana per non 
separarsi dalle loro radici pagane e conservare 
la propria identità? 

Ecco un altro termine ambiguo: “iden-
tità”. Ciascun uomo ha un’identità che è la ri-
sultante di vari elementi. Alcuni stabili: è nato 
da determinati genitori in un luogo e in un 
tempo definiti, ha una certa struttura fisica... 
Altri mutevoli: i suoi gusti, le sue idee, i suoi 
orientamenti morali... 

Se sono possibili cambiamenti anche 
radicali in un uomo, che conserva la propria 
identità anche quando rinnega per esempio le 
ingenue credenze della sua infanzia, perché 



121 
 

gli abitanti dell’Europa, ammesso che per i 
popoli si possa parlare di identità, dovrebbero 
mantenere per sempre le convinzioni che li 
hanno accompagnati in una fase della loro sto-
ria? Perché l’identità europea dovrebbe essere 
incatenata al passato? 

Sembra, al contrario, assolutamente 
normale che una tradizione culturale prima o 
poi si disgreghi e alcuni suoi elementi entrino 
a far parte di nuove sintesi. 

 
Radici primarie? 
 
Ma se – come mostra con una brillante 

analisi Marco Santambrogio, docente di filo-
sofia del linguaggio presso l’Università di 
Parma – è problematica l’applicazione alla ci-
viltà europea delle nozioni di identità o di ra-
dici, non meno discutibile è la scelta operata 
da Reale di grecità, cristianesimo e rivoluzio-
ne scientifica quali “radici culturali e spiri-
tuali primarie in senso assoluto, ossia quelle 
senza le quali non si potrebbe comprendere 
come e perché ‘l’idea di Europa’ e ‘l’uomo 
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europeo’ siano nati”64. 
Lo stesso Reale ricorda altre radici 

culturali e spirituali: la romanità, l’Umanesi-
mo, la Riforma, la filosofia dei Lumi. Perché 
queste altre radici sarebbero meno significati-
ve delle prime? Si potrebbe comprendere 
l’attuale ‘uomo europeo’ senza di esse? Direi 
proprio di no. 

Ammesso, tuttavia, che si vogliano ac-
cettare come assolutamente primarie le radici 
indicate da Reale, ci si può chiedere, però, se 
sia così univoco il significato di espressioni 
quali ‘cultura greca’ e ‘messaggio cristiano’. 

È possibile ridurre ad unum una cultu-
ra così ricca come quella greca: poemi epici, 
opere di storia, di medicina e di geometria, 
poeti tragici, filosofi... e, tra questi ultimi, 
Democrito e Platone, Sofisti e Stoici? 

Di questo mondo Reale privilegia un 
determinato filone: “Con Platone nasce la 
prima razionale prospettazione e dimostrazio-
ne dell’esistenza di una realtà soprasensibile e 
trascendente, di un essere metasensibile e, di 
                                                        
64 M. Santambrogio, Le radici del pregiudizio, in La 
Rivista dei libri, marzo 2004,  p 24. 
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conseguenza, con Platone nasce quella che 
potremmo chiamare la ‘Magna Charta’ della 
metafisica occidentale”(p 45). Ciò significa 
che gli antiplatonici debbono considerarsi ai 
margini della cultura europea? 

E anche la tesi secondo cui la socratica 
“cura dell’anima costituisce quel forte legame 
morale che fin dalle origini ha prodotto l’unità 
spirituale dell’Europa”(p 4) appare poco con-
vincente: davvero la ‘cura dell’anima’ è una 
caratteristica specifica della spiritualità euro-
pea che non si ritrova, per esempio, in quella 
asiatica? 

Cultura greca e messaggio cristiano, 
poi, nell’ottica di Reale si completano mira-
bilmente, contribuendo a plasmare in sostan-
ziale continuità l’idea d’Europa, al punto che 
a proposito di Platone, nel secondo volume 
della sua Storia della filosofia antica, egli so-
stiene che “sono innegabili, nel platonismo, 
spunti e affermazioni che possono essere inte-
si come presentimenti del Cristianesimo”65. 

Ma questa visione del mondo greco 
                                                        
65 G. Reale, Storia della filosofia antica, Milano 1981, 
p 162. 
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non è affatto condivisa dagli studiosi che ri-
cordano quale opposizione invece abbia in-
contrato tra gli intellettuali pagani la primitiva 
predicazione cristiana. 

In realtà, solo lentamente, nel corso 
dei secoli, si è operata la sintesi tra filosofia 
greca e messaggio biblico. A poco a poco, 
quest’ultimo è stato letto alla luce di categorie 
greche e solo grazie a questa ellenizzazione 
del messaggio originario è possibile riscontra-
re elementi di continuità tra pensiero greco e 
cristiano. 

Ma si tratta di una commistione che, 
già per i protagonisti della Riforma del ‘500 e 
ora anche per molti teologi cattolici, ha com-
promesso la purezza del messaggio evangeli-
co, tanto da imporre come ineludibile il com-
pito di una deellenizzazione del cristianesimo. 

Come il mondo greco, inoltre, anche 
quello cristiano conosce al suo interno una 
straordinaria varietà, e sono profonde le diffe-
renze che distinguono tra loro non solo ariani, 
ortodossi, luterani, calvinisti, cattolici... ma 
anche, tra questi ultimi, i credenti del III seco-
lo da quelli del XII o del XX. 
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Reale, invece, pare che veda solo con-
tinuità nella storia del pensiero cristiano, che 
si sarebbe sviluppato omogeneamente nel cor-
so dei secoli dai Padri della Chiesa orientale 
ad Agostino e Tommaso sino ad oggi, e che 
avrebbe dato un contributo decisivo almeno su 
due questioni fondamentali: senza l’elabora-
zione teologica ispirata alla Bibbia, afferma 
perentoriamente Reale, l’uomo non avrebbe 
potuto conoscere né se stesso né Dio. 

Orizzonti del tutto nuovi sarebbero sta-
ti aperti infatti – scrive il Reale nell’opera sul-
le radici dell’Europa che stiamo analizzando – 
dalla rivoluzione cristiana col “concetto di 
‘uomo come persona’, completamente scono-
sciuto al pensiero greco e alle altre culture, in 
connessione con il concetto di ‘Dio come per-
sona’, che instaura un rapporto diretto con 
ciascuno degli uomini e da cui dipende la 
stessa nozione di uomo-persona”(p 7). 

Evidentemente si tratta di acquisizioni 
non da poco! Reale è convinto che il Creatore 
ha fatto all’Europa e alla sua cultura un dono 
speciale, dono che comporta anche una grossa 
responsabilità nei confronti dell’umanità inte-
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ra: “Il Dio dell’Europa è stato il Dio della 
Bibbia, il Dio che ha creato il mondo dal nul-
la. Come scrive, peraltro, in maniera provoca-
toria, ma assai efficace, anche la filosofa spa-
gnola Maria Zambrano: Egli è stato il vero 
Dio dell’Europa, il Dio di un ‘popolo eletto’ 
da Lui per salvare tutto l’universo”(p 106). 

Possiamo essere certi che questa vo-
lontà salvifica universale, animata dalle mi-
gliori intenzioni, non generi l’idea di una su-
periorità europea che finisce col giustificare 
forme di imperialismo culturale (e forse anche 
militare e politico)? E, ancora più radicalmen-
te, possiamo affermare con tanta sicurezza che 
sia il concetto di persona a caratterizzare il 
messaggio biblico o che certe verità religiose 
essenziali siano patrimonio esclusivo del cri-
stianesimo? 

In realtà, se non si può dare per sconta-
ta l’identificazione di annuncio evangelico e 
cristianesimo storico, non meno problematica 
è l’individuazione della specificità della reli-
gione cristiana, come ha ricordato in un arti-
colo pubblicato su un giornale di Barcellona 
(La Vanguardia del 17 gennaio 2004) il teo-
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logo cattolico Raimon Panikkar, esperto di 
storia delle religioni. 

Non sono caratteristiche specifiche del 
cristianesimo né l’adorazione di Dio, predica-
ta millenni prima di Cristo, né l’amore per il 
prossimo come per se stessi, che religioni sia 
africane che asiatiche hanno insegnato molto 
prima, né le intuizioni morali presenti nella 
Bibbia, che fanno parte del patrimonio univer-
sale dell’umanità. 

 
Radici e frutti 
 
Ma forse l’essenziale nelle diverse 

esperienze religiose sta proprio in ciò che le 
accomuna e non in ciò che le differenzia l’una 
dall’altra. Tutte le religioni, e quindi anche il 
cristianesimo, possono essere vissute in forma 
integralista, erigendo barriere che escludono i 
diversi, e allora generano, come spesso è av-
venuto nel corso dei secoli, fanatismo e intol-
leranza, ma possono essere vissute anche co-
me vie complementari che mirano ad aiutare 
gli uomini a realizzare la propria umanità, e 
allora danno frutti di giustizia e di pace. 
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Probabilmente, come suggerisce anche 
il Vangelo, è proprio ai frutti di umanità che 
ha prodotto il messaggio biblico che occorre 
guardare per giudicare della sua bontà, perché 
in effetti non siamo uomini per divenire cri-
stiani ma cristiani per divenire uomini. Ed è 
un fatto singolare che Reale sembri al contra-
rio interessato più alle radici che ai frutti, più 
alle idee che gli Europei hanno professato che 
ai loro comportamenti. 

Pronto a segnalare gli aspetti negativi 
dell’illuminismo [“con l’imposizione della 
‘Dea-Ragione’ come la vera ‘Divinità dell’av-
venire’, l’Illuminismo ha provocato conse-
guenze decettive di notevole portata”(p XIV)] 
o della rivoluzione scientifica e tecnologica 
[accanto agli effetti positivi ci sono quelli 
perversi “proprio a livello culturale e spiritua-
le”(p 9)], Reale invece non accenna neanche 
di passaggio alle gravi carenze che, dal punto 
di vista evangelico, hanno segnato la storia 
dell’Europa cristiana. 

Anzi, sembra condividere quanto scri-
ve Leone XIII in un passo dell’enciclica Im-
mortale Dei, che a suo giudizio “merita di es-
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sere citato: Se l’Europa cristiana domò le na-
zioni barbare e le trasse dalla ferocia alla 
mansuetudine, e dalla superstizione alla luce 
del vero; se vittoriosamente respinse le inva-
sioni dei musulmani, se tenne il primato della 
civiltà, e si porse ognora duce e maestra alle 
genti in ogni maniera di lodevole progresso, 
se di vere e larghe libertà poté allietare i po-
poli, se a sollievo delle umane miserie seminò 
dappertutto istituzioni sapienti e benefiche; 
non ci è dubbio, che in gran parte ne va debi-
trice alla religione, in cui trovò e ispirazione 
e aiuto alla grandezza di tante opere”(p 6). 

Un quadro obiettivo dell’influenza che 
il cristianesimo ha esercitato sulla storia euro-
pea esige, invece, che si ricordino, accanto al-
le luci che qui nessuno vuol negare, anche le 
ombre. Quando, per esempio, alla fine del 300 
l’impero romano diventa cristiano, l’imperato-
re Teodosio ordina: “Noi vogliamo che tutti i 
popoli a Noi soggetti seguano la religione che 
l’apostolo Pietro ha insegnato ai romani”. 

Ormai si è cristiani per legge e nei 
confronti di chi non lo è si usano le maniere 
forti, che contribuiscono molto efficacemente 
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al trionfo del cristianesimo sulle altre confes-
sioni religiose. La confisca dei beni e la con-
danna all’esilio per eretici, pagani ed ebrei, 
oltre alla distruzione dei templi e delle sina-
goghe, hanno dato i loro risultati, tanto che 
l’imperatore Giustiniano alla metà del 500 
può assicurare il vescovo di Roma che tutti i 
sudditi professano ormai la retta fede cattoli-
ca. 

E l’impero che rinasce in Occidente 
con Carlo Magno interverrà in maniera ancora 
più violenta a sostegno della religione. Non 
soltanto imporrà la conversione con la spada 
ma punirà con la morte chi non obbedisce ai 
precetti ecclesiastici: “Chiunque, per disprez-
zo del cristianesimo, rifiuterà di rispettare il 
santo digiuno quaresimale e mangerà carne, 
sarà messo a morte”. 

L’Europa medievale è diventata la 
Christianitas anche con questi metodi, ma chi 
esalta le radici cristiane sembra dimenticarlo 
quando esprime il suo apprezzamento per Car-
lo Magno: “È la grandiosa sintesi tra la cultura 
dell’antichità classica, prevalentemente roma-
na, e le culture dei popoli germanici e celtici, 
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sintesi operata sulla base del Vangelo di Gesù 
Cristo, ciò che caratterizza il poderoso contri-
buto offerto da Carlo Magno al formarsi del 
Continente. Infatti, l’Europa, che non costitui-
va una unità definita dal punto di vista geogra-
fico, soltanto attraverso l’accettazione della 
fede cristiana divenne un continente, che lun-
go i secoli riuscì a diffondere quei suoi valori 
in quasi tutte le altre parti della terra, per il 
bene dell’umanità”. Così scriveva nel 2000 il 
papa Giovanni Paolo II in un Messaggio al 
Card. Antonio María Javierre Ortas In occa-
sione del Convegno per il 1200° anniversario 
dell’incoronazione imperiale di Carlo Magno. 

Non è il caso in questa sede di soffer-
marsi sui frutti di violenza prodotti da una cri-
stianizzazione che certo non è stata opera solo 
di uomini pacifici come Benedetto o Cirillo e 
Metodio: la riconquista della Spagna che ha 
posto fine all’armoniosa convivenza tra mu-
sulmani, ebrei e cristiani, le crociate con, tra 
l’altro, la sanguinosa conquista di Gerusa-
lemme, l’Inquisizione nei cui tribunali Inno-
cenzo IV autorizza anche l’uso della tortura, 
la svalutazione della donna e della sessualità, 
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la caccia alle streghe e la persecuzione degli 
omosessuali, il genocidio di milioni di nativi 
in seguito alla ‘scoperta’ dell’America, la trat-
ta degli schiavi dall’Africa, le secolari guerre 
tra Paesi europei che pure si dicevano cristia-
ni, la politica coloniale, l’economia capitali-
stica che prospera sullo sfruttamento dei lavo-
ratori e delle regioni del Terzo Mondo... 

No, non è correto suggerire l’idea che 
il cristianesimo abbia prodotto solo frutti di 
pace ricordando come invece “le ideologie, 
che hanno causato fiumi di lacrime e di san-
gue nel corso del XX secolo, siano uscite da 
un’Europa che aveva voluto dimenticare le 
sue fondamenta cristiane”(Giovanni Paolo II, 
nel citato Messaggio al Card. Antonio María 
Javierre Ortas)! 

Anche nell’Europa cristiana, e anzi 
proprio a motivo della religione, scorrevano 
fiumi di sangue: basti pensare all’ultima guer-
ra di religione, la guerra dei Trent’anni che 
nel 1600 ha fatto, in proporzione, più morti 
della prima guerra mondiale, la quale del resto 
è stata scatenata nel novecento da Potenze an-
cora sedicenti cristiane. 
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E poi se, come afferma Max Scheler in 
un passo citato da Reale, è un fatto innegabile 
che il risultato ultimo di un’educazione cri-
stiana “quasi bimillenaria è una barbarie così 
come il mondo non ne ha mai conosciuta, 
condotta con tutti i mezzi dell’intelletto, della 
tecnica, dell’industria, della parola”(p 146), 
non sarebbe il caso di chiedersi se quell’edu-
cazione si ispirava veramente al Vangelo? 

 
Due Europe 
 
Se la storia europea è stata ed è per 

tanti versi lontana dallo spirito del Vangelo, il 
compito più urgente per i cristiani dovrebbe 
essere quello di operare, collaborando anche 
con chi non condivide la loro fede, affinché 
alcuni valori fondamentali siano anzitutto ef-
fettivamente apprezzati dai cittadini dell’U-
nione Europea e poi riconosciuti a livello co-
stituzionale. 

C’è veramente tanto da fare per chi 
crede che lo spirito evangelico possa influen-
zare beneficamente la società contemporanea: 
per esempio, contrastare l’attuale rilegittima-
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zione della guerra, i diffusi sentimenti di xe-
nofobia, le varie forme di discriminazione, 
specialmente in campo religioso o sessuale, il 
neoliberismo selvaggio che, con la privatizza-
zione dei servizi pubblici, riduce la protezione 
dei più deboli e, con la creazione di un merca-
to globale, ostacola lo sviluppo economico dei 
Paesi più arretrati. 

E poi, battersi per una più libera e con-
sapevole partecipazione democratica alla ge-
stione del potere, oggi minacciata da una 
preoccupante deriva autoritaria, e per una po-
litica che, fondandosi sul principio di solida-
rietà, promuova la giustizia sociale nel rispet-
to della sostenibilità ambientale. 

E ancora, progettare un’Europa che 
voglia essere non una fortezza intenta a difen-
dere il proprio benessere ma un modello di 
società aperta alla collaborazione con gli altri 
popoli, rafforzando in ogni uomo da un lato il 
senso di appartenenza e la responsabilità per il 
territorio in cui vive e dall’altro la coscienza 
di far parte dell’unica specie umana e di esse-
re perciò, in ultima analisi, cittadino del mon-
do: tutto questo è poco importante per i cre-
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denti, o almeno più difficilmente praticabile 
senza il riconoscimento nella Costituzione eu-
ropea delle radici cristiane? 

Il fatto che la Costituzione italiana tac-
cia sulle nostre radici non pare che abbia im-
pedito ai credenti, nella misura in cui il loro 
cristianesimo non era semplice etichetta este-
riore, di vivere il vangelo e di esercitare nel 
nostro Paese un’azione efficace sui loro con-
cittadini. 

E del resto, come ricorda un apprezza-
to giurista, Stefano Rodotà, “i grandi padri 
dell’Europa, i cattolici De Gasperi e Adenauer 
tra gli altri, [...] quando nel 1950 si scrisse il 
Preambolo della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo fecero con sobrietà riferimento 
solo al <patrimonio comune d’ideali e tradi-
zioni politiche>”66, senza accennare minima-
mente alle radici cristiane. 

È inevitabile allora interrogarsi sulle 
effettive ragioni di tanta insistenza. Le chiese 
cristiane vogliono forse premunirsi contro 
possibili attentati alla loro indipendenza da 
parte dell’Unione Europea? 
                                                        
66 S. Rodotà, La Repubblica, 8 novembre 2004. 
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Ma tale pericolo non esiste affatto, da-
to che anzi la nuova Costituzione “rispetta e 
non pregiudica” tutte le situazioni di privile-
gio di cui le chiese godono oggi in base agli 
specifici sistemi giuridici nazionali, riconosce 
“l’identità ed il contributo specifico” delle 
chiese ed impegna l’Unione Europea a “man-
tenere con esse un dialogo aperto, trasparente 
e regolare”(art. 51). Cosa si vuole di più? 

Ebbene, il Vaticano chiede molto di 
più: chiede che la Costituzione stabilisca che 
l’Europa come è stata così deve continuare ad 
essere cristiana! Già nell’ottobre del 1982, nel 
corso del V Simposio dei vescovi d’Europa, 
Giovanni Paolo II, dopo avere ricordato che 
“l’Europa è stata battezzata dal Cristianesimo; 
le nazioni europee, nella loro diversità, hanno 
dato corpo all’esistenza cristiana; nel loro in-
contro si sono mutuamente arricchite di valori 
che non sono solo divenuti l’anima della civil-
tà europea, ma anche patrimonio dell’intera 
umanità”, affermava: “Se nel corso di crisi 
successive la cultura europea ha cercato di 
prendere le distanze dalla fede e dalla Chiesa, 
ciò che allora è stato proclamato come una vo-
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lontà di emancipazione e di autonomia in real-
tà era una crisi interiore alla stessa coscienza 
europea, messa alla prova e tentata nella sua 
identità profonda, nelle sue scelte fondamen-
tali e nel suo destino storico”. 

Il lento processo di secolarizzazione 
dell’Europa moderna e la conseguente fatico-
sa uscita dal regime di cristianità medievale 
sono dunque per Giovanni Paolo II deviazioni 
da ripudiare con forza. 

L’identità profonda e il destino storico 
dell’Europa sono ormai segnati una volta per 
tutte dal cristianesimo. Saranno possibili svi-
luppi, adattamenti alle nuove situazioni stori-
che e alle nuove prospettive culturali: mai pe-
rò dovrà essere rinnegata la tradizione cristia-
na. Essa, come per Hegel la sua propria filoso-
fia, è capace di inverare il passato, assimilan-
do quanto di meglio ha prodotto la cultura 
precedente, e di fondare tutti gli ulteriori pos-
sibili progressi! 

E infatti il papa, in una solenne Di-
chiarazione sottoscritta il 4 maggio del 2001 
assieme a Christodoulos, arcivescovo di Atene 
e di tutta la Grecia, ha ribadito il suo impegno 
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contro la secolarizzazione della società euro-
pea: “La tendenza emergente a trasformare al-
cuni Paesi europei in Stati secolarizzati senza 
alcun riferimento alla religione costituisce un 
regresso e una negazione della loro eredità 
spirituale. Siamo chiamati ad intensificare i 
nostri sforzi affinché l’unificazione dell’Euro-
pa giunga a compimento. Sarà nostro compito 
fare il possibile perché siano conservate invio-
late le radici e l’anima cristiana dell’Europa”. 

Ecco il cuore della questione! Bisogna 
fare il possibile per conservare ‘inviolate le 
radici’. E quindi, come scrive Reale, l’unità 
europea, se pure potrà sperimentare vie nuove, 
“dovrà mantenere in ogni caso alcuni limiti, 
non valicabili, imposti dai fondamenti”(p 21), 
e cioè non potrà mai rimettere in discussione 
quelle radici primarie “senza le quali non si 
potrebbe comprendere come e perché l’idea di 
Europa e l’uomo europeo siano nati, siano di-
ventati ciò che sono stati, e quindi anche ciò 
che – per molti aspetti – dovrebbero continua-
re a essere”(p 24). 

Ora, è assolutamente evidente che chi 
è convinto della bontà della civiltà europea e 
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cristiana abbia il diritto di considerare la fe-
deltà al passato un limite invalicabile nell’e-
voluzione culturale dell’Europa e perciò di 
opporsi alla secolarizzazione della società 
contemporanea. 

Ma l’obiettivo può essere perseguito 
con modalità diverse: operando a livello cultu-
rale, perché simili convinzioni siano condivise 
da un numero crescente di cittadini europei o 
pretendendo che la tradizione cristiana sia il 
fondamento costituzionale dell’Unione euro-
pea, così che la violazione di essa diventi un 
atto di dubbia costituzionalità. 

Questa seconda via, che è quella at-
tualmente seguita dal Vaticano, in caso di 
successo avrebbe implicato infatti, come os-
serva ancora Rodotà nell’articolo citato, pro-
prio questa conseguenza: “Ogni decisione ri-
tenuta in contrasto con la radice cristiana 
dell’Unione sarebbe stata sospetta di illegitti-
mità”. 

La differenza tra queste due strategie, 
quindi, è semplicemente abissale, perché la 
prima rispetta la libertà di scelta di ciascuno 
mentre la seconda ricorre alla forza del diritto 
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per imporre soluzioni – si pensi per esempio 
al divorzio o all’eutanasia o ai diritti degli 
omosessuali – coerenti con la tradizione cri-
stiana anche se oggi sempre meno condivise. 

A questo punto è evidente che la posta 
in gioco è enorme: si tratta di scegliere tra 
un’Europa laica, in cui tutte le posizioni pos-
sono confrontarsi senza preconcetti, rispettan-
do la libertà di coscienza sia dei credenti che 
dei non credenti e garantendo i diritti delle 
minoranze, e un’Europa confessionale, che 
identificandosi con una tradizione religiosa si 
pone sotto la tutela delle chiese che quella tra-
dizione hanno il compito di custodire nella 
sua integrità, nel migliore dei casi tollerando i 
devianti. 

Dal momento che il Vaticano non 
sembra intenzionato a desistere dall’offensiva 
sulle radici cristiane, c’è perciò da augurarsi 
che i popoli europei e i loro governi sappiano 
perseverare nella difesa delle conquiste del 
pensiero laico, rifiutando il ritorno a quello 
stato confessionale che è oggetto di dure criti-
che quando lo si trova in Paesi islamici. 

Il clima di incertezza e il conseguente 
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bisogno di identità, abilmente alimentati an-
che sfruttando le paure prodotte dal disastroso 
scenario internazionale, spiegano la tentazione 
di una parte non piccola della società europea 
di aggrapparsi al passato, alle proprie tradi-
zioni, alle autorità carismatiche capaci di pro-
teggere e rassicurare. 

Ma è ragionevole credere che la mag-
gioranza dei cittadini europei e dei loro go-
verni sappia superare una simile crisi senza 
rivolgersi al passato, archiviando quindi defi-
nitivamente la questione delle radici e guar-
dando piuttosto al futuro, in modo che anche i 
cattolici possano concentrare la loro attenzio-
ne su questioni decisive quali la costruzione di 
un’Europa che abbia come valore fondante i 
diritti di tutti i cittadini e non l’assolutizza-
zione del mercato. 
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7 
 

Una sentenza sconcertante 
 

Il Consiglio di Stato ha deciso che la 
presenza del crocifisso sulle pareti delle aule 
scolastiche non è in contrasto con il principio 
della laicità dello Stato. La questione, però, 
non credo che sia definitivamente chiusa e mi 
pare perciò utile riflettere ancora sul tema. 

I giudici hanno motivato la sentenza 
depositata il 13/2/2006 con la seguente argo-
mentazione, che mi propongo di esaminare 
punto per punto: 

a) premesso che il tema va trattato in 
riferimento alla specificità della storia italiana, 
perché “la laicità, benché presupponga e ri-
chieda ovunque la distinzione fra la dimensio-
ne temporale e la dimensione spirituale e fra 
gli ordini e le società cui tali dimensioni sono 
proprie, non si realizza in termini costanti nel 
tempo e uniformi nei diversi Paesi” 

b) si ipotizza una pluralità di significa-
ti del crocifisso che, mentre in un luogo di 
culto è propriamente ed esclusivamente un 
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simbolo religioso, “In una sede non religiosa, 
come la scuola, destinata all’educazione dei 
giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per 
i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per 
credenti e non credenti la sua esposizione sarà 
giustificata, ed assumerà un significato non 
discriminatorio sotto il profilo religioso, se es-
so è in grado di rappresentare e di richiamare 
in forma sintetica immediatamente percepibile 
ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori ci-
vilmente rilevanti, e segnatamente quei valori 
che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine 
costituzionale, fondamento del nostro convi-
vere civile” 

c) si afferma, quindi, che l’ipotesi nel 
nostro Paese si verifica, perché “è evidente 
che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, 
appunto in chiave simbolica ma in modo ade-
guato, l’origine religiosa dei valori di tolle-
ranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione 
della persona, di affermazione dei suoi diritti, 
di riguardo alla sua libertà, di autonomia della 
coscienza morale nei confronti dell’autorità, 
di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discri-
minazione, che connotano la civiltà italiana” 
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d) e si conclude che non si può perciò 
“pensare al crocifisso esposto nelle aule scola-
stiche come ad una suppellettile, oggetto di 
arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; 
si deve pensare piuttosto come ad un simbolo 
idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei 
valori civili sopra richiamati, che sono poi i 
valori che delineano la laicità nell’attuale or-
dinamento dello Stato”. 
 

*** 
 

Il primo punto dell’argomentazione 
enuncia una verità di fatto difficilmente conte-
stabile, dato che effettivamente il principio di 
laicità ha trovato attuazioni differenti da un 
Paese all’altro. 

Il secondo punto, invece, sembra già 
piuttosto problematico: si può davvero imma-
ginare che ogni maestra spieghi a tutti i suoi 
bambini che il crocifisso che vedono a scuola 
è per tutti loro il simbolo di ‘valori civilmente 
rilevanti’, mentre per alcuni di loro è anche un 
simbolo religioso? Non sarebbe più semplice 
usare un unico simbolo per i valori civili che 
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accomunano tutti i cittadini, ben distinto dai 
diversi simboli religiosi, propri delle diverse 
confessioni? 

Ma, ancor più, è fondata l’ipotesi che 
in Italia il crocifisso sia il simbolo che meglio 
esprime i valori civili? In proposito i giudici 
del Consiglio di Stato non hanno dubbi: per 
loro è assolutamente evidente che nel nostro 
Paese il crocifisso è un simbolo particolar-
mente adatto ad esprimere ‘l’origine religiosa’ 
dei valori da loro elencati e caratterizzanti ‘la 
civiltà italiana’. 

Su questo terzo punto, però, le possibi-
li obiezioni sono numerose e consistenti; ed è 
ovvio che, se esso dovesse cadere, tutta l’ar-
gomentazione crollerebbe. 

Anzitutto, che la civiltà italiana sia di 
fatto connotata da certi valori è un’afferma-
zione che richiederebbe tante precisazioni. La 
società italiana è stata sempre connotata dai 
valori che ispirano ‘il nostro ordine costitu-
zionale’? Solo da un certo momento in poi? E 
lo è oggi? Le risposte a queste domande non 
sono univoche. 

È, per esempio, opinione abbastanza 
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diffusa, che sembra del resto confermata dalle 
rilevazioni sociologiche, che il senso dei valo-
ri civili sia poco radicato in Italia e che da 
questo punto di vista siamo ancora parecchio 
indietro rispetto ad altri Paesi. 

Ma, ammesso e non concesso che la 
civiltà italiana abbia tali caratteristiche, si può 
però dare per scontato che certi valori abbiano 
un’origine religiosa? E tali effetti benefici sa-
rebbero prodotti da tutte le religioni, da alcune 
o da una sola? 

E ancora, l’origine religiosa sarebbe 
una necessità solo di fatto o anche di diritto, al 
punto che una civiltà atea non avrebbe potuto 
neanche immaginarli? Domande impegnative, 
che non bisognerebbe però eludere se si vuole 
proporre un’argomentazione rigorosa. 

Ma la questione davvero decisiva mi 
pare la seguente: sostenere che i valori civili 
hanno un’origine religiosa significa, per quan-
to riguarda l’Italia, affermare che essi siano 
stati proposti dalla chiesa di Roma e che di-
scendano dai suoi insegnamenti, dato che 
quella cattolica è da secoli la religione larga-
mente prevalente in Italia. 
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Questa tesi sembra ai nostri giudici 
semplicemente fuori discussione: quei valori 
sono in “piena e radicale consonanza con gli 
insegnamenti cristiani”. E chi l’ha detto? Non 
c’è bisogno di prove? Se avessero avvertito 
l’esigenza di documentarsi su fatti che forse 
non conoscevano adeguatamente, si sarebbero 
probabilmente accorti che la loro tesi era asso-
lutamente opinabile: una ricerca storica libera 
da pregiudizi dimostra forse esattamente il 
contrario. 
 

*** 
 

Difficile, infatti, considerare maestra 
di tolleranza una chiesa che non ha affatto ri-
fiutato l’uso della violenza per imporre la 
propria ortodossia già da quando, con Teodo-
sio, l’impero romano diventa cristiano, e che 
nel medioevo crea il Tribunale dell’Inquisi-
zione per individuare gli eretici da consegnare 
al braccio secolare per una punizione che può 
essere anche il rogo. 

E l’Inquisizione, se possibile, diviene 
ancora più crudele nell’età moderna al tempo 



149 
 

della Controriforma, e continua ad emettere le 
sue sentenze anche nell’Ottocento, quando 
ormai non sono più rese esecutive dallo Stato. 

Solo nel Novecento non si crede più 
che sia giusto imporre la vera fede con mezzi 
coercitivi, e anzi ci si comincia a vergognare 
di averlo fatto in passato. 

Tuttavia bisogna aspettare addirittura 
la fine del Concilio Vaticano II perché la Con-
gregazione della Santa Inquisizione, il fami-
gerato Sant’Uffizio del carcere e del rogo, la-
sci il posto alla Congregazione per la dottrina 
della fede, che a quei mezzi non ricorre pur 
non rinunciando ad irrogare, sulla base del vi-
gente Codice di diritto canonico, pene fortu-
natamente meno cruente, come il divieto di 
pubblicazione, la privazione della cattedra o la 
scomunica. 

Quanto al rispetto per l’altro, basti ri-
cordare che nell’Europa medievale era con-
suetudine chiamare i musulmani ‘figli di cani’ 
e che Innocenzo III definiva Maometto ‘bestia 
sporcissima’. 

L’Islam è stato considerato per secoli 
un’eresia, una colpevole corruzione del mes-
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saggio cristiano, e solo col Concilio Vaticano 
II gli è stato ufficialmente riconosciuto il va-
lore di autentica religione. 

Per quanto riguarda gli ebrei, poi, è 
noto che sono stati a lungo accusati del delitto 
più orrendo, il ‘deicidio’, che il Concilio Late-
ranense IV ha stabilito che dovevano portare 
sui vestiti un segno distintivo e che non pote-
vano rivestire cariche pubbliche, e che nell’età 
moderna sono stati costretti a risiedere nei 
ghetti. Sino alla metà del Novecento, il vener-
dì santo si pregava ‘pro perfidis iudaeis’. 

La valorizzazione della persona, di 
ogni persona, non è chiaro come possa essere 
attribuita a un’istituzione religiosa che ha rite-
nuto che donne e schiavi fossero inferiori per 
natura. Le prime, più fragili degli uomini 
quanto alla vita di fede, si credeva che potes-
sero essere facilmente assoggettate dal diavo-
lo, sino a divenire suoi strumenti: accusate di 
stregoneria, sono state per secoli perseguitate 
e condannate anche alla pena capitale ancora 
nel Settecento. La liberazione della donna 
sappiamo che è avvenuta proprio superando i 
pregiudizi ecclesiastici sulla sua innata mal-
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vagità. 
Parimenti, il valore dell’eguaglianza 

non è stato proclamato dai papi, che si sono 
anzi guardati dal condannare il commercio 
degli schiavi, ma dai rivoluzionari francesi, 
che hanno applicato quel principio a tutti gli 
uomini abolendo la schiavitù non solo in pa-
tria ma anche nelle colonie. 

Sulla solidarietà umana mostrata nel 
medioevo dai crociati nei confronti di musul-
mani, bizantini e albigesi, o nell’età moderna 
dai conquistatori europei nei confronti delle 
popolazioni indigene dell’America appena 
scoperta non è neanche il caso di soffermarsi, 
ma può essere utile ricordare che alla metà del 
1400 il papa Niccolò V con la bolla Romanus 
Pontifex concede al re del Portogallo facoltà 
di soggiogare ogni sorta di saraceni, pagani e 
nemici di Cristo dovunque si trovino, di inva-
dere e conquistare i loro regni e di ridurre in 
servitù perpetua le loro persone. 

È molto meglio sorvolare anche sulla 
tesi che l’istituzione ecclesiastica abbia con-
tribuito all’affermazione dei diritti della 
persona: basti accennare solo al fatto che In-
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nocenzo IV ha autorizzato l’uso della tortura 
nei tribunali dell’Inquisizione, che Leone X 
ha condannato come perniciosa e pestifera la 
tesi di Lutero che bruciare gli eretici sia “con-
tro la volontà dello Spirito santo” e che Pio IX 
si è battuto contro “una piaga orrenda che af-
fligge l’umana società, e che chiamasi suffra-
gio universale. [… Piaga] che meriterebbe a 
giusto titolo di essere chiamata Menzogna 
universale”67. 

In effetti, la chiesa romana non accetta 
affatto l’idea che la sovranità appartiene al 
popolo, che i governanti sono espressione del-
la volontà popolare e che lo stato non ricono-
sce istanze legislative superiori. 

Questi capisaldi della democrazia sono 
errori denunciati senza mezzi termini nella 
Immortale Dei: in una società fondata sui falsi 
principi di uguaglianza e libertà, scrive infatti 
nel 1885 Leone XIII, si arriva a sostenere che 
“la sovranità non consiste che nella volontà 
del popolo, il quale, come possiede da solo 
tutto il potere, così da solo si governa: sceglie 
di fatto alcuni a cui delegare il potere, ma in 
                                                        
67 Pio IX, Discorso ai pellegrini francesi, 5/5/1874. 
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modo tale da trasferire in loro non tanto la so-
vranità, quanto una semplice funzione da 
esercitare in suo nome. Si tace dell’autorità 
divina, come se Dio non esistesse o non si 
desse alcun pensiero del genere umano”68. 

Per quanto riguarda il rifiuto di ogni 
discriminazione, è bene non dimenticare al-
meno il caso degli omosessuali, rei di un pec-
cato così grave da meritare il rogo. Oggi, cer-
to, la situazione è cambiata, ma sarebbe esa-
gerato affermare che è finita ogni discrimina-
zione nei loro confronti. 

In un documento, reso pubblico nel 
1992 e firmato dall’allora cardinale Ratzinger, 
si ribadisce infatti che “la particolare inclina-
zione della persona omosessuale, benché non 
sia in sé peccato, costituisce tuttavia una ten-
denza, più o meno forte, verso un comporta-
mento intrinsecamente cattivo dal punto di vi-
sta morale. Per questo motivo l’inclinazione 
stessa deve essere considerata come oggetti-
vamente disordinata. Pertanto coloro che si 
trovano in questa condizione dovrebbero esse-
re oggetto di una particolare sollecitudine pa-
                                                        
68 Leone XIII, Immortale Dei. 
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storale perché non siano portati a credere che 
l’attuazione di tale tendenza nelle relazioni 
omosessuali sia un’opzione moralmente accet-
tabile”69. 

L’affermazione che le gerarchie catto-
liche abbiano contribuito al riconoscimento 
del valore della libertà, poi, è davvero para-
dossale. La verità è che le libertà moderne si 
sono imposte nonostante i divieti della chiesa 
romana: la rivendicazione della libertà di co-
scienza, infatti, è da Gregorio XVI condannata 
come “assurda ed erronea sentenza o piuttosto 
delirio” e la libertà di stampa è considerata 
una pratica “pessima né mai abbastanza ese-
crata e aborrita”70. 

E la posizione di Gregorio XVI non è 
un incidente di percorso. Pio IX, il papa del 
dogma dell’infallibilità, non teme di farla sua: 
bolla infatti come “sommamente dannosa per 
la Chiesa cattolica e per la salute delle anime” 

                                                        
69 Congregazione per la Dottrina della Fede, Alcune 
considerazioni concernenti la Risposta a proposte di 
legge sulla non discriminazione delle persone omoses-
suali. 
70 Gregorio XVI, Mirari vos, 1832. 
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l’opinione “dal Nostro Predecessore Gregorio 
XVI di venerata memoria chiamata delirio, e 
cioè la libertà di coscienza e dei culti essere 
un diritto proprio di ciascun uomo, che si deve 
proclamare e stabilire per legge in ogni ben 
ordinata società”, e ribadisce che non si può 
concedere ai cittadini la libertà di “palesemen-
te e pubblicamente manifestare e dichiarare i 
loro concetti”71. 

Nel secolo appena trascorso muta il 
linguaggio ma non la sostanza. Per Giovanni 
Paolo II, infatti, è da considerare coscienza li-
bera non quella che si autodetermina ma quel-
la che non si separa dalla verità oggettiva: “la 
libertà della coscienza non è mai libertà «dal-
la» verità, ma sempre e solo «nella» verità”. 

E chi possiede la verità e può insegnar-
la? Ma è evidente: “la Chiesa cattolica è mae-
stra di verità”, al punto che si può dire che 
“nella parola pronunciata dalla Chiesa risuo-
na, nell’intimo delle persone, la voce di Dio”! 

Quindi l’obbedienza al magistero non 
sarebbe in contrasto con la libertà della co-
scienza dei credenti, che anzi troverebbero in 
                                                        
71 Pio IX, Quanta cura, 1864. 
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esso un “grande aiuto”72 per orientarsi ed 
eventualmente correggere i propri errori. Tesi 
davvero originale: è libera la coscienza… che 
obbedisce all’autorità ecclesiastica! 

Come sostenere, infine, che la chiesa 
cattolica ha favorito l’autonomia della co-
scienza morale nei confronti dell’autorità se 
essa ha rivendicato a se stessa il merito di aver 
reso i sudditi docili ai governanti? 

Per Leone XIII, infatti, proprio la reli-
gione cattolica “con la sua forza influisce su-
gli animi, e piega le stesse volontà degli uo-
mini, affinché obbediscano ai reggitori non 
soltanto con l’ossequio ma altresì con la be-
nevolenza e con la carità”73. Solo in un caso si 
ammette la disobbedienza alle leggi dello sta-
to: se esse sono in contrasto con la morale cat-
tolica. 

E ancora nel 1925 Pio XI afferma che i 
governanti legittimi comandano per mandato 
di Cristo Re e conclude che, quanto più i cit-
tadini saranno consapevoli che l’autorità viene 
dall’alto tanto più saranno pronti ad obbedire, 
                                                        
72 Giovanni Paolo II, Veritatis splendor, 1993. 
73 Leone XIII, Diuturnum, 1881. 
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e quindi si consoliderà una società ordinata e 
pacifica: “ancorché, infatti, il cittadino riscon-
tri nei principi e nei capi di Stato uomini simi-
li a lui, o per qualche ragione indegni e vitu-
perevoli, non si sottrarrà tuttavia al loro co-
mando qualora egli riconosca in essi l’imma-
gine e l’autorità di Cristo”74. 

In realtà, i valori civilmente rilevanti, 
come è generalmente ammesso dagli storici, 
sono stati una conquista della modernità e la 
gerarchia ecclesiastica, arroccatasi sulle sue 
tradizioni, li ha rifiutati in blocco, tanto che 
Pio IX concludeva il Sillabo proprio condan-
nando la tesi secondo la quale “Il Romano 
Pontefice può e deve riconciliarsi e venire a 
composizione col progresso, col liberalismo e 
con la moderna civiltà”75. 

Del resto, se giudici del Consiglio di 
Stato avessero cercato di documentarsi, avreb-
bero facilmente scoperto che la loro tesi è 
piuttosto originale, perché nel corso dei secoli 
gli intellettuali italiani hanno sempre visto 
nella Chiesa romana non l’ispiratrice dei valo-
                                                        
74 Pio XI, Quas primas. 
75 Pio IX, Sillabo, 1864. 
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ri civili ma al contrario la nemica delle libertà 
e dei diritti rivendicati dalla modernità. 

Ci limitiamo qui a due soli esempi. 
Vittorio Alfieri (1749-1803) scrive: “La cri-
stiana religione, che è quella di quasi tutta 
l’Europa, non è per se stessa favorevole al vi-
ver libero, ma la cattolica religione riesce in-
compatibile quasi col viver libero. [...] Un po-
polo che rimane cattolico dee necessariamen-
te, per via del papa e della inquisizione, dive-
nire ignorantissimo, servissimo, e stupidissi-
mo. […] non si può dunque essere a un tempo 
stesso un popolo cattolico veramente, e un 
popolo libero”76. 

E gli fa eco Benedetto Croce (1866-
1952) che, pur riconoscendo che non possia-
mo non dirci cristiani, afferma che “il cattoli-
cesimo della Chiesa di Roma [è] la più diretta 
e logica negazione dell’idea liberale, e che ta-
le si sentì e si conobbe e volle recisamente 
porsi fin dal primo delinearsi di quell’ideale, 
tale si fece e si fa udire con alte strida nei sil-
labi, nelle encicliche, nelle prediche, nelle 
istruzioni dei suoi pontefici e degli altri suoi 
                                                        
76 V. Alfieri, Della tirannide, Libro I, Capitolo VIII. 
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preti, e tale (salvo fuggevoli episodi o giuochi 
di apparenze) operò sempre nella vita pratica 
[... La Chiesa ormai] si restringe a tutrice di 
forme invecchiate e morte, d’incultura, 
d’ignoranza, di superstizione, di oppressione 
spirituale”77. 
 

*** 
 

Se questi sono i fatti, è chiaro che salta 
il terzo anello dell’argomentazione dei giudici 
del Consiglio di Stato e diventa insostenibile 
la conclusione che il crocifisso sia ‘simbolo 
idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei 
valori civili sopra richiamati’. 

Quei valori si sono affermati nonostan-
te l’opposizione della Chiesa cattolica e con-
tro i suoi insegnamenti, e non si può pretende-
re perciò che tutti i cittadini, specialmente se 
vittime di storiche discriminazioni, vedano nel 
crocifisso, rivendicato da quella chiesa come 
proprio simbolo, il mezzo più adatto a signifi-
care l’elevato fondamento dei valori civili. 
                                                        
77 B. Croce, Storia d'Europa nel secolo XIX, Bari 1965, 
pp 22-23. 
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Qui non si vuole affatto dire che la 
bibbia non possa contribuire alla promozione 
di valori autenticamente umani; non mancano 
anzi studiosi che vedono in alcune conquiste 
della civiltà occidentale la fruttificazione di 
temi tipicamente biblici. 

Forse però solo un’autentica ricerca di 
fede, sorretta dalla testimonianza di milioni di 
uomini e donne che nel corso dei secoli hanno 
vissuto lo spirito del vangelo, può permettere 
di separare il messaggio originario di Gesù 
crocifisso dalla storia di un’istituzione che nel 
corso dei secoli spesso ne è stata la negazione. 
Ma qui si entra evidentemente nel campo del-
le scelte individuali e non si può certo imporre 
un’impresa del genere a tutti i cittadini. 

In conclusione, si può ritenere che 
questa sentenza non ha suscitato clamorose 
reazioni solo perché, per quanto riguarda il 
ruolo della Chiesa cattolica in Italia, fa sua 
un’opinione fondata su pregiudizi massiccia-
mente presenti fra gli strati meno colti della 
popolazione e su una vulgata televisiva così 
martellante da divenire, con buona pace degli 
storici, sentire comune. 
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Così, grazie a questa diffusa ignoranza 
e a un grossolano escamotage, i giudici sono 
riusciti, almeno per il momento, a imporre nei 
luoghi pubblici il simbolo di una determinata 
religione, cosa altrimenti impossibile in uno 
stato laico, soddisfacendo, da una parte, le at-
tese di alcune forze politiche desiderose di 
sfruttare a proprio vantaggio il rafforzamento 
delle spinte identitarie e, dall’altra, le aspira-
zioni di quelle autorità religiose che appaiono 
interessate più a segnare con i loro simboli i 
confini dei propri domini che ad impegnarsi 
per un rinnovamento delle coscienze alla luce 
del vangelo. 

È certo, però, che gli italiani consape-
voli dell’importanza della posta in gioco con-
tinueranno ad impegnarsi perché anche la le-
gislazione italiana possa adeguarsi prima o poi 
ai principi di laicità. 
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8 
 

Una Chiesa antilluminista 
 

1793: Kant pubblica La religione entro 
i limiti della sola ragione e l’anno successivo 
(è già uscita una seconda edizione) riceve un 
rescritto regio che, accusandolo di proporre 
una lettura distorta della verità cristiana, gli 
proibisce di trattare ancora in futuro temi reli-
giosi. 

C’era da aspettarselo: ormai da alcuni 
anni, infatti, morto un sovrano illuminato co-
me Federico II, il successore Federico Gu-
glielmo II aveva inaugurato in Prussia una po-
litica fortemente repressiva della libertà di 
pensiero. 

Nel suo scritto, in effetti, il filosofo 
sottopone il messaggio cristiano al vaglio di 
una ragione che, pur consapevole dei propri 
limiti, ha fiducia in se stessa e non esita a pre-
sentare un’interpretazione del vangelo che, se 
è contrastante con l’ortodossia delle chiese 
cristiane, è però ricca di suggestioni di grande 
attualità. 
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Kant lo aveva già affermato nel 1784: 
l’uomo deve uscire da quello stato di minorità 
che consiste nella “incapacità di servirsi del 
proprio intelletto senza la guida di un altro” 
(Risposta alla domanda: che cos’è l’illumini-
smo?), e quest’atteggiamento adulto è partico-
larmente importante proprio nelle questioni 
religiose, perché “la minorità in cose di reli-
gione è fra tutte le forme di minorità la più 
dannosa e anche la più umiliante”(ivi). 

Sulla base di queste premesse, Kant 
comincia dunque col distinguere un modello 
ideale, una chiesa invisibile concepita come 
una società composta da “tutti i giusti sotto il 
governo immediato e morale di Dio”78, dalle 
comunità effettivamente esistenti, le chiese 
visibili che riuniscono “gli uomini in un Tutto 
che concorda con questo ideale”(ivi). 

Riconosciuta la necessità di queste 
chiese, che si rifanno a questa o quella rivela-
zione storica per sostenere la vita morale degli 
uomini i quali, per la loro costitutiva fragilità, 
                                                        
78 I. Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, 
Roma-Bari 1994, p 108, traduzione, da me ritoccata, di 
A. Poggi. 
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hanno bisogno di supporti sensibili e di con-
ferme empiriche dei “concetti e dei principi 
razionali più elevati”(p 118), Kant si preoccu-
pa però di indicare i contrassegni dell’autenti-
ca chiesa visibile, davvero in sintonia col mo-
dello ideale: anzitutto la volontà di perseguire 
la crescita dell’uomo e di favorire il rigore 
morale, evitando “sciocche superstizioni e de-
liranti fanatismi”(p 109), e poi la capacità di 
costruire una società libera, sia al suo interno 
che nelle relazioni “con il potere politico” 
(ivi), e fondata su principi essenziali certi e 
non su “simboli arbitrari che, mancando di au-
tenticità, sono contingenti, soggetti a contrad-
dizione e variabili”(ivi). 

Libero dal pregiudizio che una chiesa 
visibile, la propria, sia superiore alle altre, 
Kant può perciò sostenere con grande obietti-
vità che “tutte meritano un uguale rispetto, in 
quanto le loro forme sono tentativi coi quali i 
poveri mortali hanno voluto rendersi sensibile 
il regno di Dio sulla terra, ma tutte meritano 
uguale biasimo”(p 194 nota) se identificano se 
stesse con quel regno. 

Concentrando, quindi, l’attenzione sul-
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le chiese cristiane, Kant si mostra sinceramen-
te convinto della bontà della rivelazione cui 
esse si richiamano: la Scrittura è infatti un li-
bro che contiene “la più pura dottrina morale 
della religione”(p 115). È però ovvio che, es-
sendo il miglioramento morale dell’uomo il 
fine proprio della vera religiosità, sarà appun-
to questo “il principio supremo di ogni inter-
pretazione della Scrittura”(p 121). 

Come i Greci e i Romani avevano sa-
puto reinterpretare la loro mitologia mettendo-
la in consonanza con la ragione, così anche i 
cristiani debbono reinterpretare la loro tradi-
zione religiosa “in modo che concordi con le 
regole pratiche universali di una religione ra-
zionale pura”(p 118). 

Del resto, il cuore dell’annuncio evan-
gelico è in perfetta sintonia con le esigenze di 
una religione razionale: Gesù ha infatti abolito 
la fede servile, che vuole assicurarsi il favore 
divino con l’osservanza di prescrizioni este-
riori, e ha proclamato “unica fede santificante 
la fede morale, la sola che rende gli uomini 
santi ‘come santo è il loro Padre che è nel cie-
lo’ e la cui purezza si prova con la buona con-
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dotta”(p 140). 
E la fede morale, degna di persone 

adulte, non è certo quella che muove all’azio-
ne in vista della ricompensa; rifacendosi al 
capitolo 25 di Matteo, Kant sottolinea infatti 
che i giusti della parabola, che hanno soccorso 
i bisognosi, non lo hanno fatto in vista del 
premio, tanto è vero che si stupiscono di rice-
verlo: è chiaro, quindi, che “il maestro del 
Vangelo, quando parla di ricompensa da rice-
vere in un mondo futuro, non ha voluto farne 
il movente delle azioni umane”(p 178). 

Piuttosto severo, invece, è il suo giudi-
zio sull’operato delle chiese cristiane, che nel 
corso dei secoli hanno spesso tradito la loro 
finalità, quella di orientare gli uomini verso 
una pura religione morale: proprio alla luce 
dell’insegnamento di Gesù, è infatti chiaro per 
Kant che “all’infuori di una buona condotta, 
tutto quello che l’uomo crede di poter fare per 
rendersi gradito a Dio è pura illusione religio-
sa e falso culto di Dio”(p 188). 

Falso culto è, anzitutto, quello di una 
chiesa che vuole imporre, con la minaccia del-
la dannazione eterna, la fede in dogmi di cui i 
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credenti non possono “accertarsi né con la ra-
gione né con la Scrittura”(p 182), e i cui di-
gnitari, riservandosi il compito della corretta 
interpretazione del vangelo, finiscono col mu-
tare “il servizio della chiesa (ministerium) in 
un dominio sui fedeli (imperium), benché, per 
mascherare questa usurpazione, si servano del 
modesto titolo di servi”(ivi). 

La chiesa, poi, allontana dal vero culto 
incoraggiando la pratica di sacrifici e peniten-
ze come mezzi per ottenere la guarigione delle 
malattie o la remissione dei peccati. In realtà, 
solo l’intenzione morale è gradita a Dio e non 
“i tormenti che infliggiamo a noi stessi e che 
erroneamente crediamo tanto più santi quanto 
più sono inutili e quanto meno mirano al mi-
glioramento morale dell’umanità”(p 187). 

Ciò vale anche per gli esercizi di pietà: 
“recarsi in chiesa nei giorni prescritti o andare 
in pellegrinaggio ai santuari di Loreto o della 
Palestina”(p 191) non serve a nulla. E persino 
la preghiera, concepita “come mezzo per otte-
nere la grazia, è un’illusione superstiziosa (un 
feticismo) perché non è che la manifestazione 
dei nostri desideri a un Essere che non ha al-
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cun bisogno che gli illustriamo il nostro inti-
mo sentire”(p 217). 

La preghiera ha valore se non si pro-
pone di influire sulla volontà divina ma solo 
di rafforzare il nostro impegno morale: “il 
sincero desiderio di essere graditi a Dio con le 
nostre intenzioni e i nostri atti, accompagnan-
do tutte le nostre azioni col sentimento che le 
dedichiamo al servizio di Dio, è lo spirito di 
preghiera, che può e deve ‘senza interruzione’ 
trovarsi in noi. Ma il rivestire questo desiderio 
(sia pure solo interiormente) di parole e di 
formule può tutt’al più assumere il valore di 
un mezzo adatto per vivificare sempre di nuo-
vo in noi quei sentimenti”(p 218). 

E Kant non si stanca di ribadire che la 
religione ha come scopo solo quello di pro-
muovere la vita morale e non di innalzare lodi 
a Dio come per adularlo, perché in tal caso di-
venta “idolatria. La pietà non è dunque un sur-
rogato della virtù, che ne possa fare a meno, 
ne è invece il compimento, che permette alla 
virtù di sperare nel conseguimento di tutti i fi-
ni buoni”(p 206). 

In questo senso Kant interpreta l’invito 
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evangelico a passare per la porta stretta: “la 
porta stretta e la via angusta sono quelle della 
buona condotta; la porta larga e la via spazio-
sa che seguono molti è la chiesa [… che osta-
cola la crescita morale di chi] ritiene l’entrata 
nella chiesa e l’obbedienza alle sue prescri-
zioni o la celebrazione dei suoi riti come il 
culto col quale Dio esattamente vuole essere 
servito”(p 176 nota). 

Inaccettabile, quindi, l’idea che l’ap-
partenenza ad una determinata chiesa sia la 
condizione decisiva per la salvezza e che tutti 
coloro che ne sono fuori, anche se praticano la 
virtù, siano destinati all’inferno. 

Così, per quanto riguarda i sacramenti, 
occorre liberarsi dall’idea che un rito possa 
magicamente ottenere la benevolenza o il per-
dono divini: questa sarebbe una fede feticista, 
che consiste nella persuasione che “perché un 
effetto si produca, quando né le leggi fisiche 
né le leggi morali della ragione sarebbero in 
grado di produrlo, basti credere fermamente 
che ciò che si desidera si produrrà e accompa-
gnare questa credenza con determinate ceri-
monie”(p 216). 
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Il battesimo, per esempio, è una ceri-
monia ricca di significato che ha lo scopo di 
accogliere con solennità un nuovo membro 
della chiesa ma non è certo un rito che possa 
rendere santo il battezzato o “cancellare d’un 
colpo tutti i peccati, illusione questa che mani-
festava chiaramente la sua affinità con una 
superstizione quasi più che pagana”(p 223). 

Ugualmente significativa è la celebra-
zione eucaristica, che invitando tutti alla stes-
sa tavola “allarga la mentalità umana, ristretta 
egoista e intollerante specialmente in cose re-
ligiose, sino all’idea di una comunità morale 
universale e costituisce un mezzo eccellente 
per eccitare i fedeli al sentimento morale 
dell’amore fraterno, che essa rende presente in 
maniera sensibile”(ivi). 

Ovviamente nulla a che vedere, anche 
in questo caso, con le pretese di un clero che 
vuol far credere di “avere il possesso esclusi-
vo dei mezzi che possono dispensare la gra-
zia”(p 224). 

Un clero che, presentando la propria 
chiesa come l’unica vera perché fondata diret-
tamente da Dio e imponendo ai laici una serie 
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di dogmi da accettare sotto pena di scomuni-
ca, mira a esercitare il suo potere sulla massa 
dei fedeli e sulle stesse autorità politiche: in-
fatti, “poiché al di fuori del clero non ci sono 
che i laici (e tali sono anche i capi della co-
munità politica), in definitiva la chiesa domi-
na sullo stato non usando la forza ma influen-
zando gli spiriti e mostrando, d’altra parte, i 
pretesi vantaggi che lo stato stesso può trarre 
dall’obbedienza incondizionata alla quale la 
disciplina ecclesiastica ha abituato il pensiero 
del popolo”(p 200). 

Il potere spirituale si erge così al di 
sopra del potere temporale e diventa addirittu-
ra totalitario, perché controlla non solo le 
azioni ma i pensieri stessi dei fedeli: infatti “è 
sempre facile ai custodi dell’ortodossia, nella 
loro qualità di pastori delle anime, inculcare 
nelle loro pecorelle un pio terrore per la più 
piccola deroga da certi dogmi, che hanno una 
origine storica, anzi addirittura per un loro 
esame critico, al punto che esse non osano 
formulare dentro di sé, neppure col pensiero, 
un dubbio qualsiasi su quei dogmi, perché ciò 
sarebbe come prestare orecchio allo spirito 
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maligno”(p 147 nota). 
In conclusione, il giudizio di Kant sul-

la storia cristiana è decisamente negativo. 
Dimenticato il nucleo centrale del vangelo, e 
cioè la fede morale, l’istituzione ecclesiastica, 
invece di promuovere la crescita morale della 
umanità, ha finito con l’ostacolarla e ha pro-
dotto una superstiziosa fiducia nei miracoli, il 
ricorso alla coercizione per imporre l’ortodos-
sia, le crociate contro gli infedeli e le guerre di 
religione tra gli stessi seguaci di Cristo. Un 
triste spettacolo che “potrebbe certo giustifi-
care l’esclamazione: Tantum religio potuit 
suadere malorum (Lucrezio, De rerum natu-
ra, I 101)”(p 144). 

Ciò non significa, tuttavia, che la si-
tuazione non possa cambiare: la condizione 
imprescindibile è però che gli studiosi possa-
no esercitare liberamente la loro critica sugli 
errori del passato e che il potere non impedi-
sca il pubblico uso della ragione. 

La speranza nutrita da Kant è che la 
maturazione della coscienza umana, di cui nel 
’700 si intravedono i primi segni, possa porta-
re col tempo al graduale superamento di una 
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religiosità infantile: “i sostegni della tradizio-
ne sacra […] diventano a poco a poco inutili e 
infine addirittura catene quando l’uomo entra 
nell’adolescenza”(p 133). 

Imboccata questa direzione, sarà allora 
possibile “fare a meno dei dogmi stessi”(p 
194); anche “la differenza umiliante fra i laici 
e i chierici”(p 133) potrà prima o poi scompa-
rire, e dall’uguaglianza nascerà “la vera liber-
tà, che non significa anarchia, poiché ciascuno 
obbedisce alla legge che prescrive a se mede-
simo”(ivi). 

La stessa chiesa smetterà, quindi, di 
assolutizzare se stessa, riconoscendo che i 
suoi insegnamenti sono solo un mezzo di cui 
un’umanità matura può fare a meno: “una 
chiesa può sempre essere detta quella vera se 
è consapevole che la fede storica non è che un 
veicolo e che, in quanto fede di chiesa, porta 
con sé il principio di avvicinarsi continuamen-
te alla fede religiosa pura, per poter rendere 
finalmente inutile quel veicolo stesso”(p 125). 

Solo allora, “quando avrà trionfato il 
vero illuminismo, [… sarà possibile] sostituire 
alle forme degradanti di credenze coercitive 
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una forma ecclesiastica adeguata alla dignità 
di una religione morale, cioè la forma di una 
fede libera”(p 134, nota). 
 

*** 
 

2006: intervenendo al 4° Convegno 
ecclesiale nazionale di Verona, il 19 ottobre 
Benedetto XVI ha affermato che l’Italia è un 
terreno “profondamente bisognoso [della te-
stimonianza della chiesa], perché partecipa di 
quella cultura che predomina in Occidente e 
che vorrebbe porsi come universale e autosuf-
ficiente, generando un nuovo costume di vita. 
Ne deriva una nuova ondata di illuminismo e 
di laicismo”. Ma se i cattolici riusciranno ad 
arrestare questa progressiva secolarizzazione 
della società, “la Chiesa in Italia renderà un 
grande servizio non solo a questa Nazione, ma 
anche all’Europa e al mondo”. 

Queste parole del papa testimoniano 
che, più delle altre chiese cristiane, quella cat-
tolica, lungi dal prendere in seria considera-
zione le critiche kantiane, ancora oggi giudica 
l’illuminismo un nemico estremamente peri-
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coloso. 
In effetti, è facile constatare che in Eu-

ropa nel corso degli ultimi due secoli il sapere 
si è basato più sul principio di ragione che su 
quello d’autorità, e ciò ha provocato un deciso 
ridimensionamento del ruolo e del potere della 
gerarchia ecclesiastica. 

Riconoscendo nell’illuminismo la ra-
dice della progressiva secolarizzazione della 
società, la chiesa gerarchica è quindi impe-
gnata, specialmente con gli ultimi due papi, 
nel tentativo di delegittimare quelle correnti 
culturali che hanno messo in discussione la 
sua autorità e le sue tradizioni. 

Infatti già nell’ottobre del 1982, nel 
corso del V Simposio dei vescovi d’Europa, 
Giovanni Paolo II, dopo avere ricordato che 
“l’Europa è stata battezzata dal Cristianesi-
mo”, affermava: “Se nel corso di crisi succes-
sive la cultura europea ha cercato di prendere 
le distanze dalla fede e dalla Chiesa, ciò che 
allora è stato proclamato come una volontà di 
emancipazione e di autonomia in realtà era 
una crisi interiore alla stessa coscienza euro-
pea, messa alla prova e tentata nella sua iden-
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tità profonda, nelle sue scelte fondamentali e 
nel suo destino storico”. 

Ed ecco la strategia messa in atto come 
terapia della ‘crisi della coscienza europea’: 
alleanza con le forze più reazionarie del mon-
do politico ed economico per la difesa delle 
radici cristiane, riaffermazione del ruolo del 
magistero cattolico quale interprete della rive-
lazione, con la conseguente subordinazione 
del laicato al clero e dei parlamentari ai prin-
cipi della legge naturale custoditi dalla chiesa 
docente, ripresentazione di una morale sessua-
le repressiva, ritorno a pratiche di pietà tradi-
zionali come pellegrinaggi e recita del rosario, 
esaltazione del culto dei santi e spettacolariz-
zazione del giubileo. 

Indubbiamente in questo modo il Vati-
cano negli ultimi anni è riuscito a serrare le 
file del suo gregge ed è tornato sulla scena da 
grande protagonista, ma il successo, amplifi-
cato dal clamore mediatico, è spesso solo ap-
parente. 

In realtà, non solo continua a ridursi in 
Europa il numero dei fedeli ma anche coloro 
che si dichiarano cattolici hanno acquisito una 
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crescente libertà nei confronti della dottrina e 
delle pratiche tradizionali, seguendo più la 
propria coscienza che i precetti dell’autorità. 

Come prevedeva Kant, una maggiore 
libertà di pensiero ha consentito un profondo 
rinnovamento persino nel campo più soggetto 
al diretto controllo dell’autorità ecclesiastica, 
quello della teologia, senza che i provvedi-
menti repressivi del Sant’Uffizio prima e della 
Congregazione per la dottrina della fede poi 
abbiano potuto soffocarlo. 

Così non mancano oggi cattolici che 
vivono la loro esperienza di fede rifiutando la 
subordinazione del laicato al clero, superando 
in spirito ecumenico le divisioni tra le diverse 
chiese e sforzandosi, assieme anche a non cri-
stiani e non credenti, di tradurre in pratica il 
messaggio evangelico con la loro attività a 
servizio della pace tra gli Stati, della giustizia 
sociale e della salvaguardia dell’ambiente. 

Del resto, non è proprio il vangelo che 
relativizza l’importanza delle appartenenze 
religiose presentando Gesù che alla samarita-
na, che chiede se il vero culto ha il suo centro 
sul monte Garizim o a Gerusalemme, rispon-
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de: “è giunto il momento, ed è questo, in cui i 
veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 
verità, perché il Padre cerca tali adoratori”79? 

E non è ancora il vangelo che esige di 
lodare Dio non con le parole ma con la vita, 
mettendo l’accento non sull’ortodossia ma 
sull’ortoprassi: “non chiunque mi dice Signo-
re, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma co-
lui che fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli”80? Come ricordava Kant, “coloro che 
cercano di essere graditi a Lui con la loro 
buona condotta sono quelli che lo onorano 
come Egli desidera”81. 

Mentre è auspicabile, quindi, che i cat-
tolici diano il loro specifico contributo alla so-
luzione dei gravi problemi del mondo con-
temporaneo, mostrando con le opere la validi-
tà della loro fede, è da contrastare il tentativo 
oscurantista del Vaticano di promuovere quel-
la religiosità che Kant bollava come feticista e 
di tornare a uno stato confessionale, in cui è la 
gerarchia a guidare il gregge dei fedeli e a det-
                                                        
79 Giovanni 4, 23. 
80 Matteo 7, 21. 
81 La religione, cit., p 112. 
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tar legge persino in campo politico. 
Quella contro i lumi della ragione è, in 

effetti, una battaglia di retroguardia, il sogno 
anacronistico di un ritorno al medioevo, a un 
regime teocratico in cui, per dirla ancora con 
Kant, “il capo spirituale tenne sottomessi i re 
come fanciulli per mezzo della bacchetta ma-
gica della minaccia di una sua scomunica”82. 

La pericolosità di tale disegno, però, 
non va sottovalutata. Specialmente gli intellet-
tuali italiani dovrebbero rendersi conto del va-
lore della posta in gioco, dato che il Vaticano 
attribuisce al nostro Paese, per ragioni stori-
che decisamente carente quanto a spirito laico, 
un particolare ruolo strategico per il successo 
dell’operazione. 

Spetta in modo particolare a loro, 
quindi, difendere l’autonomia della ragione, 
che non deve essere imbrigliata da pretese ve-
rità di fede, e la laicità delle istituzioni, previ-
sta dalla nostra costituzione, opponendosi al 
tentativo, non adeguatamente contrastato da 
alcun partito politico, di rifare dell’Italia uno 
stato confessionale. 
                                                        
82 La religione, cit., p 144. 
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Gli intellettuali cattolici, in particolare, 
dovrebbero rivendicare il valore della libertà 
di coscienza e respingere come irricevibile la 
pretesa di imporre disposizioni vincolanti su 
materie quali i diritti dei conviventi o degli 
omosessuali. 

Così facendo, essi renderebbero un 
grande servizio alle stesse gerarchie ecclesia-
stiche, aiutandole a riscoprire quel senso del 
limite che era presente ancora alla fine del IV 
secolo, quando il vescovo Giovanni Criso-
stomo scriveva: “Noi non abbiamo autorità 
sulla vostra fede, diletti, né vi comandiamo 
queste cose in qualità di signori e di padroni. 
Noi siamo preposti all’insegnamento della pa-
rola, non al potere né all’autorità assoluta. Il 
nostro posto è quello di consulenti, per darvi 
consigli. Il consulente espone le proprie opi-
nioni, non forza chi lo ascolta ma gli lascia 
piena potestà sulla propria scelta a riguardo di 
ciò che si è detto”83. 
 
 
                                                        
83 Giovanni Crisostomo, Homiliae in Epistolam ad 
Ephesios, 11, 15-16. 
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Libertà di coscienza 
e magistero ecclesiastico 

 
La preoccupazione per il possibile ri-

conoscimento delle unioni di fatto è diventata 
per il Vaticano una vera ossessione. Una tale 
quantità di interventi ufficiali volti ad ostaco-
lare l’approvazione di una legge non si era 
mai vista: per la gerarchia cattolica l’Italia è 
evidentemente una trincea da difendere a tutti 
i costi! 

L’argomento con cui si chiede, con to-
ni sempre più impegnativi, di opporsi a una 
legge che riconosca i diritti dei conviventi è il 
seguente: al magistero ecclesiastico, custode 
della legge naturale, spetta il compito di illu-
minare la coscienza dei cattolici, affinché 
questi agiscano sempre in coerenza con la 
propria fede. 

Ora, che i credenti debbano operare in 
coerenza con la propria fede è un’assoluta ov-
vietà: i problemi nascono quando si passa ai 
casi concreti, come quello della legalizzazione 
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delle unioni di fatto, non escluse quelle omo-
sessuali. 

Infatti, in base all’Esortazione aposto-
lica post-sinodale Sacramentum caritatis di 
Benedetto XVI, del febbraio 2007, “i politici e 
i legislatori cattolici […] devono sentirsi par-
ticolarmente interpellati dalla loro coscienza, 
rettamente formata, a presentare e sostenere 
leggi ispirate ai valori fondati nella natura 
umana”, tra i quali rientra “la famiglia fondata 
sul matrimonio tra uomo e donna”(n 83). 

Per la Nota del Consiglio Episcopale 
Permanente della C.E.I, del marzo 2007, “Sa-
rebbe quindi incoerente quel cristiano che so-
stenesse la legalizzazione delle unioni di fat-
to”, specialmente di quelle omosessuali. 

Ma una domanda si impone con evi-
denza: e se il parlamentare cattolico non con-
sidera il voto favorevole alla legalizzazione in 
contrasto con la propria fede? Cosa deve fare, 
dopo avere valutato attentamente le indicazio-
ni del magistero? 

Non ci sono vie di mezzo: il cattolico 
in questione si trova necessariamente ad agire 
in contrasto con l’indicazione del magistero o 
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con quella della propria coscienza. Deve esse-
re coerente con le posizioni del primo o della 
seconda? In sostanza, il buon cattolico sarà 
quello che obbedisce al magistero o quello 
che obbedisce alla propria coscienza? Qual è 
il comportamento lodevole? 

A prima vista, nessuno dei documenti 
citati dà una risposta inequivocabile a tali 
quesiti. Da una parte, infatti, il papa nella sua 
Esortazione afferma che “valori fondamentali, 
come il rispetto e la difesa della vita umana, 
dal concepimento fino alla morte naturale, la 
famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e 
donna, la libertà di educazione dei figli […] 
non sono negoziabili”(n 83); parimenti, i ve-
scovi italiani ribadiscono che con la loro Nota 
indirizzano ai cattolici “una parola impegnati-
va”. 

Dall’altra, però, tali interventi magiste-
riali sono sempre rivolti alla coscienza. Il pa-
pa, infatti, dice che “i politici e i legislatori 
cattolici […] devono sentirsi particolarmente 
interpellati dalla loro coscienza, rettamente 
formata”(n 83) e i vescovi, dopo aver ricorda-
to che “Il fedele cristiano è tenuto a formare la 
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propria coscienza confrontandosi seriamente 
con l’insegnamento del Magistero”, ripetono 
che vogliono affidare le loro riflessioni “alla 
coscienza di tutti”. 

Sembra quindi – ma vedremo che non 
è così – che resti aperta la questione: nel cam-
po delle scelte morali il primato spetta all’au-
torità esterna del magistero ecclesiastico o 
all’autorità interna della coscienza? 

La tradizione cristiana non ha mai esi-
tato ad attribuire il primato alla coscienza, nel 
caso in cui il credente si trovi di fronte a un 
ordine ingiusto. Al sommo sacerdote, che 
aveva proibito di insegnare nel nome di Gesù, 
Pietro rispose “insieme agli apostoli: Bisogna 
obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”84. 

E nei confronti del potere politico il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, del 1992, 
afferma che “Il cittadino è obbligato in co-
scienza a non seguire le prescrizioni delle au-
torità civili quando tali precetti sono contrari 
alle esigenze dell’ordine morale, ai diritti fon-
damentali delle persone o agli insegnamenti 
del Vangelo”(n. 2242). 
                                                        
84 Atti 5, 29. 
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Ma se l’autorità esterna non è quella 
del sinedrio o del potere statale ma quella del 
magistero cattolico, il principio del primato 
della coscienza resta valido? Raramente, e 
non senza contraddizioni, in questo caso si 
trova nella tradizione cristiana la difesa di tale 
principio. 

Nel XIII secolo, per esempio, Tomma-
so d’Aquino ritiene che l’uomo debba sempre 
seguire la propria coscienza, anche se questa è 
in errore, al punto da affermare addirittura che 
il non credente peccherebbe se aderisse, con-
tro le proprie convinzioni, alla fede proposta 
dalla chiesa 85. 

E tuttavia lo stesso Tommaso sostiene 
poi, dimenticando i diritti della coscienza, che 
il credente che interpreta il messaggio di fede 
in maniera difforme dal magistero commette 
peccato di eresia, sicché gli eretici meritano 
“non solo di essere separati dalla Chiesa con 
la scomunica ma anche di essere tolti dal 
mondo con la morte”86. 

È proprio quest’ultima posizione, che 
                                                        
85 Cfr. Somma teologica I-II, 19, 5. 
86 Ivi II-II, 11, 3. 
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nega l’autonomia della coscienza rispetto al 
magistero, quella predominante nella storia 
cristiana. Anzi, quanto più il mondo moderno 
procede nel riconoscimento del primato della 
coscienza – nel campo dell’interpretazione 
della Scrittura o della ricerca filosofica e 
scientifica o delle scelte morali e politiche – 
tanto più le gerarchie cattoliche si arroccano 
nella difesa del loro ruolo magisteriale. 

Così nel 1832 Gregorio XVI condanna 
senza esitazione “quell’assurda ed erronea 
sentenza, o piuttosto delirio, che si debba 
ammettere e garantire a ciascuno la libertà di 
coscienza: errore velenosissimo, a cui apre il 
sentiero quella piena e smodata libertà di opi-
nione che va sempre aumentando a danno del-
la Chiesa e dello Stato, non mancando chi osa 
vantare con impudenza sfrontata provenire da 
siffatta licenza qualche vantaggio alla Reli-
gione”87. 

E nel 1864 Pio IX ribadisce la condan-
na dell’opinione “dal Nostro Predecessore 
Gregorio XVI di venerata memoria chiamata 
delirio, cioè la libertà di coscienza e dei culti 
                                                        
87 Gregorio XVI, Mirari vos. 
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essere un diritto proprio di ciascun uomo che 
si deve proclamare e stabilire per legge in 
ogni ben ordinata società ed i cittadini avere 
diritto ad una totale libertà che non deve es-
sere ristretta da nessuna autorità ecclesiasti-
ca o civile, in forza della quale possano pale-
semente e pubblicamente manifestare e di-
chiarare i loro concetti, quali che siano, sia 
con la parola, sia con la stampa, sia in altra 
maniera”88. 
 

*** 
 

Certo, oggi nessuno userebbe più simi-
li espressioni, che appaiono semplicemente 
scandalose. Ciò non significa però che la ge-
rarchia abbia riconosciuto il diritto dei cattoli-
ci, compresi i legislatori, di seguire la propria 
coscienza anche dissentendo dal magistero. 

Anzi, dopo le aperture del Vaticano II, 
una lenta opera di restaurazione ha consentito 
di riaffermare il primato dell’autorità magiste-
riale sulla coscienza. E infatti il Catechismo 
del 1992 afferma che “non è opportuno oppor-
                                                        
88 Pio IX, Quanta cura. 
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re la coscienza personale e la ragione alla leg-
ge morale o al Magistero della Chiesa”89: oggi 
l’autonomia della coscienza, che un tempo ci 
si poteva permettere di definire ‘delirio’, vie-
ne dunque derubricata ad atteggiamento ‘non 
opportuno’, ma pur sempre rifiutata. 

Ecco, allora, che si sfumano i toni, si 
sceglie un frasario sottilmente ambiguo che 
consente, da una parte, di evitare l’accusa di 
spadroneggiare sulle coscienze e, dall’altra, di 
bollare i dissenzienti come politici disobbe-
dienti e inaffidabili. 

In particolare il cardinale Ratzinger si 
è distinto nel tentativo di riformulare la posi-
zione tradizionale con l’intento di renderla più 
presentabile e, al contempo, di negare ogni di-
scontinuità tra un cattolicesimo post-concilia-
re, che interpreta la fede cristiana a partire 
dalla libertà, e un cattolicesimo pre-conciliare, 
che assoggettava invece l’esistenza cristiana 
all’autorità. 

A tal fine, egli anzitutto attira l’atten-
zione sul fatto che la coscienza è un’istanza 
che deve confrontarsi con la realtà, e su que-
                                                        
89 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2039. 
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sto è facile essere d’accordo. Come non basta 
essere convinti che i marziani esistano perché 
questi esistano davvero, così non basta crede-
re che uccidere un innocente sia un’azione 
buona perché essa lo sia realmente. 

Poi ricorda che un uomo non può giu-
stificare le proprie azioni col semplice richia-
mo alla propria coscienza se non si è preoccu-
pato anzitutto di formarla. Affermazione con-
divisibile perché evidentemente nessuno, se 
non fa il possibile per acquisire un criterio di 
discernimento morale, può giustificare i propri 
capricci, le scelte dettate da egoismo o da pu-
ro conformismo appellandosi al diritto di se-
guire la propria coscienza. 

Problematico, invece, appare il terzo 
passaggio dell’argomentazione ratzingeriana. 
Per l’ex Prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, infatti, formare la propria 
coscienza significa aprirsi alla realtà quale 
creazione di Dio: “Coscienza significa, detto 
molto semplicemente, riconoscere l’uomo, se 
stesso e l’altro da sé come creazione e rispet-
tare in quest’uomo il suo creatore”90. 
                                                        
90 J. Ratzinger, La coscienza nel tempo, Conferenza al-
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Se la realtà è creata da Dio, il compito 
dell’uomo è evidentemente quello di adeguar-
si alla natura e non di manipolarla a proprio 
arbitrio. Rifiutare Dio e negare la creaturalità 
del mondo significherebbe perciò escludere in 
radice ogni corretta prospettiva morale: “Che 
una persona sia capace di attribuire una ragio-
ne all’essere e di decifrare la propria dimen-
sione morale, dipende dal fatto che risponda o 
non risponda alla domanda su Dio […]: quan-
do non vi è Dio, non vi è morale, anzi non vi è 
neanche umanità”91. 

Ora è chiaro che queste fondamentali 
verità, che pure sono iscritte nel cuore dell’uo-
mo, possono sfuggire a chi si chiude nella 
propria soggettività o si lascia condizionare 
dalle mode culturali. 

È necessario, quindi, che la chiesa ri-
cordi questi grandi principi, che sono di ordi-
ne naturale ma che la tradizione cristiana pro-
                                                                                      
la Reinhold-Schneider-Gesellschaft, in Chiesa, ecume-
nismo e politica, Edizioni Paoline, Torino, 1987, p. 
163. 
91 J. Ratzinger, La teologia morale oggi, Conferenza 
per la Diocesi di Civitavecchia, 7 giugno 1986, pubbli-
cata in più puntate in Avvenire Lazio-sette, 2005. 
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pone nella maniera più limpida: “Il compito 
generale della Chiesa e di ogni credente quan-
to alle questioni morali potrebbe alla fine, tut-
to sommato, essere così brevemente caratte-
rizzato: il credente non insegna ciò che ha 
scoperto da sé stesso, ma testimonia la vivente 
saggezza della fede, nella quale la saggezza 
primitiva dell’umanità viene purificata, man-
tenuta e approfondita. […] Il cristiano […] dà 
così una risposta autentica alla questione deci-
siva dell’umanità di oggi e di ogni tempo: alla 
questione di come si può essere uomo, di co-
me si può vivere una vita veramente uma-
na”92. 

Per un cattolico, poi, è ovvio che il 
compito di illuminare le coscienze spetta in 
particolare al magistero: “Se io credo che la 
Chiesa ha le sue origini nel Signore, allora il 
ministero della dottrina nella Chiesa ha il di-
ritto, mentre si sviluppa nell’autenticità, di es-
sere accettato come elemento prioritario nella 
formazione della coscienza. A questo corri-
sponde quindi un obbligo del Magistero di 
pronunciare la sua parola in modo tale che 
                                                        
92 Ivi. 
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possa essere compresa in mezzo ai conflitti di 
valori e di orientamenti”93. 

Da queste premesse, date per scontate 
ma in realtà molto discutibili, si ricava infine 
una sorprendente conclusione: “Il significato 
autentico dell’autorità dottrinale del Papa con-
siste nel fatto che egli è il garante della me-
moria cristiana. Il Papa non impone dall’ester-
no, ma sviluppa la memoria cristiana e la di-
fende”94, sicché non si può considerare il ma-
gistero un’autorità esterna alla coscienza. 

Esso infatti “Si rivolge, per così dire, 
alle vibrazioni interne che le sue parole susci-
tano nel processo di maturazione della co-
scienza. Sarebbe quindi semplicistico porre 
un’affermazione del Magistero in contrappo-
sizione alla coscienza”95. 

In sostanza, per i cattolici non ci sa-
rebbero due autorità: esse, come per miracolo, 
sono diventate una sola. Obbedire al papa e 
obbedire alla coscienza sarebbero la stessa co-

                                                        
93 Ivi. 
94 J. Ratzinger, Elogio della coscienza, Il Sabato, 
16/3/1991. 
95 J. Ratzinger, La teologia morale oggi, cit.. 
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sa: grazie al magistero, infatti, il credente si 
troverebbe in condizione di cogliere senza er-
rori le implicazioni della propria fede. 
 

*** 
 

A questo punto è chiaro che, quando il 
papa afferma che ‘i legislatori cattolici devono 
sentirsi particolarmente interpellati dalla loro 
coscienza’ e i vescovi affidano le loro rifles-
sioni ‘alla coscienza di tutti’, non si sta affatto 
riconoscendo la libertà di coscienza dei cre-
denti, perché per le gerarchie ecclesiastiche la 
coscienza formata non può che concordare 
con i loro pronunciamenti. Pur con un lin-
guaggio soft, si chiede infatti, riguardo a valo-
ri giudicati ‘non negoziabili’, un’assoluta ob-
bedienza a ‘una parola impegnativa’. 

In realtà, l’idea d’identificare la norma 
suprema dell’agire nella coscienza, che però, 
se adeguatamente formata, è sempre in sinto-
nia con le esigenze della fede cristiana propo-
sta dal magistero, pare, più che la soluzione 
del contrasto tra ‘morale della coscienza’ e 
‘morale dell’autorità’, un gioco di prestigio 
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che mira, mentre si dà l’impressione di valo-
rizzare il ruolo della coscienza, a riaffermare 
quello dell’autorità. 

Per rendersi conto che si tratta solo di 
un brillante escamotage basta costatare che, al 
di là delle parole, il contrasto ieri come oggi è 
un dato di fatto – e talora è innegabilmente er-
ronea proprio la posizione del magistero – 
sicché la sintonia tra coscienza e magistero re-
sta la conclusione di un ragionamento a priori 
mille volte smentita dall’esperienza. 

Quando, ad esempio, la coscienza dei 
credenti comincia a rifiutare l’idea che sia 
coerente con la fede cristiana la prassi di bru-
ciare gli eretici, il magistero rifiuta una simile 
novità e Leone X con la Bolla Exsurge Domi-
ne del 1520 condanna la tesi sostenuta da Lu-
tero per cui “È contro la volontà dello Spirito 
che gli eretici siano bruciati”. 

Il cristiano che dissente dal papa spe-
rimenta evidentemente un contrasto tra l’auto-
rità della coscienza e quella del magistero. Le 
parole del papa non le sente in sintonia con le 
‘vibrazioni interne’ della propria coscienza: le 
due autorità non si identificano affatto e credo 
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che oggi si possa unanimemente riconoscere 
che era la coscienza del papa che non era ade-
guatamente formata e che i credenti avevano 
tutto il diritto di dissentire! 

Così, quando nel 1633 gli inquisitori 
del Sant’Uffizio, con sentenza approvata dal 
papa Urbano VIII, dichiarano Galileo Galilei 
“veementemente sospetto di eresia, per aver 
tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle 
sacre e divine Scritture, cioè […] che la terra 
si muova e non sia centro del mondo”, e lo 
costringono ad abiurare “li sudetti [sic] errori 
e eresie”, stanno illuminando, come garanti 
della ‘memoria cristiana’, la sua coscienza o 
la stanno violentando, imponendogli di rinne-
gare quelle convinzioni che, come lo stesso 
magistero riconoscerà dopo qualche secolo, 
non erano affatto in contrasto con la Bibbia? 

Che i gerarchi cattolici abbiano il dirit-
to di credere che le loro parole siano sempre 
un’eco degli autentici valori umani custoditi 
dalla ‘memoria cristiana’ è evidentemente 
fuori discussione. 

Ciò che sembra francamente inaccet-
tabile è la loro pretesa di vincolare la coscien-
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za dei credenti, chiedendo di promuovere una 
legislazione che addirittura imponga tali valo-
ri pure ai non credenti: costoro, anche se privi 
del dono della fede, dovrebbero infatti ricono-
scere nel patrimonio di saggezza della tradi-
zione cristiana il miglior fondamento della 
convivenza civile. 

Ma davvero non ci si rende conto che 
solo un cittadino immaturo potrebbe, rinun-
ciando alle proprie meditate convinzioni, ac-
cogliere di buon grado “la peregrina e umi-
liante idea di fidarsi, di essere e agire (secon-
do le parole del papa Benedetto XVI) veluti si 
Deus daretur, come se Dio esistesse, cioè, più 
precisamente, secondo ciò che la Chiesa stes-
sa dice di Dio”96? 

In conclusione, la libertà di coscienza 
è una conquista della modernità ormai fatta 
propria in maniera irreversibile anche dalla 
parte più matura del mondo cattolico. Il cre-
dente sa di avere il diritto di obbedire alla 
propria coscienza e di criticare i pronuncia-
menti del magistero, che è inevitabilmente 
                                                        
96 Gustavo Zagrebelsky, Le false risposte del diritto na-
turale, La Repubblica, 4 aprile 2007. 
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un’autorità esterna ad essa, nel caso in cui 
questi non appaiano coerenti col messaggio 
cristiano. 

E ciò riconosceva, e ci teneva a sotto-
linearlo, il giovane teologo Joseph Ratzinger: 
“La fede si norma sui dati oggettivi della 
Scrittura e del dogma […] Sarà possibile e ne-
cessaria una critica a pronunciamenti papali, 
nella misura in cui manca ad essi la copertura 
nella Scrittura e nel Credo, nella fede della 
Chiesa universale”97. 

Se ‘morale dell’autorità’, compresa 
quella ecclesiastica, e ‘morale della coscienza’ 
sono incompatibili, perché o la coscienza è al 
di sopra dell’autorità o viceversa, allora è evi-
dente, per tornare alla domanda iniziale, che 
lodevole è il comportamento del cattolico 
adulto, che obbedisce anzitutto alla propria 
coscienza. 

Peccato che il vecchio papa abbia di-
menticato quanto scriveva il giovane teologo: 
“Al di sopra del papa, come espressione della 
pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, 
                                                        
97 J. Ratzinger, Il Nuovo Popolo di Dio, Brescia, 1971, 
pp. 157-158. 
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resta comunque la coscienza di ciascuno, che 
deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, 
se necessario anche contro le richieste dell’au-
torità ecclesiastica. L’enfasi sull’individuo, a 
cui la coscienza si fa innanzi come supremo e 
ultimo tribunale, e che in ultima istanza è al di 
là di ogni pretesa da parte di gruppi sociali, 
compresa la Chiesa ufficiale, stabilisce inoltre 
un principio che si oppone al crescente totali-
tarismo”98. 

A questo punto, per un’esigenza di 
chiarezza e di coerenza, si imporrebbe in Va-
ticano una netta presa di posizione: bisogne-
rebbe, cioè, avere il coraggio di dichiarare che 
la tesi che afferma il primato della coscienza è 
falsa, e di conseguenza condannare lo scritto 
giovanile dell’attuale pontefice, o che è vera, 
e di conseguenza riconoscere che la chiesa uf-
ficiale è avviata verso un ‘crescente totalitari-
smo’! 

                                                        
98 Josef Ratzinger in Commentary on the documents of 
Vatican II, vol. V, pag. 134, a cura di Herbert Vorgrim-
ler, Herder and Herder, 1967-1969, New York, tradu-
zione inglese da Das Zweite Vatikanische Konzil, Do-
kumente und Kommentare. 
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10 
 

Magistero ecclesiastico e Vangelo 
 

Che si parli di unioni di fatto o di te-
stamento biologico, la Conferenza episcopale 
italiana ribadisce senza sosta il diritto, e ancor 
più il dovere, del magistero di illuminare le 
coscienze dei fedeli riguardo ai valori fondati 
sulla natura e quindi sottratti a un lecito plura-
lismo. 

Reazioni? Se qualche blanda critica è 
stata rivolta all’ingerenza ecclesiastica nella 
sfera politica dai pochi intellettuali laici pre-
senti in Italia, stranamente nessuna voce si è 
levata per mettere in discussione il ruolo stes-
so del magistero, quasi si trattasse di una veri-
tà contestabile forse da qualche miscredente 
ma certo indiscutibile per chi vuole essere un 
buon cattolico. 

Il fatto è davvero sorprendente perché 
invece riempiono ormai intere biblioteche gli 
scritti degli studiosi cattolici che nel corso de-
gli ultimi decenni, grazie ai margini di libertà 
di cui era possibile fruire nel periodo del con-
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cilio Vaticano II, hanno dimostrato l’assoluta 
infondatezza dell’esegesi biblica e dell’eccle-
siologia su cui poggiano le rivendicazioni va-
ticane. 

Per constatare, infatti, quanto il siste-
ma ecclesiastico attuale sia lontano dal mes-
saggio biblico originario basterebbe leggere, 
per esempio, il volume (a cui qui mi rifaccio e 
che riporta un’ampia bibliografia consultabile 
da chi fosse interessato al tema) di Xabier Pi-
kaza, Sistema, libertà, chiesa. Istituzioni del 
Nuovo Testamento, Borla, Roma 2002, (tra-
duzione di Marco Zappella, che ritocco leg-
germente). 

Basandosi su una rigorosa lettura criti-
ca dei testi, l’autore – prima professore di Sto-
ria delle religioni e Teodicea presso l’Univer-
sità pontificia di Salamanca e poi professore 
di Sacra Scrittura all’Università di Cantabria – 
dimostra che la Scrittura non attribuisce a Ge-
sù l’intenzione di fondare una struttura eccle-
siastica caratterizzata da: (a) un ordine sacer-
dotale modellato su quello ebraico, (b) una ge-
rarchia istituita per proseguire le funzioni de-
gli apostoli e (c) un magistero abilitato a inse-
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gnare la verità ai fedeli. 
 

Gesù di Nazareth? Un anticlericale! 
 

a) Nella storia del popolo ebraico, al-
meno in alcuni periodi, il sacerdozio ha avuto 
certamente un ruolo notevolissimo, e tuttavia 
“l’identità della religione ebraica e il suo con-
tributo all’insieme della storia non sono legati 
ai sacerdoti”(p 95). 

Anzi, il Gesù dei vangeli non solo è 
estraneo al mondo sacerdotale ma è un suo 
avversario: Gesù “fu un laico e non volle puri-
ficare l’istituzione sacerdotale (come tentaro-
no alcuni separati di Qumran) ma ne proclamò 
la rovina: Dio non ha bisogno né di templi né 
di sacerdoti, ma si rivela in modo immediato, 
messianico, guarendo i malati, perdonando gli 
esclusi del sistema. [... Perciò] nella chiesa 
non deve esserci un ordine sacerdotale distin-
to, proprio di alcuni eletti, nella linea dei sa-
cerdoti e leviti di Israele”(ivi). 

I vangeli, in effetti, descrivendo gli 
inizi della predicazione di Gesù, lo presentano 
come l’annunciatore del Regno di Dio, cioè di 
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un mondo rinnovato nella giustizia e nella fra-
tellanza del tutto estraneo a ogni schema sa-
crale: “Gesù e i suoi primi seguaci non hanno 
voluto creare un’altra religione e una società 
sacra, ma un movimento carismatico del Re-
gno”(p 257). 

Stando a Marco 3, 31-35, attorno a 
Gesù si è riunito un gruppo di uomini e donne 
che vogliono fare la volontà di Dio in un cli-
ma di fraternità, liberi dal peso opprimente 
delle autorità tradizionali: “I seguaci di Gesù 
sono una famiglia allargata e condividono vi-
ta, speranza e comunione personale: cento 
madri/figli, fratelli/sorelle”(p 173). 

Stranamente il passo evangelico 99 non 
parla di ‘padri’, e ciò è sintomatico per una 
società in cui, come in genere in quelle anti-
che, l’autorità patriarcale era indiscussa: la 
chiesa attuale, quando esalta la paternità spiri-
tuale dei suoi sacerdoti, non sembra rinnegare 
quella gioiosa comunità paritaria? 

Basta rileggere, in effetti, la bella pa-

                                                        
99 Marco, 3, 35: “Chi compie la volontà di Dio, costui è 
mio fratello, sorella e madre”. 
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rabola del seminatore 100 per accorgersi che 
Gesù ha affidato il suo messaggio non a degli 
specialisti ma a tutti coloro che vogliono ac-
coglierlo con animo aperto e disponibile. 
Dunque niente scribi o sacerdoti “che ammi-
nistrano la Parola dall’alto, perché [questa] è 
di tutti. [...] La Parola è principio di comunio-
ne universale, e tutti possono comprenderla, 
accoglierla, condividerla in libertà, senza in-
termediari sacrali”(pp 161-162). 

E la comunità a cui è rivolta la parola 
di Gesù è non solo egualitaria ma anche inclu-
siva. Accoglie i peccatori e non discrimina le 
donne, sicché una distinzione di funzioni – la 
parola è degli uomini, il servizio è delle donne 
– risulta estranea al vangelo. 

Affermando l’inferiorità della donna, 
per secoli la chiesa si è adattata alla mentalità 
del tempo. Ora finalmente la società è cambia-
ta; l’istituzione ecclesiastica invece è rimasta 
vergognosamente immobile: “Oggi, a duemila 
anni di distanza, una cecità di questo tipo è in-
comprensibile”(pp 191-192). 

È qualcosa di rivoluzionario la società 
                                                        
100 Cfr. Marco, 4, 13-20. 
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sognata dai vangeli: una società che mette ra-
dicalmente in discussione le gerarchie costi-
tuite, che non si comporta “secondo la tradi-
zione degli antichi”(Marco 7,5), declassata 
questa a deposito di dottrine opinabili, che se-
gue Gesù anche quando le sue critiche alle au-
torità religiose diventano sempre più esplicite. 

La rottura con la religiosità ufficiale è 
assoluta, tanto che Marco (14, 58) attribuisce 
a Gesù, giunto alla fine della sua avventura, 
l’idea che la religione incentrata sul culto del 
tempio non possa essere riformata ma vada 
semplicemente distrutta: il “messaggio del 
Regno implicava il rifiuto dell’autorità sacrale 
del tempio: la comunità sacrificale, diretta 
come teocrazia o governo di Dio grazie ai sa-
cerdoti, è arrivata alla sua fine. [...] Per volon-
tà di Dio, affinché la salvezza si apra ai pove-
ri, questo sistema sacrale incentrato sul tem-
pio deve finire [...]: va distrutto (cfr. Mc 11, 
15)”(pp 216-217). 

Non c’è dubbio che i vangeli, se letti 
senza pregiudizi, sono libri terribilmente anti-
clericali: non suggeriscono forse l’idea che 
anche oggi, perché possa venire tra gli uomini 
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il regno di Dio, è necessario battersi contro la 
ricostituzione di una casta sacerdotale che at-
tribuisce a se stessa il monopolio del vangelo? 

Credo che l’autore interpreti davvero il 
sentire di tanti credenti quando scrive, a pro-
posito di una chiesa di tipo patriarcale, fonda-
ta su una gerarchia di maschi celibi, che “mol-
ti di noi ritengono che questo sistema eccle-
siale sia ormai inutile: si trova vuoto d’acqua, 
risulta anti-evangelico; ha assolto una funzio-
ne, ma ha dato il massimo ed è diventato un 
fossile; non alimenta più la fede e la contem-
plazione dei credenti, né serve per animare la 
vita delle comunità; sopravvivrà per inerzia, 
per un tempo non molto lungo, e alla fine 
crollerà da solo, eccetto che cambi e si rinnovi 
a partire dal vangelo”(p 470, nota 1). 
 

Una comunità egualitaria 
 

b) Nella comunità primitiva di cui par-
lano gli Atti degli Apostoli (15, 22-29), poi, le 
decisioni non sono assunte da una suprema 
autorità ma scaturiscono dal libero confronto. 
La chiesa “è un’assemblea partecipativa: Dio 
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parla nel dialogo fraterno. Questo è il modello 
cristiano di governo, in una chiesa strutturata 
e in cui sorgono dei problemi. Essa non può 
risolverli in modo magico, né richiamarsi a 
un’istanza esteriore (oracolo di Dio, rivelazio-
ne privata o decisione particolare di un digni-
tario). [...] Perciò non può esserci nella chiesa 
una gerarchia, con poteri particolari”(p 287 e 
nota 47). 

In effetti, secondo Matteo 18, 19-20, 
Gesù è presente dove due o tre persone sono 
riunite nel suo nome: “Perciò, il vicario di 
Cristo non è un’autorità isolata (papa, vesco-
vo, presbitero), ma la stessa comunità riunita, 
in una sinfonia di preghiera e azione frater-
na”(p 357). 

Una chiesa in cui la gerarchia, cedendo 
alla tentazione del potere, si imponesse ai fe-
deli trasformandoli in ricettori passivi di deci-
sioni che cadono dall’alto sarebbe poco evan-
gelica: anzi, scrive senza mezzi termini Pika-
za, una comunità “governata in modo impec-
cabile da autorità superiori (senza che i suoi 
membri siano responsabili), diventerebbe sa-
tanica”(p 358). 
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Proprio contro questo pericolo mette in 
guardia il vangelo esortando i credenti a rifiu-
tare ruoli di potere e titoli onorifici: “E non 
chiamate nessuno ‘padre’ sulla terra, perché 
uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E 
non fatevi chiamare ‘maestri’, perché uno solo 
è il vostro maestro, il Cristo”101. 

Non è sempre attuale “il rischio di una 
chiesa che comincia a edificarsi su schemi di 
autorità gerarchica, perché alcuni all’interno 
di essa tentano di farsi chiamare padre, rabbi-
no o maestro”(p 359)? 

Chi ricorda la dottrina tradizionale, a 
questo punto farà osservare che la chiesa è 
fondata sui dodici apostoli e che i vescovi cat-
tolici sono i loro successori. 

Ora, è vero che Marco 3, 12-14 pre-
senta Gesù che costituisce il gruppo dei Dodi-
ci, però questi non sono dignitari ecclesiastici 
ma uomini del popolo, semplici galilei inviati 
a predicare il vangelo, mentre “una tradizione 
posteriore li ha resi garanti del ‘collegio epi-
scopale’, come se fossero stati i primi dodici 
vescovi della chiesa. Ma essi non lo sono sta-
                                                        
101 Matteo 23, 9-10. 
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ti, e la loro missione è stata trasmessa non a 
una gerarchia particolare ma all’insieme della 
comunità”(p 204). 

L’idea di una struttura gerarchica della 
chiesa fondata sulla successione apostolica 
non ha una base evangelica ma è una costru-
zione che comincia ad affermarsi solo alla fi-
ne del II secolo: “Al contrario di Ireneo, gli 
storici attuali sanno che non si può parlare di 
una successione stretta partendo dagli apostoli 
(i Dodici) fino ai vescovi propriamente detti 
[...]: i vescovi monarchici, nel senso posterio-
re del termine, sono sorti nella chiesa nel cor-
so del secolo II d.C. [...] Nel corso di un intero 
secolo (a partire dal 50 fino al 150-160 d.C.) 
Roma non ebbe vescovi (e meno ancora papi) 
nel senso successivo del termine, mantenen-
dosi e crescendo, tuttavia, come chiesa esem-
plare, molto ben organizzata, sotto la guida di 
presbiteri. Essa accettò l’episcopato soltanto 
due o tre decenni prima di Ireneo”(p 460). 

In effetti, è storicamente accertato che 
le prime comunità cristiane sono state animate 
da gruppi di anziani o presbiteri, impegnati 
come Paolo a suscitare e tener viva la fede dei 
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credenti e non a esigere la loro obbedienza. 
Una visione gerarchica della società 

non potrebbe richiamarsi a Gesù né a Paolo 102 
ma esprimerebbe piuttosto l’impostazione 
propria della Repubblica platonica o dell’im-
pero romano: sulla scia dell’esperienza di Ge-
sù, “convinto che l’ordine del mondo è stato 
superato, Paolo espone e difende un anti-
ordine di gratuità radicale, dove i più impor-
tanti sono i meno onorati [...]. Un mondo al 
rovescio, questo è sembrato il vangelo ai 
‘buoni romani’. [...] Quando la chiesa poste-
riore si consolida affermando l’unità del corpo 
a partire da una gerarchia sacra, di tipo epi-
scopale o presbiterale [...] potrà essere plato-
nica o romana, ma non paolina e nemmeno 
cristiana”(pp 306-307). 

Proprio per essere fedeli al vangelo è 
perciò urgente secondo Pikaza mettere in di-
scussione una struttura ecclesiastica autorita-
ria: occorre superare “il sistema imperiale 
(romano), che si è imposto fin dall’antichità e 
ha trasformato le comunità in una sola chiesa 
romana, dove tutte le questioni importanti si 
                                                        
102 Cfr. I Corinti, 12, 12-27. 
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risolvono a partire da un vertice amministrati-
vo e sacrale che avrebbe ricevuto da Dio il po-
tere adeguato per fare ciò. [...] Quell’impero 
politico è caduto, ma è stato copiato e ricreato 
sotto forme sacrali dalla chiesa di Roma [...]. 
Ebbene, il ciclo di questa chiesa-sistema è 
terminato e dobbiamo tornare alla verità del 
vangelo [...]. Osiamo dire che la prassi attuale 
della chiesa, dove la partecipazione dei cre-
denti è quasi nulla, ci sembra contraria al van-
gelo e deve finire, oggi meglio che doma-
ni”(pp 486-487). 
 

L’invenzione di un magistero infallibile 
 

c) Se non è possibile attribuire a Gesù 
l’istituzione di un ordine sacerdotale e di 
un’autorità fondata sulla successione apostoli-
ca, non ci può essere posto, in una comunità 
che si richiami a lui, per un magistero che pre-
tenda di insegnare la verità, privando i fedeli 
del diritto di esprimere le proprie opinioni. 

La chiesa primitiva conosceva le di-
vergenze di idee e persino Pietro, come ricor-
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da Paolo 103, veniva criticato in pubblico, sen-
za che il dissenso venisse soffocato. 

Il disaccordo tra Pietro e Paolo mostra 
che il pluralismo delle scelte è un fatto assolu-
tamente naturale; inaccettabile, al contrario, 
sarebbe un’uniformità frutto di imposizione 
autoritaria. Una società viva non può evitare 
la molteplicità delle esperienze e dei punti di 
vista, che sono una ricchezza e non un perico-
lo, e vanno perciò accolti senza spezzare la 
fraternità. 

Per secoli, invece, si è seguita la via 
opposta: la chiesa romana ha cominciato ad 
attribuire a se stessa un ruolo magisteriale 
sempre più invadente e nel 1870 è arrivata a 
proclamarsi addirittura infallibile. 

Ma la pretesa, accentuatasi negli ultimi 
decenni, di dire su ogni questione una parola 
definitiva e vincolante, pur non contestata 
esplicitamente, è avvertita con crescente fasti-
dio da molti credenti: “l’immensa maggioran-
za dei documenti della curia vaticana (a parti-
re da molte encicliche) non è necessaria o è 
divenuta controproducente, perché dà l’im-
                                                        
103 Cfr. Galati 2, 11-14. 
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pressione che soltanto quelli della curia sap-
piano pensare e dire ciò che è cristiano, usur-
pando un compito che è proprio delle comuni-
tà”(p 509). 

Nel mondo occidentale, infatti, l’uomo 
ha oggi acquisito la consapevolezza della pro-
pria dignità di persona adulta, responsabile 
delle proprie idee e delle proprie scelte, men-
tre la chiesa romana continua a trattare i cre-
denti come eterni minorenni, incapaci di tro-
vare da sé il modo di vivere il vangelo e per-
ciò sempre bisognosi di essere guidati dall’au-
torità: sembra fidarsi poco “dei suoi fedeli, in-
clusi i suoi ministri. Essa dovrebbe lasciare da 
parte le proprie certezze, il proprio desiderio 
di esprimere un’opinione in ognuno dei campi 
in discussione, [... invece non fa che imporre 
leggi a uomini e donne] come se pensasse che 
essi (soprattutto le donne) sono minorenni e 
che deve aiutarli, affinché trovino la sicurezza 
che da sé non troverebbero”(p 477). 

Ancora una volta sul modello dello 
stato platonico, in cui i sapienti guidano gli 
inferiori, noi cattolici, scrive Pikaza, “abbia-
mo costruito una religione impositiva, ricor-
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dando agli altri quello che devono fare (evi-
dentemente per il loro bene). Il vangelo ha 
proclamato che amiamo i nemici, cioè i diver-
si, [...] affinché così possano vivere a modo 
loro, come diversi [...]. Invece molte volte ci 
siamo sentiti padroni della verità e abbiamo 
voluto esigere da loro che siano come noi de-
cidiamo (e non come essi vogliono)”(p 476). 

Sarebbe dunque auspicabile un cam-
biamento di mentalità che, in consonanza con 
il vangelo, attribuisse alle guide della comuni-
tà il compito non di soffocare il pluralismo ma 
di far convivere le differenze. 

Solo in questa prospettiva sarebbe ac-
cettabile il ministero petrino, se si concepisse 
cioè “il compito di Pietro (= del papa), come 
segno di fedeltà e apertura creativa, in dialogo 
con le diverse tendenze ecclesiali: non un 
compito di uniformità, né di imposizione sulle 
chiese, autonome e diverse, ma di comunione 
e libertà tra tutte queste”(p 539). 

Se questo è il senso del ruolo che il 
vangelo 104 assegna a Pietro come fondamento 
                                                        
104 Matteo 16, 18: “Tu sei Pietro e su questa pietra edi-
ficherò la mia chiesa”. 
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della comunità cristiana, è chiaro che “la chie-
sa romana come piccolo stato, con il suo pote-
re e la sua pompa, i suoi ambasciatori (nunzi), 
la sua amministrazione e gerarchia sacrale 
(dai monsignori ai cardinali), risulta contraria 
al vangelo”(p 513). 

Essa si regge ancora per il sostegno 
che riceve da forze politiche, che a loro volta 
se ne servono per i loro giochi di potere, ma 
non è più credibile quando pretende di impor-
si col suo centralismo organizzativo e col suo 
magistero universale ai cattolici sparsi in tutto 
il mondo 
 

*** 
 

Se l’attuale struttura della chiesa non 
ha dunque un fondamento evangelico, come si 
spiega il fatto che, almeno in Italia, sia ancora 
comunemente accettato il suo ruolo magiste-
riale? 

Senza dimenticare l’enorme potere che 
deriva alla Conferenza episcopale italiana dal 
generoso finanziamento ottenuto col sistema 
dell’8 per mille e dall’alleanza con le forze 
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politiche più reazionarie del nostro Paese, mi 
pare che la risposta possibile sia una sola: la 
formazione religiosa degli italiani, praticanti o 
meno, è spesso ferma alle nozioni apprese alle 
lezioni di catechismo o alle prediche del par-
roco. 

La Congregazione per la Dottrina del-
la Fede, inoltre, ormai da diversi anni ha ri-
cominciato a lavorare a pieno ritmo per ridur-
re al silenzio le voci critiche, e i risultati sono 
innegabili: la fede del popolo cristiano, torna-
to specialmente in Italia a una supina obbe-
dienza all’autorità sotto la guida dei ripetitori 
del verbo vaticano, si nutre ormai solo di de-
vozione a padre Pio, pellegrinaggi ai santuari 
mariani e mega raduni pontifici. 

Impedita la divulgazione delle tesi, da 
tempo acquisite a livello degli specialisti, che 
mettono in discussione il potere della gerar-
chia, aumenta ovviamente il conformismo e 
diminuisce il numero dei credenti che utiliz-
zano i contributi degli studiosi più qualificati 
per riscoprire l’autentico messaggio evangeli-
co e liberare così la propria fede da incrosta-
zioni plurisecolari. 
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Di conseguenza, non abituati alla libe-
ra ricerca teologica, neanche i credenti più 
impegnati sono di solito in condizione di met-
tere in dubbio una struttura ecclesiastica che è 
frutto solo di contingenze storiche! 

È evidente che, in queste condizioni, 
una radicale riforma della struttura ecclesia-
stica non è facilmente realizzabile ma, se ci 
sarà, non avverrà certo per iniziativa di chi, 
detenendo oggi il potere, ha tutto l’interesse a 
mantenere l’attuale situazione, ma solo ad 
opera di cristiani maturi che vivono libera-
mente la loro fede senza preoccuparsi dei dik-
tat vaticani: “non m’attendo – scrive a ragione 
Pikaza – che i cambiamenti vengano dalla 
‘cupola’ clericale, ma dalla radice del vange-
lo, a partire dal ricordo di Gesù e delle prime 
comunità cristiane, secondo la fede del popo-
lo”(p 479). 

Credo che una tale riforma, da cui 
siamo per ora molto lontani, sarebbe impor-
tante non solo per i cattolici ma per tutta la 
società italiana. L’idea che spetti al magistero 
il compito di guidare il gregge dei fedeli e di 
illuminare le coscienze è infatti un pericolo 
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non solo per l’autenticità della fede dei cre-
denti ma anche per l’autonomia della politica. 

In effetti, non mancano Paesi europei 
in cui l’impegno dei cattolici adulti per libera-
re il messaggio biblico dalla gabbia in cui lo 
rinchiude l’autorità ecclesiastica ha consegui-
to un duplice risultato: da una parte, il vangelo 
non è più visto necessariamente come un relit-
to del passato, adatto solo a un popolo di mi-
norenni, e, dall’altra, la laicità delle istituzioni 
è apparsa rafforzata a motivo della crescente 
indifferenza dei fedeli nei confronti delle pa-
role d’ordine del Vaticano. 

Perché perdere la speranza che prima o 
poi possa accadere anche in Italia qualcosa di 
simile? 
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11 
 
Relativismo, dogmatismo, pluralismo 
 

La campagna mediatica di Benedetto 
XVI per far trionfare nel campo dell’etica il 
punto di vista del Vaticano sembra davvero 
inarrestabile. Non passa settimana che i mezzi 
d’informazione non riecheggino ossessiva-
mente le sue parole in difesa della famiglia 
fondata sul matrimonio o della sacralità della 
vita dal concepimento al suo termine naturale. 

Chiedendo che i parlamenti legiferino 
secondo questi principi, il Vaticano sostiene 
di compiere la propria missione a servizio 
dell’umanità, dato che i valori morali proposti 
dalla chiesa non sarebbero espressione di una 
determinata fede ma sarebbero universalmente 
validi in quanto iscritti nella natura stessa. 

E chi la pensa diversamente? Eviden-
temente si trova nell’errore! E bisogna avere il 
coraggio di denunciare con fermezza l’errore 
come tale, combattendo il relativismo oggi di 
moda, cioè l’idea – pericolosa al punto da co-
stituire un’autentica minaccia per le fonda-
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menta stesse della nostra civiltà – che si debba 
rinunciare a distinguere il vero dal falso e 
quindi il bene dal male. 

Che la battaglia contro il relativismo 
costituisca il tema centrale del pontificato ri-
sulta già da quello che se ne può considerare il 
discorso programmatico, e cioè l’omelia pro-
nunciata dall’allora cardinale Ratzinger in 
qualità di decano del collegio cardinalizio nel 
corso della messa ‘pro eligendo romano ponti-
fice’: “il relativismo, cioè il lasciarsi portare 
‘qua e là da qualsiasi vento di dottrina’, appa-
re come l’unico atteggiamento all’altezza dei 
tempi odierni. Si va costituendo una dittatura 
del relativismo che non riconosce nulla come 
definitivo e che lascia come ultima misura so-
lo il proprio io e le sue voglie”(18/4/2005). 

E infatti Benedetto XVI è tornato sul 
tema con straordinaria frequenza. Nel discorso 
tenuto a conclusione del 4° Convegno Eccle-
siale Nazionale di Verona, per esempio, ha ri-
badito con particolare forza che oggi “l’etica 
viene ricondotta entro i confini del relativismo 
e dell’utilitarismo, con l’esclusione di ogni 
principio morale che sia valido e vincolante 
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per se stesso”(19/10/2006). 
 

*** 
 

È innegabile che quella del papa sia 
un’abile mossa. Presentare coloro che dissen-
tono dalle posizioni vaticane come ‘relativisti’ 
consente, infatti, di bollarli come persone pri-
ve di valori, che si lasciano trasportare da 
‘qualsiasi vento di dottrina’, insensibili a qua-
lunque ‘principio morale’ e quindi incapaci di 
resistere alle proprie ‘voglie’. 

Per converso, la gerarchia cattolica, 
custode di una fede in perfetta sintonia con la 
ragione, appare impegnata a difendere la di-
gnità dell’uomo, ribadendo l’oggettività dei 
valori morali e offrendo quelle certezze im-
mutabili che dovrebbero restare a fondamento 
dell’attualmente pericolante identità europea. 

Ma è vero che tutti i sostenitori del ‘re-
lativismo’ hanno le caratteristiche che Bene-
detto XVI attribuisce loro? Io credo che con 
quel termine si possano designare almeno due 
posizioni, che non vanno affatto confuse. 

Accanto a quella descritta dal papa, 
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che è effettivamente diffusa e che si caratte-
rizza per l’indifferenza di fronte a qualsiasi 
morale, ce n’è un’altra, che non rinnega affat-
to i valori ma ha coscienza che non è per nulla 
facile individuarli e farli convivere armoni-
camente. 

È, questa, la posizione di chi è capace 
di non assolutizzare le proprie certezze, di chi 
è consapevole non solo dell’altrui ma anche 
della propria fallibilità, di chi considera legit-
tima l’esistenza di punti di vista differenti ed è 
pronto a rivedere il proprio in presenza di va-
lide ragioni. 

È, in una parola, la posizione di chi sa 
di vivere in una società pluralistica, una socie-
tà in cui le soluzioni legislative non possono 
perciò che essere approvate a maggioranza, 
nel rispetto della libertà di coscienza delle mi-
noranze. 

La valorizzazione del pluralismo è 
quindi il presupposto della democrazia, quel 
regime che favorisce la libera espressione di 
tutte le posizioni politiche, morali e religiose 
senza privilegiarne nessuna, nella convinzione 
che dal libero confronto possa scaturire un ar-
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ricchimento reciproco. 
Una società democratica, laica e plura-

lista, infatti, rifiuta sia l’assenza di principi 
morali che la loro imposizione: essa teme da 
una parte il disimpegno e l’insensibilità per i 
valori di chi non crede in nulla e dall’altra 
l’arroganza di chi pretende di avere il mono-
polio della verità. 

Il quadro, allora, è abbastanza diverso 
da quello prospettato dal papa: la scelta possi-
bile non è tra un relativismo che nega ogni va-
lore e la difesa dei principi morali ma tra uno 
scetticismo privo di valori, un dogmatismo 
che assolutizza i propri e un pluralismo rispet-
toso delle differenti concezioni morali. 

La tenace battaglia di Benedetto XVI 
contro il relativismo, basata sulla confusione 
tra scetticismo e pluralismo, appare dunque in 
quest’ottica non come difesa della morale in 
una società smarrita e disorientata ma come 
dogmatica riaffermazione di una morale, quel-
la cattolica, a cui tutti dovrebbero adeguarsi 
perché universalmente valida e assolutamente 
immutabile. 

Bandire apertamente una crociata con-
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tro il pluralismo in nome della propria verità 
sarebbe stato oggi troppo impopolare: delegit-
timare le altre prospettive culturali presentan-
dole come relativistica negazione di ogni va-
lore permette, invece, di mascherare il proprio 
dogmatismo. 
 

*** 
 

Il rifiuto del pluralismo da parte delle 
gerarchie ecclesiastiche appare francamente 
incomprensibile per chi è convinto che la pro-
spettiva pluralistica sia quella più coerente 
con la condizione di soggetti la cui ragione è 
uno strumento prezioso ma fallibile. 

Non è difficile riconoscere, infatti, che 
la conoscenza umana è sottoposta a mille 
condizionamenti – limiti individuali, influenze 
culturali, esperienze storiche – sicché è inevi-
tabile che le diverse società siano sensibili più 
a uno che a un altro valore, che le idee si 
evolvano e che i giudizi morali possano varia-
re anche radicalmente. 

La cultura contemporanea ha acuito la 
coscienza di tali condizionamenti ma anche 
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nei secoli passati i pensatori più avvertiti era-
no consapevoli dell’influenza che il contesto 
ambientale ha persino sulle scelte umane più 
decisive, come l’adesione a una determinata 
fede. 

Nel XII secolo, per esempio, Abelardo 
fa esprimere a un immaginario filosofo mu-
sulmano alcuni rilievi di assoluto buon senso: 
“L’affetto per la propria stirpe e per coloro 
con i quali si cresce è così insito in tutti gli 
uomini, che essi respingono con orrore tutto 
ciò che si dice contro la loro fede. L’abitudine 
diventa in loro natura e così da adulti conser-
vano con ostinazione ciò che impararono da 
bambini e, prima ancora di essere in grado di 
capire ciò che viene insegnato loro, affermano 
di crederlo”105. 

Non c’è da stupirsi dunque che, spe-
cialmente in un ambiente culturalmente omo-
geneo, le idee correnti appaiano verità assolu-
te: ma… se si fosse nati in un’altra epoca o in 
un’altra regione? Si può avere la certezza che 
persino l’attuale pontefice, se fosse nato non 
                                                        
105 Abelardo, Dialogo tra un filosofo, un giudeo e un 
cristiano, Milano 2001, p 41. 
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nella Baviera cattolica ma in Arabia Saudita, 
sarebbe stato un intransigente sostenitore delle 
radici cristiane dell’Europa e non un altrettan-
to intransigente difensore dell’islam? 

Del resto, nell’ambito della stessa sto-
ria cristiana è innegabile che ci sia stata una 
progressiva maturazione della coscienza mo-
rale, che ha portato a modificare anche pro-
fondamente punti di vista consolidati. 

A metà del XIII secolo, per esempio, 
Innocenzo IV autorizzava l’uso della tortura 
nei tribunali dell’Inquisizione mentre è diffici-
le credere che oggi il Vaticano ritenga lecita 
una simile pratica, anche se non si può certo 
dire che esso abbia levata alta la sua voce per 
condannare le torture praticate su presunti ter-
roristi, con grave scandalo del mondo civile, 
dai militari statunitensi e recentemente avalla-
te dalla legislazione antiterrorismo approvata 
dal Congresso americano. 

A ben vedere quindi – e fatta salva 
l’ostinata rivendicazione, con qualche rarissi-
ma eccezione, della sua autorità, perché su 
questo punto l’insegnamento pontificio è di 
una costanza davvero ammirevole – anche la 
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chiesa romana potrebbe essere accusata di re-
lativismo etico per la sperimentata capacità di 
mutare i propri giudizi, adeguandosi allo spiri-
to dei tempi, e di accogliere, magari con un 
certo ritardo, nuove prospettive. 

Perciò, se oggi si può considerare uni-
versalmente acquisita, pure negli ambienti ec-
clesiastici, l’idea che la promozione dei diritti 
umani, il rifiuto della schiavitù e la pari digni-
tà tra uomo e donna sono frutto non della de-
cadenza dei costumi ma della maturazione 
della coscienza morale dell’umanità, come 
escludere che in futuro possa apparire ovvio 
anche il riconoscimento del diritto degli omo-
sessuali a non subire discriminazioni o di 
quello dei malati terminali a porre fine a sof-
ferenze indicibili? 

Chi non condivide la morale cattolica, 
in realtà, non è necessariamente un uomo sen-
za valori: non lo era, per esempio, Piergiorgio 
Welby quando si batteva perché gli fosse ri-
conosciuto il diritto, che come scrive il cardi-
nal Martini compete al malato, “di valutare se 
le cure che gli vengono proposte […] sono ef-
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fettivamente proporzionate”106. 
Anzi spesso si tratta di uomini e donne 

sensibili a valori diversi da quelli prevalenti in 
un contesto tradizionale ma che in ogni caso 
meritano quel rispetto che non può non con-
cretizzarsi in un confronto aperto alle ragioni 
dell’altro e animato dal desiderio di trovare 
soluzioni che tengano conto dei diversi punti 
di vista. 

Del resto, i moralisti cattolici sanno 
bene che valori differenti possono essere in 
contrasto tra loro e che lo stesso atto può esse-
re valutato diversamente a seconda dei fini 
che si perseguono e delle circostanze in cui si 
opera. 

Persino un atto di evidente gravità co-
me uccidere un uomo non costituisce sempre 
un omicidio moralmente condannabile: si 
pensi al caso della legittima difesa. E chi non 
considererebbe un atto di pietà quello del sol-
dato che desse il colpo di grazia (e il termine è 
decisamente appropriato) al commilitone mo-
ribondo? Ancora, per chi ritiene lecita la pena 
                                                        
106 C. M. Martini, Io, Welby e la morte, in Il Sole 24 
ore, 21/1/07. 
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di morte l’esecuzione del condannato è un atto 
di giustizia. Chi sostiene la teoria della guerra 
giusta, poi, legittima uccisioni senza numero. 

E allora per quale motivo non conside-
rare una scelta saggia, da rispettare o addirit-
tura da incoraggiare, quella di un malato incu-
rabile che vuole che la sua sofferenza abbia 
termine? 

Ne era convinto, per esempio, san 
Tommaso Moro, che ben cinque secoli fa 
scriveva: “Se poi il male non solo è inguaribi-
le, ma dà al paziente di continuo sofferenze 
atroci, allora sacerdoti e magistrati […] lo 
esortano a non porsi in capo di prolungare an-
cora quella peste funesta, e giacché la sua vita 
non è che tormento, a non esitare a morire; 
anzi fiduciosamente si liberi lui stesso da 
quella vita amara come da prigione o suppli-
zio, ovvero consenta di sua volontà a farsene 
strappare dagli altri: sarebbe questo un atto di 
saggezza, se con la morte troncherà non gli 
agi ma un martirio”107. 

Difficile, quindi, capire perché oggi 
solo nel caso dei malati terminali il carattere 
                                                        
107 Tommaso Moro, Utopia, Bari 1982, pp. 97–98. 
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sacro della vita venga affermato senza riserve 
e debba essere imposta per legge l’accetta-
zione della sofferenza sino alla fine naturale, 
ammesso che si possa chiamare ‘naturale’ il 
prolungamento delle funzioni vitali reso pos-
sibile da strumenti artificiali sofisticatissimi. 

Una simile posizione non può certo ri-
farsi a un’etica matura, che valuta un’azione 
tenendo conto del contesto in cui viene com-
piuta, ma sembra piuttosto regredire all’etica 
del tabù, per cui un’azione è malvagia di per 
sé, a prescindere dall’intenzione di chi agisce 
e dai fini che si propone. 

L’insistenza, poi, sul carattere non ne-
goziabile del rispetto della vita solo a proposi-
to dell’aborto o dell’eutanasia, e non in rife-
rimento alla guerra – nell’era atomica consi-
derata da Giovanni XXIII pura follia 108 – o 
alla pena di morte, può ingenerare il sospetto 
che si tratti di una scelta dettata da motivazio-
ni più politiche che dottrinali. 

Così facendo, infatti, il Vaticano si 
rende gradito, in Italia, ai partiti che si sentono 
                                                        
108 “alienum a ratione” si dice della guerra nella Pacem 
in terris n 67. 
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elettoralmente avvantaggiati dai continui e 
impegnativi richiami ai ‘valori non negoziabi-
li’ e che ricambiano concedendo scandalosi 
privilegi come l’esenzione dell’ICI, e non en-
tra in rotta di collisione, per esempio, con 
l’amministrazione Bush, impegnata in una 
guerra di cui non si prevede la fine e favore-
vole alla pena di morte. 

E non è certo un caso che il papa sia 
stato accolto con tutti gli onori nella sua re-
cente visita negli Stati Uniti e che il presidente 
Bush si sia subito arruolato tra i nemici del re-
lativismo! 
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12 
 

Ritorno a Pio X 
 

Un pontificato connotato dalla polemi-
ca contro il pluralismo culturale proprio della 
società odierna sembra riesumare quello stile 
arcigno e sprezzante nei confronti della mo-
dernità che pareva superato nel periodo conci-
liare. 

Non si riscontra facilmente, infatti, 
nelle parole di Benedetto XVI quell’atteggia-
mento di cordiale apertura al mondo contem-
poraneo che si respirava per esempio in do-
cumenti come la Gaudium et spes : “Le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei discepo-
li di Cristo, e nulla vi è di genuinamente uma-
no che non trovi eco nel loro cuore”109. 

Né paiono al centro delle preoccupa-
zioni del papa le crescenti disparità economi-
che, per cui “mentre folle immense mancano 
                                                        
109 Costituzione Pastorale Gaudium et spes n 1. 
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dello stretto necessario, alcuni […] vivono 
nell’opulenza o dissipano i beni”110, constata-
zione che spingeva un dolente Paolo VI a lan-
ciare un grido d’allarme: “I popoli della fame 
interpellano oggi in maniera drammatica i po-
poli dell’opulenza”111, e a mettere in discus-
sione i principi del liberismo: “i prezzi che si 
formano «liberamente» sul mercato possono, 
allora, condurre a risultati iniqui. Giova rico-
noscerlo: è il principio fondamentale del libe-
ralismo come regola degli scambi commercia-
li che viene qui messo in causa”112. 

Accantonati il sereno confronto con la 
modernità e l’opzione preferenziale per i po-
veri, Benedetto XVI intende in effetti prose-
guire l’opera iniziata come collaboratore di 
Giovanni Paolo II, riaffermando, anche nei 
confronti delle altre chiese cristiane, il ruolo 
della chiesa romana quale unica custode della 
verità in tutta la sua pienezza. Su questo 
aspetto vorremmo qui soffermarci. 

Da prefetto della Congregazione per la 
                                                        
110 Ivi n 63. 
111 Paolo VI, Populorum progressio n 3, 1967. 
112 Ivi n 58. 
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dottrina della fede, infatti, nel 2000 egli aveva 
firmato, e il papa ratificato, la Dichiarazione 
Dominus Jesus circa l’unicità e l’universalità 
salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa, le cui 
posizioni verranno ribadite in un documento 
della stessa Congregazione del giugno 2007. 

Se il dialogo presuppone che gli inter-
locutori si riconoscano su un piano di parità, 
la Dominus Jesus esclude in radice ogni pos-
sibilità di dialogo, dato che pone non solo il 
pensiero laico, inficiato dal suo relativismo, 
ma anche le altre religioni e persino le altre 
confessioni cristiane in condizione di assoluta 
inferiorità. 

Essa, infatti, afferma esplicitamente 
che la parità vale per le persone ma non per le 
convinzioni, che non stanno affatto sullo stes-
so piano: “La parità, che è presupposto del 
dialogo, si riferisce alla pari dignità personale 
delle parti, non ai contenuti dottrinali”(n 22). 

Ciò posto, si proclama senza esitazio-
ne che “Deve essere, fermamente ritenuta la 
distinzione tra la fede teologale e la credenza 
nelle altre religioni. Se la fede è l’accoglienza 
nella grazia della verità rivelata, […] la cre-
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denza nelle altre religioni è quell’insieme di 
esperienza e di pensiero, che costituiscono i 
tesori umani di saggezza e di religiosità, che 
l’uomo nella sua ricerca della verità ha ideato 
e messo in atto nel suo riferimento al Divino e 
all’Assoluto”(n 7), sicché i seguaci di quelle 
religioni “oggettivamente si trovano in una si-
tuazione gravemente deficitaria se paragonata 
a quella di coloro che, nella Chiesa, hanno la 
pienezza dei mezzi salvifici”(n 22). 

Declassate le altre religioni a semplici 
credenze che posseggono ‘tesori umani di sag-
gezza’ ma non verità rivelate, si ribadisce poi, 
con un’interpretazione restrittiva del testo – 
ambiguo perché, come tanti altri passi conci-
liari, frutto di compromessi tra l’ala conserva-
trice e quella progressista – della Lumen Gen-
tium, l’inferiorità delle altre chiese cristiane. 
Si afferma come verità indiscutibile, infatti, 
che “Esiste un’unica Chiesa di Cristo, che 
sussiste nella Chiesa Cattolica, governata dal 
Successore di Pietro e dai Vescovi in comu-
nione con lui”(n 17). 

Le altre confessioni cristiane si posso-
no dire quindi ‘chiese particolari’ solo nella 
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misura in cui restano unite a quella cattolica, 
ma in esse non sussiste l’unica chiesa di Cri-
sto. Difficile, con questi presupposti, che il 
processo di riconciliazione con i cristiani che 
non riconoscono il ministero petrino possa fa-
re molti passi avanti. 

Ma se c’è una sola rivelazione sovran-
naturale e questa è custodita nella sua interez-
za solo dalla chiesa romana, è logico che il 
magistero debba denunciare le possibili inter-
pretazioni erronee del messaggio proposte da-
gli stessi teologi cattolici. 

E infatti l’ultimo quarto di secolo è 
stato caratterizzato da una costante repressio-
ne nei confronti di centinaia e centinaia di teo-
logi – censurati, privati della cattedra, ridotti 
al silenzio – al punto che la libera ricerca teo-
logica nel mondo cattolico è ormai quasi ine-
sistente e gli studiosi appaiono spesso sempli-
ci ripetitori del verbo vaticano. 

E tutto questo è avvenuto proprio ad 
opera dell’ex Sant’Uffizio guidato dall’attuale 
pontefice e nel silenzio dei media affascinati 
dal carisma di Giovanni Paolo II, presentato 
all’opinione pubblica come un grande innova-
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tore mentre in realtà stava solo ripetendo 
l’operazione compiuta quasi un secolo prima 
da Pio X. 
 

*** 
 

Proprio nel 1907 veniva infatti pubbli-
cata l’enciclica Pascendi dominici gregis con 
cui si dava vita a una vera e propria caccia alle 
streghe nei confronti dei teologi che avevano 
proposto un rinnovamento della teologia tra-
dizionale e che venivano bollati come ‘mo-
dernisti’. 

In tale enciclica, riferendosi ai maestri 
dei Seminari e delle Università cattoliche, il 
papa ordinava che “Chiunque in alcun modo 
sia infetto di modernismo, senza riguardi di 
sorta si tenga lontano dall’ufficio così di reg-
gere e così d’insegnare: se già si trovi con tale 
incarico, ne sia rimosso. Parimente si faccia 
con chiunque o in segreto o apertamente favo-
risce il modernismo, sia lodando modernisti, 
sia attenuando la loro colpa, sia criticando la 
Scolastica, i Padri, il Magistero ecclesiastico, 
sia ricusando obbedienza alla potestà ecclesia-
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stica”113. 
Chi legge l’enciclica di Pio X resta 

stupito della sua attualità, perché le formule 
usate oggi sono diverse da quelle della Pa-
scendi solo per lo stile ma identiche quanto 
alla sostanza. Ecco qualche esempio. 

Anzitutto Benedetto XVI non è affatto, 
come vuol far credere, un difensore della ra-
gione: egli ne rinnega infatti l’autonomia 
quando sostiene che “Per la filosofia e, in mo-
do diverso, per la teologia, l’ascoltare le gran-
di esperienze e convinzioni delle tradizioni re-
ligiose dell’umanità, specialmente quella della 
fede cristiana, costituisce una fonte di cono-
scenza”114. 

Con queste parole garbate, il papa riaf-
ferma la necessità di subordinare la ragione 
alla fede, anche se non può permettersi, come 
ancora poteva fare Pio X accusando gli stu-
diosi del primo Novecento di sottoporre la 
tradizione teologica alla critica razionale, di 
citare le espressioni decisamente poco diplo-
                                                        
113 Pio X, Pascendi dominici gregis. 
114 Benedetto XVI, Lectio magistralis tenuta a Regen-
sburg il 12 settembre 2006. 
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matiche di un pontefice medievale: ai moder-
nisti “può applicarsi ciò che l’altro Nostro 
Predecessore Gregorio IX scriveva di taluni 
teologi del suo tempo: <Alcuni fra voi, gonfi 
come otri dello spirito di vanità, si sforzano 
con novità profana di valicare i termini segna-
ti dai Padri; piegando alla dottrina filosofica 
dei razionali l’intelligenza delle pagine Cele-
sti, non per profitto degli uditori ma per far 
pompa di scienza... Questi sedotti da dottrine 
diverse e peregrine, tramutano in coda il capo 
e costringono la regina a servire all’ancella> 
(Lettera ai maestri di Teologia di Parigi, 7 lu-
glio 1223)”115. 

Parimenti, la Dominus Jesus usa un 
tono pacato per ribadire la convinzione che la 
chiesa romana custodisce e ha “il compito di 
proclamare il Vangelo, come pienezza della 
verità”(n 5), certezza espressa con più eviden-
te arroganza da Pio X: “il Nostro Predecessore 
Gregorio XVI a buon diritto scriveva (Lett. 
Enc. Singulari Nos, 25 giugno 1834): <È 
grandemente da piangere nel vedere fin dove 
si profondino i deliramenti dell’umana ragio-
                                                        
115 Pio X, Pascendi dominici gregis. 
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ne, quando taluno corra dietro alle novità, e, 
contro l’avviso dell’Apostolo, si adoperi di 
saper più che saper non convenga, e confidan-
do troppo in se stesso, pensi dover cercare la 
verità fuori della Chiesa cattolica, in cui, sen-
za imbratto di pur lievissimo errore, essa si 
trova>”116. 

Benedetto XVI, ancora, chiede che i 
laici siano totalmente sottomessi alle direttive 
pontificie, privandoli di quell’autonomia che 
il Concilio aveva riconosciuto loro per quanto 
riguarda l’applicazione dei principi morali al 
campo delle concrete scelte politiche. E ciò in 
perfetta continuità col suo immediato prede-
cessore 117. 
                                                        
116 Pio X, ivi. 
117 Nella Esortazione apostolica post-sinodale Christi-
fideles laici del 1988, Giovanni Paolo II aveva infatti 
ribadito che “È diritto e dovere dei pastori proporre i 
principi morali anche sull’ordine sociale”(n 60), che 
“nessun carisma dispensa dal riferimento e dalla sotto-
missione ai Pastori della Chiesa”(n 24) e che “Educa-
trice è, anzitutto, la Chiesa universale, nella quale il 
Papa svolge il ruolo di primo formatore dei fedeli laici. 
A lui, come successore di Pietro, spetta il ministero di 
«confermare nella fede i fratelli», insegnando a tutti i 
credenti i contenuti essenziali della vocazione e mis-
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Anche in questo caso solo lo stile dif-
ferisce da quello di Pio X, che negava nel mo-
do più risoluto la pretesa di autonomia del lai-
cato, condannando l’opinione secondo la qua-
le “il cattolico, perché insieme cittadino, ha 
diritto e dovere, non curandosi dell’autorità 
della Chiesa, dei suoi desiderî, consigli e co-
mandi, sprezzate altresì le sue riprensioni, di 
far quello che giudicherà espediente al bene 
della patria. Voler imporre al cittadino una li-
nea di condotta sotto qualsiasi pretesto [sareb-
be perciò] un vero abuso di potere ecclesiasti-
co da respingersi con ogni sforzo”118. 
 

*** 
 

Chiusa la parentesi conciliare, la chie-
sa del 2007 sembra dunque attestata sulle po-
sizioni di quella del 1907, con grave sconcerto 
degli specialisti di esegesi biblica, di storia dei 

                                                                                      
sione cristiana ed ecclesiale. Non solo la sua parola di-
retta, ma anche la sua parola veicolata dai documenti 
dei vari Dicasteri della Santa Sede chiede l’ascolto do-
cile e amoroso dei fedeli laici”(n 61). 
118 Pio X, ivi. 
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dogmi, di storia della chiesa… che vedono 
ancora ignorate dal magistero tesi ormai da 
tempo acquisite a livello scientifico. 

La lotta contro il relativismo, in effetti, 
non è che la vecchia battaglia contro la mo-
dernità, il pluralismo e la laicità dello stato. 
Nel breve periodo, almeno in Italia, la strate-
gia vaticana sembra coronata dal successo: la 
chiesa romana ha una grande influenza sulla 
società italiana, non perché sia in atto una ri-
nascita dello spirito religioso ma perché i par-
titi conservatori, come già in passato, anche 
oggi ricercano il suo appoggio, presentandosi 
come difensori della tradizione, mentre le for-
ze progressiste esitano a respingere con fer-
mezza le ingerenze vaticane nella speranza di 
raccattare qualche voto. 

E la gerarchia si vanta del prestigio di 
cui gode come se ciò risultasse vantaggioso 
per la causa del vangelo, respingendo come 
già Pio X le critiche di coloro che “vogliono 
ammonita la Chiesa che, poiché il fine della 
potestà ecclesiastica è tutto spirituale, disdice 
ogni esterno apparato di magnificenza con che 
essa si circonda agli occhi delle moltitudini. 
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Nel che non riflettono che se la religione è es-
senzialmente spirituale non è tuttavia ristretta 
al solo spirito; e che l’onore tributato all’auto-
rità ridonda su Gesù Cristo che ne fu istituto-
re”119. 

Per la verità, Gesù non ha ottenuto un 
grande consenso nel corso della sua vita, spe-
cialmente da parte delle classi dirigenti, e i 
primi cristiani erano spesso emarginati e tal-
volta perseguitati. 

La situazione è cambiata nel IV seco-
lo: come il padre, Costantino, anche l’impera-
tore ariano Costanzo II (317-361) concede 
numerosi privilegi agli ecclesiastici e li esenta 
dal pagamento delle tasse. La cosa allarma pe-
rò Ilario, vescovo di Poitiers, che vede profi-
larsi “all’orizzonte un persecutore insidioso, 
un nemico che lusinga, non flagella la schie-
na, ma ci accarezza il ventre, non ci confisca i 
beni, ma ci fa ricchi; […] non ci taglia la testa 
con la spada, ma ci uccide l’anima con il de-
naro, il potere, il successo, i primi posti nella 
nostra società”120. 
                                                        
119 Pio X, ivi. 
120 Ilario di Poitiers, Contra Costantium Augustum, 5. 
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Da secoli, quindi, è chiaro che i privi-
legi economici e gli onori riservati alla chiesa 
dovrebbero piuttosto insospettire che rallegra-
re, come ricordava ancora nell’Ottocento il 
cardinale Newman: “quando in un dato Paese 
e in un dato momento della storia gli applausi 
piovono, la religione è onorata da tutti e Dio 
come la Chiesa hanno un grande successo, 
ogni spirito prudente e veramente ispirato dal-
la fede sarà non già tranquillo ma inquieto, 
temendo che sia qualche specie di idolo che si 
adora al posto del vero Dio e che sia qualche 
deformazione della religione ad avere un tale 
successo”121. 

Forse sarebbe bene chiedersi se queste 
parole che vengono dal passato non siano an-
cora attuali e se la chiesa romana, pur così vi-
sibile sulla scena pubblica grazie all’abilità 
con cui si inserisce nel gioco politico, non stia 
compromettendo la trasparenza e l’efficacia 
della propria testimonianza evangelica. 

 
 

                                                        
121 John Henry Newman, Pensées sur l'Église, Editions 
du cerf, Paris 1956, p 26. 




