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●●●Ma papa Francesco decide
tutto da solo? È davvero difficile,
con quel poco che si sa di certo sul
Vaticano, dare oggi una risposta a
questa domanda. La recente presa
di posizione della Chiesa sul funera-
le di Priebke, a cui Adriano Prospe-
ri ha dedicato un notevole articolo
sulla Repubblica, lascerebbe pensa-
re di sì: che sia stata una decisione
solo sua, del vescovo di Roma. Ma
non è detto. La storia dei Papi e del-
la Chiesa, a conoscerla meglio, può
riservare molte sorprese. Si veda ad
esempio il profondo cambiamento
che ne ha modificato da non molto

la storiografia relativa al Novecen-
to. Alcuni forti segnali di novità era-
no arrivati nel passato: si ricordino
in particolare i bei lavori di Giovan-
ni Miccoli, di Daniele Menozzi e di
Susan Zuccotti. Ma da quando so-
no stati aperti gli archivi vaticani, e
si possono vedere i documenti fino
al 1939, data di morte di Pio XI, è in-
cominciata una nuova fase.

Davanti ai documenti veri, e
non alle chiacchiere interessate,
un grande numero di cose è cam-
biato. Sono passati dieci anni da
quella apertura, il tempo giusto
per far emergere studi seri. E ora di-
sponiamo davvero di un quadro
più circostanziato e di un nuovo

gruppo di studiosi attrezzati e non
prevenuti. È il caso di Lucia Ceci e
del suo recente volume L’interesse
superiore Il Vaticano e l’Italia di
Mussolini (Laterza, pp. 336, €

22,00), su cui mi soffermo in parti-
colare qui. Ma si possono aggiun-
gere anche altri nomi di studiosi. Il
riferimento ovvio è a Hubert Wolf,
che ha indicato la strada con i suoi
studi sul Sant’Uffizio; ma si veda-
no, tra gli altri, Giovanni Coco, Ga-
briele Rigano, Laura Pettinaroli, Pa-
olo Valvo. Superando le forti resi-
stenze del passato, ora i documen-
ti vengono studiati senza dover a
tutti i costi (salvo qualche eccezio-
ne) difendere l’onorabilità della

cattedra di Pietro.
Una cosa che il notevole libro di

Lucia Ceci ci dice è che un organi-
smo così complesso e articolato co-
m’è la Chiesa recente, che è pur
sempre una teocrazia, non si capi-
sce solo guardando e studiando il
Papa e la Curia. Pio XI fu un Papa
verticista come non si vedeva da se-
coli, un Papa quasi medievale nella
sua aspirazione a convertire interi
continenti e popoli come gli slavi.
A quest’ultimo scopo si affidava a
personaggi incredibili, come il gesu-
ita Michel d’Herbigny, che con al-
cuni viaggi scriteriati in Unione So-
vietica, alla metà degli anni venti
riuscì a rovinare i rapporti tra Urss

e Santa Sede e a condurre alla rottu-
ra totale e alle persecuzioni dei cat-
tolici in quel paese.

Dall’altra, però, papa Ratti a un
certo punto chiamò come suo
principale braccio destro Pacelli,
mediatore all’ennesima potenza,
capace di gestire un collegio di car-
dinali più che riottosi, classi diri-
genti cattoliche in tutto il mondo
che chiedevano autonomia, fedeli
e sacerdoti delle più disparate ten-
denze, spesso in forte contrasto
con Roma.

I vari totalitarismi mettevano a
dura prova la resistenza della Chie-
sa, perché facevano nascere qua e
là nuove forme di religioni laiche e
di misticismi di vario tipo, in con-
correnza con la religione della Chie-
sa di Roma. Per non parlare dei rap-
porti con gli stati. Come sottolinea
bene Ceci, da secoli la Chiesa non
stipulava tanti Concordati come
quelli siglati al tempo di Pio XI (ben
16, in pochi anni). Eppure, anch’es-
si furono a loro volta fonte di ulte-
riori conflitti, in Italia, in Germania,
in Francia (e si veda in proposito il
convegno a New York, segnalato
qui a fianco). A tutto questo poi si
aggiungevano altre situazioni di
scontro frontale in paesi cattolicissi-
mi come Spagna e Messico. E quin-
di altri uomini e altre risorse diven-
nero necessari per gestire questa
grande situazione centrifuga: diplo-
matici, ordini religiosi, uomini e po-
litici di provata fede. E ci sarebbero
da aggiungere gli uomini dei mezzi
di comunicazione, che proprio Pio
XI, papa medievale e moderno, uti-
lizzò in abbondanza e in concorren-
za con i regimi totalitari: cinema, ra-
dio, giornali.

A proposito di collaboratori di
Pio XI, segnalo alcune altre pagine
molto interessanti del libro di Ceci:
quelle sull’influenza della rivista
dei gesuiti, «La Civiltà Cattolica»,
sul Papa e sulla Chiesa tutta. Anche
qui, diverse cose erano state già det-
te. E il campo parrebbe stranoto.
Eppure, nel quadro unitario di que-
sto libro, colpisce il rapporto, così
stretto e diretto e multifunzionale,
che viene indicato tra rivista (e ge-
suiti in genere) e azione papale e
della Chiesa.

Si veda ad esempio l’analisi sul-
l’elaborazione del concetto di «na-
zionalismo esagerato», poi usato
da Pio XI per indicare sia i movi-
menti nazionalisti da condannare
come l’Action Française degli anni
venti, sia però, in seguito, i regimi
razzisti veri e propri, come nazi-
smo e fascismo. Il termine fu pro-
dotto dalla rivista dei gesuiti prima
dell’arrivo al soglio del Papa, ma
questi lo assimilò addirittura nella
sua prima enciclica, del dicembre
1922. Esso all’inizio stava a indicare
il nazionalismo bellicistico, che ave-
va portato alla prima guerra mon-
diale. Applicando un termine così
generico, in seguito, ai regimi razzi-
sti, il Papa si lasciò molta mano libe-
ra (e poté dire che lui parlava ap-

punto di «nazionalismo esagerato»,
non di «razzismo»). Ma in fin dei
conti evitò di definire i termini pos-
sibili di una condanna della lotta
tra le razze, di cui pure la Chiesa al-
l’epoca aveva preparato gli ambiti
dottrinali.

Ma «La Civiltà Cattolica» elaborò
molto per tempo (1922) anche un
altro concetto, quello del «complot-
to ebraico» tratto dai Protocolli dei
Savi Anziani di Sion. E pure questo
fu messo a disposizione (e usato)
sia del Papa sia da molti intellettua-
li della Chiesa. Anch’esso fece una
lunga strada. Anzi, si può affermare
che, per via cattolica, i Protocolli la
fecero molto più lunga di quella
che avrebbero potuto fare nel solo
ambito laico-antisemita in cui era-
no nati. Anche su questo, Ceci forni-
sce alcune riflessioni interessanti.

In proposito aggiungo, anzi, che
ora sembrano per fortuna messe
da parte le affermazioni, fatte da
varie parti nel passato, su una Chie-
sa, anche nei suoi vertici, estranea
al razzismo. Tuttavia ancora oggi
esse affiorano qua e là, anche a co-
sto di deformare i documenti. Se-
gnalo ad esempio un recente sag-
gio di Raffaella Perin (sull’ultimo
numero della «Rivista di Storia del
Cristianesimo», 2013/1), la quale
arriva a dire che una lettera piutto-
sto imbarazzante, a proposito di
ebrei e razzismo, scritta da Pacelli
su indicazione di Pio XI, non fu
consegnata a Mussolini. Quando
ormai invece è dimostrato che es-
sa, rifatta l’8 agosto 1938 dal padre
gesuita Tacchi Venturi (il trait
d’union del papa con Palazzo Vene-
zia), fu letta e consegnata da costui
al duce: lo stesso Tacchi Venturi ha
scritto che Mussolini la «ritenne
presso di sé». Forse Tacchi Venturi
nella sua rielaborazione calcò un
po’ la mano sui dettagli di quella
lettera, esaltando il fatto che i Papi
in passato avevano segregato gli
ebrei nei ghetti (per premunirsi
«contro le loro malefatte»). Ma il
senso non era diverso da quanto la
Chiesa aveva scritto e ammesso ne-
gli anni passati. E Mussolini ebbe
tra le mani quella lettera e anche
quella gli servì come arma di ricat-
to per ottenere un accordo con la
Chiesa sul razzismo.

Storia complessa ed ecumenica,
quella dell’istituzione Chiesa. Pie-
na di meandri, intessuta di rappor-
ti, interni ed esterni, difficili da se-
guire. Talvolta difensiva in modo ar-
cigno e ossessivo, come fu al tem-
po di Pio XI e di Pio XII. O concilian-
te, come quella di Giovanni XXIII e
Paolo VI. Talvolta aggressiva, perfi-
no nel chiedere scusa, come fu
quella di Giovanni Paolo II: che di-
chiarò per ben 94 volte le colpe avu-
te dalla Chiesa nella sua storia, qua-
si a dire che essa era così benedetta
da Dio da potersi permettere di ave-
re tanto sbagliato. Ma, di sicuro, si
tratta di un’istituzione mondiale e
millenaria. Ben venga papa France-
sco, ma questo passato non lo po-
trà negare o distruggere. Lui che tra
l’altro proviene dal più strutturato
e istituzionale (e intelligente) dei
segmenti della Chiesa, la Compa-
gnia di Gesù.

L’obiettivo non è semplicemente ridurre
la sofferenza animale, tema di fondo della
filosofia animalista anglosassone (vicina
al cosiddetto «utilitarismo morale») la cui
parola d’ordine è massimizzare il piacere
e minimizzare il dolore prodotto dal
comportamento umano. Non coincide
neanche con l’intravedere nel nostro cane
la purezza perduta che un altro animale,
il serpente biblico, ci avrebbe sottratto,
magari alla ricerca di un ritorno alla
natura di stampo californiano, cioè di un
po’ di yoga, cibi biologici e una manciata
di diffidenza reazionaria verso la scienza e
la tecnica. La tesi è un’altra: difendere la
condizione animale significa riscattare
anche la nostra stessa condizione per una
ragione storico-economica precisa: molto
spesso la crudeltà, la violenza e lo
sfruttamento verso gli animali non umani
hanno costituito la mossa preparatoria
per la crudeltà, la violenza e lo
sfruttamento degli animali umani.
Qualche esempio in ordine sparso: Henry
Ford, pioniere delle catene di montaggio
industriali, trae ispirazione dai mattatoi
per organizzare quella che sarà una delle

fabbriche automobilistiche più potenti
del mondo e soprattutto uno dei modelli
organizzativi di coercizione lavorativa più
diffusa; il potere pastorale di ordine
religioso si rifà a una metafora, quella
della pecora-pastore, che richiama in
modo fin troppo esplicito dinamiche di
domesticazione animale. La parola stessa
«capitale» avrebbe un’origine che ricorda
l’assoggettamento dell’animale

domestico: il termine latino «caput» cui si
rifarebbe la parola che indica una delle
nozioni chiave dell’economia
contemporanea non farebbe riferimento
genericamente a una «testa», a un
«organo di comando» (come nella nota
espressione «Roma caput mundi»), ma
innanzitutto al capo di bestiame, alla
parte di una mandria, prima forma di
accumulazione originaria. Quali le vie di
uscita da un sistema così radicalmente
fondato sullo sfruttamento animale? La
proposta è il sovvertimento radicale degli
equilibri esistenti. Dal punto di vista
economico una lotta allo sfruttamento in
quanto tale, a prescindere dalla forma di
vita coinvolta. Dal punto di vista
epistemologico, un brusco cambiamento
di rotta. Una manovra classica per la
rivendicazione dei diritti animali si fonda
su un argomento per somiglianza:
poiché, ad esempio, gli scimpanzé
possiedono quasi il 99% del patrimonio
genetico umano questi animali
avrebbero il diritto di non essere messi
in gabbia, usati per esperimenti e
amenità del genere. Secondo Filippi e

Trasatti, questa strategia non solo è
rinunciataria (di fatto lavora
all’emancipazione di una percentuale
irrisoria di animali non umani) ma è
vittima di un equivoco tutto centrato
sugli umani, poiché prende ancora una
volta a riferimento valutativo solo quanto
una specie sia prossima ai sapiens.
Crimini in tempi di pace rovescia il
tavolo: sono proprio le forme di vita più
lontane da noi a essere preziose per
consentire un cambiamento radicale del
punto d’osservazione. L’ampio
armamentario teorico mobilitato dai due
autori, la nozione di «divenire-animale»
di Deleuze ma anche la biologia degli
ambienti di von Uexküll e il talento
letterario di Kafka, si concentra invece
sulla costruzione di forme non di
empatia ma di straniamento in grado di
abbattere steccati e superarli in una
immersione nella condizione animale
nella sua radicale alterità. Un passaggio
al limite che, paradossalmente, sembra
più facile da intraprendere proprio con
forme di vita distanti in grado di metterci
a disagio come blatte, ragni o zecche.

●●●Mussolini lo rivendicò come un
merito, forse il suo più grande: aver
sottoscritto, nel 1929, con la Santa Sede, un
patto che chiudeva la «Questione romana».
Insieme, la parallela legge dei «culti
ammessi» iniziava a regolare la legislazione
sugli altri culti e sembrava offrire al Paese la
vera libertà religiosa. In realtà, i «Patti
lateranensi» sancirono il principio che la
cattolica era la religione di Stato in Italia,
mentre i «culti ammessi» furono
regolamentati poi in modo sempre più
autoritario. Sul tema religione di Stato-culti
ammessi e sul confronto con i Concordati
in altri paesi, il 24 e il 25 ottobre si svolgerà
a New York, organizzato dal Primo Levi
Center, il convegno I Patti lateranensi, i diritti
degli ebrei e delle altre minoranze religiose.
Parteciperanno, tra gli altri, Francesco
Margiotta Broglio, David Kertzer, Michele
Sarfatti, Martin Menke, Silvana Patriarca.

STORIA

Papato e Vaticano
tra difesa e attacco

PATTI LATERANENSI A NY
Un’istituzione
millenaria
come la Chiesa
cattolica non può
essere compresa
studiando soltanto
i Papi e la Curia.
Soprattutto
all’epoca
dei totalitarismi

Scipione, «Cardinale decano» (1930), Roma,
Galleria Comunale d'Arte Moderna

«L’INTERESSE SUPERIORE», UN SAGGIO DI LUCIA CECI DA LATERZA

«Crimini in tempo
di pace», un libro
di Filippi e Trasatti
che usa Lorenzo Lotto,
Clarice Lispector
e Giorgio Agamben
in difesa degli animali


