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Comunicato redazionale

In seguito alla nuova politica editoriale della casa editrice, determina-
ta dalla grave crisi dell’editoria italiana, con questo numero si interrompe 
– speriamo provvisoriamente – la collaborazione tra la Claudiana e la rivi-
sta “Quaderni laici”.

Ringraziamo con vera riconoscenza la Claudiana per aver creduto nel 
progetto e per averlo sostenuto in tutti questi anni.

La pubblicazione di “Quaderni laici” proseguirà regolarmente con sca-
denza quadrimestrale a cura del Centro Studi Piero Calamandrei di Tori-
no, mentre la sua distribuzione al pubblico continuerà come sempre nelle 
librerie Claudiana.
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di Giuseppe Ricuperati

Il Ventennio fascista,  
la scuola e il Concordato 
del 1929

Esiste un’inevitabile sproporzione fra gli studi dedicati alla scuola del fa-
scismo, ormai numerosi e analitici1, e quelli riguardanti il tema, pur rilevan-
te, degli effetti su tale istituzione del Concordato del 1929. Non che man-
chino cenni, in particolare nel più importante di questi che è a mio parere 
il lavoro di Jürgen Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del re-
gime (1922-1943), pubblicato in tedesco nel 1994 e tradotto in italiano nel 
1996. La difesa della laicità della scuola era stato uno dei terreni più signi-
ficativi dello stato liberale. Non a caso, nel cuore dell’età giolittiana la FNI-
SM nel 1907 aveva dedicato a questo tema un importante convegno dove 
si erano misurati Giovanni Gentile e Gaetano Salvemini2. Qui, il primo, ne-

1 Cfr. T. tomAsi, Idealismo e fascismo nella scuola italiana, La Nuova Italia, Firenze 1969; 
G. cAnestrei, G. ricuperAti (a cura di), La scuola in Italia da Casati ad oggi, Loescher, 
Torino 1976; G. ricuperAti, La scuola italiana e il Fascismo, per il Consorzio provinciale 
Pubblica lettura, il Mulino, Bologna 1977; M. isnenghi, L’educazione dell’italiano. Il fasci-
smo e l’organizzazione della cultura, Cappelli, Bologna, 1979; M. ostenc, La scuola italiana 
durante il Fascismo, Laterza, Bari 1981; J. chArnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolasti-
ca del Regime (1922-1943), La Nuova Italia, Firenze 1996; G. turi, Lo stato educatore. Poli-
tica e intellettuali nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 2002. Utile soprattutto sul piano do-
cumentario è la recente opera di N. d’Amico, Storia e storie della scuola italiana. Dalle origini 
ai giorni nostri, Zanichelli, Bologna 2010. Sul regime fascista, cfr. le pp. 260-411. 

2 Cfr. L. Ambrosoli, La Federazione italiana insegnanti medi dalle origini al 1925, La 
Nuova Italia, Firenze 1967. Analizzo fra altri anche questo volume in Il problema della scuo-
la da Salvemini a Gramsci, “Rivista storica italiana” LXXX (1968), pp. 964-1001. Cfr. an-
che il mio Fra Clio e Minerva. Gaetano Salvemini e l’istruzione, “Rivista storica italiana” CXX 
(2008), fasc. 1, pp. 183-239. 
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gando la neutralità della scuola, condivisa dalla maggioranza, aveva propo-
sto l’insegnamento religioso nella scuola elementare3 come una scelta valo-
riale, che gli insegnamenti successivi – soprattutto quello filosofico – avreb-
bero trasformato e secolarizzato. Era un modello lontano da quello di Sal-
vemini, secondo il quale laicità nella scuola significava che tutti gli insegna-
menti erano «rivolti ad educare e rafforzare negli alunni le attitudini criti-
che e razionali», unico modo per mettere i discenti «in condizione di pote-
re, con piena libertà e consapevolezza, formarsi da sé le proprie convinzioni 
politiche, filosofiche e religiose». In realtà, il partito della scuola, che si sta-
va formando, prendendo le distanze dal positivismo, cominciava ad allon-
tanarsi dal problemismo salveminiano, per avvicinarsi all’idealismo. Non a 
caso quindi un primo nodo da sciogliere riguarda continuità e differenze 
fra i modelli di scuola delineati dall’ultimo governo Giolitti con Benedetto 
Croce4 e col primo governo Mussolini, dove il responsabile dell’Istruzione 
fu Giovanni Gentile5.

Partiamo dalle continuità, che coinvolgono gli ispiratori di quello che sa-
rebbe stato definito il partito della scuola e che investono il terreno del ruo-
lo della religione: Croce e Gentile appaiono convinti che il cristianesimo, 
e in particolare il cattolicesimo, dominante in Italia, ma forse per entram-
bi segnato da una tensione insieme storica e universalistica maggiore del-
le altre confessioni, fosse una sorta di filosofia minore, in grado di inocula-
re una prima base alla costruzione dei valori morali, che poi la filosofia, di-
sciplina maggiore, avrebbe consolidato in senso laico6. Un altro elemento 
comune, anzi forse più presente in Croce, era l’idea che la concorrenza di 

3 G. turi, Giovanni Gentile. Una biografia, Giunti, Firenze 1995. Ma io cito dalla edizio-
ne Utet Libreria, Torino 2006, pp. 177 ss. Cfr. anche G. Verucci, Idealisti all’Indice. Croce, 
Gentile e la condanna del Sant’Uffizio, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 10-13. 

4 R. FornAcA, Benedetto Croce e la politica scolastica in Italia nel 1920-1921, Armando, 
Roma 1968; G. tognon, Benedetto Croce alla Minerva, La scuola, Brescia 1990.

5 Cfr. L. Ambrosoli, Libertà e religione nella riforma Gentile, Vallecchi, Firenze 1980; M. 
gAlFré, Una riforma alla prova. La scuola media di Gentile e il Fascismo, Franco Angeli, Mi-
lano 2000; G. turi, Giovanni Gentile cit., pp. 323 ss. 

6 Cfr. B. croce, Sull’insegnamento religioso, “La critica” XXI (1923), pp. 253-255. Per 
Croce, l’educazione è sempre religiosa «perché non vedo come si possa educare da chi non 
si è formato una concezione del mondo, della realtà, dei novissima, e non possiede una fede 
che lo infiammi e dirigga [sic]. Ogni educazione (anche quella che l’ateo o il materialista di-
segna in conformità dei suoi presupposti ideologici è sempre educazione religiosa». Ma non 
si può pretendere che chi non è cattolico «possa e debba tuttavia insegnarla e trasmetterla 
ad altri, perché, si dice l’educatore deve essere in grado di risentire far percorrere all’edu-
cando le forme storiche per le quali egli stesso è passato, le forme inferiori o anteriori dello 
svolgimento spirituale. Quelle forme, colui che le ha oltrepassate, le risente e le intende, ma 
in modo riflesso e critico». Non può certo comunicarle come la sua fede. Croce è per una 
scuola non neutrale, che garantisca la libertà dell’insegnamento.

Non contrario all’insegnamento cattolico nella scuola elementare di stato, si dichiara 
convinto che i relativi svantaggi «sono facilmente corretti negli stadii ulteriori dello volgi-
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una scuola privata anche cattolica, avrebbe potuto contribuire a migliora-
re quella pubblica. 

Come afferma Giuseppe Tognon in un importante e documentato libro 
su Croce alla Minerva alla luce delle vicende diverse che li consentirono, i 
modelli si divaricavano profondamente. Va tenuto presente il fatto che Cro-
ce agiva in una condizione profondamente più difficile di quella di poco 
successiva del Gentile, in quanto aveva la profonda percezione della crisi 
dello stato liberale per il quale stava delineando una possibilità di rinnova-
mento del sistema scolastico, mentre Gentile avrebbe avuto la piena consa-
pevolezza che la svolta autoritaria dello stato impressa dal governo Musso-
lini gli avrebbe consentito di imporre un modello organico al di là di qual-
siasi resistenza. 

È difficile sottrarsi a una prima considerazione di fondo. Mentre Cro-
ce, forse perfino mettendo in sordina la propria filosofia, aveva largamente 
accettato la storicità del modello di scuola maturato nei decenni successivi 
alla Casati, Gentile utilizzava l’idea e il ritorno allo spirito di questa per in-
dividuare un quadro complessivo e pensato unitariamente senza compro-
messi.

La scuola delineata dal progetto organico di Gentile intende cancella-
re tutte le aperture a una possibile emersione sociale e a disegnare percorsi 
rigidi per ceti diversi. Dopo le elementari, i meno abbienti hanno una sola 
possibilità che è quella della scuola complementare, che dovrebbe forma-
re contabili e segretarie, mentre la classe dirigente si forma nel sistema del 
ginnasio-liceo, non a caso dominati dall’insegnamento del latino e poi della 
filosofia, e affiancati da un fantasma di liceo femminile, per evitare la pre-
senza delle donne in quello che era il percorso privilegiato della futura clas-
se dirigente. Il liceo scientifico, cui si accedeva dal ginnasio inferiore, si ar-
ticolava in quattro anni e apriva solo alle facoltà di scienze, medicina, ar-
chitettura e ingegneria. Esiste poi una scuola per la formazione dei mae-
stri e delle maestre, articolata in due cicli, quello inferiore, di quattro anni 
e quello superiore, di tre. Gli istituti tecnici avrebbero risposto alla doman-
da di personale intermedio. 

La riforma era completata da un deciso intervento che avrebbe dovu-
to sfoltire le università «poche, ma buone», e che avrebbe trovato profon-
de resistenze locali. Non erano mancate lievi critiche di Croce alla Riforma 
espresse cautamente sulla sua rivista. Per esempio, Croce accettava l’abbi-
namento di storia e filosofia, ma riteneva i filosofi poco adatti a piegarsi alla 

mento dell’educazione». Ma bisogna rispettare la libertà del docente e non pensare (come 
qualcuno ormai ventilava) di eliminare i maestri che non credono. 
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dura logica dei fatti7. L’adesione al fascismo di Gentile – come documenta 
Gabriele Turi – non aveva mancato di creare un primo disagio negli uomini 
che ne avevano condiviso la filosofia, costringendo Croce a negare il nesso 
fra idealismo e fascismo8. 

Nel clima del delitto Matteotti, la fine del ministero Gentile non fu cer-
to sotto il segno di una reazione morale, bensì un modo per evitare che la 
critiche al sistema scolastico – che furono durissime – si confondessero con 
la reazione al delitto9.

Non ha molta storia la scelta di Alessandro Casati10, cattolico e amico 
di Croce, che condivideva gli ideali selettivi di Gentile, cui seguiva la no-
mina a ministro di Pietro Fedele11 nella sostanza ostile al modello genti-
liano, e iniziatore di quella che sarà chiamata la politica dei ritocchi. Fede-
le era appoggiato dal mondo cattolico. Al suo ministero si deve la fine delle 
associazioni degli insegnanti non allineate con il fascismo e che sia nel set-
tore elementare sia in quello medio avevano alimentato un notevole dibat-
tito: l’Unione magistrale12 e la gloriosa Fnism di Giuseppe Kirker, Alfredo 
Galletti e Salvemini.

7 B. croce, L’abbinamento delle cattedre di storia e filosofia, “La critica ” XXI (1923), pp. 
318-320. 

8 B. croce, Contro la troppa filosofia politica, “La critica” XXI (1923), p. 126.
9 G. turi, Giovanni Gentile cit., pp. 358 e ss.
10 B. croce, Epistolario, vol. II: Lettere ad Alessandro Casati, Istituto per gli studi storici, 

Napoli 1969. Sia Gentile sia Croce approvarono la nomina di Alessandro Casati, che aveva 
come sottosegretario Balbino Giuliano e come capo-gabinetto Leonardo Severi. Anzi Cro-
ce confermava di aver difeso la riforma Gentile, pur non condividendo l’adesione al fasci-
smo. Ma già il 4 agosto 1924, protestando per l’esonero di Rodolfo Mondolfo in quanto so-
cialista, scriveva all’amico «Tu sai che io giudico odiosi questi provvedimenti, come furono 
già quelli dell’Austria o dei Borbone. Ma forse il torto è mio che conosco una storia del Ri-
sorgimento diversa da quella degli storici fascisti». Gli chiede di non consentire esoneri per 
cause politiche, aggiungendo: «Credo che questo mio sia un buon consiglio. Pensaci quan-
do potrai». Non a caso buon consiglio è sottolineato (ivi, p. 75). Preferiva scrivergli a casa e 
non al ministero, dato che la prudenza non era mai troppa. Il 4 gennaio 1925 scriveva all’a-
mico, non sapendo se era ancora ministro, che si trattava di un momento vergognoso del-
la vita italiana. In realtà, il Casati aveva offerto le dimissioni due giorni prima. Nelle lettere 
successive non mancava un giudizio profondamente critico su Fedele.

11 Cfr. F.M. biscione, Pietro Fedele, in: AA.VV., Dizionario Biografico degli Italiani (d’o-
ra in poi, DBI), XIV, Fondazione Treccani, Roma 1995, pp. 572-575.

12 A. bArAusse, L’Unione Magistrale Nazionale. Dalle origini al fascismo 1901-1925, La 
scuola, Brescia 2002. L’Unione Magistrale nasceva da nuclei di maestri e maestre varia-
mente organizzati già alla fine dell’Ottocento. Era stata presieduta da Credaro. L’apertu-
ra alla sinistra laica e socialista avrebbe provocato l’uscita dei maestri cattolici. Le presiden-
ze successive avrebbero confermato la scelta laica e democratica. Il risultato più significati-
vo sarebbe stato l’avocazione della scuola elementare allo stato. Guerra e dopoguerra avreb-
bero visto frammentarsi l’Unione. L’avvento di Mussolini provocò non solo la nascita del-
la Corporazione della scuola, ma anche l’opposizione a Gentile, il rifiuto dell’insegnamen-
to religioso nelle elementari, la polemica contro l’accentramento ministeriale. Con il mini-
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Nel tratto del ministero di Fedele si erano concretizzate le trattative fra 
stato e chiesa per giungere ai Patti Lateranensi e al Concordato Nel cor-
so di queste trattative fu proprio il ministro Fedele a comportarsi in modo 
non lineare, per non dire grottesco, nei confronti di Ernesto Buonaiuti. È 
lo stesso Buonaiuti a raccontare la vicenda in Pellegrino di Roma13. Nel cor-
so del 1926 era stato convocato dal ministro – fra l’altro suo ex collega a 
Roma e suo antico commissario al concorso – che gli aveva imposto di ces-
sare l’insegnamento e di accettare, mantenendo tutti i diritti maturati come 
docente, un incarico di ricerca. Ma nel corso delle trattative, ogni qualvolta 
il governo fascista trovava ostacoli, Buonaiuti veniva riconvocato dal mini-
stro che gli chiedeva di tenersi pronto a ritornare all’insegnamento. Diven-
tava così, suo malgrado, uno strumento di ricatto e di pressione.

Gentile, ormai per sempre fuori dal Ministero, resta un intellettuale or-
ganico del Regime come rivelano le sue grandi imprese: il coordinamento 
dell’Enciclopedia italiana14 e la direzione della Normale di Pisa15.

Fedele non mancava di forti opposizioni anche all’interno del regime, 
compreso Roberto Forges Davanzati16 che gli rimproverava di non aver re-
alizzato una piena fascistizzazione della scuola. A sostituirlo, malgrado la 
richieste di Gentile, che avrebbe voluto Balbino Giuliano17, già sottosegre-
tario con Casati, e suo seguace, sarebbe stato uno scienziato di un certo va-
lore, Giuseppe Belluzzo18, uno di quelli che, venendo da famiglia povera e 
avendo frequentato la sezione fisico-matematica dell’istituto tecnico, sareb-
be diventato non solo insegnante, ma anche professore universitario. Bel-

stro Fedele, sollecitata perentoriamente a entrare nei sindacati fascisti, l’Unione Magistra-
le preferì sciogliersi.

13 E. buonAiuti, Pellegrino di Roma. La generazione dell’esodo, Darsena, Roma 1945, ma 
io ho utilizzato l’edizione successiva a cura di M. Niccoli, con prefazione di A.C. Jemolo, La-
terza, Bari 1964. Cfr. F. pArente, Francesco Buonaiuti, in: DBI, XV, Fondazione Treccani, 
Roma 1972, pp. 112-122. Cfr. G. Verucci, L’eresia del Novecento. La Chiesa e la repressione 
del modernismo in Italia, Einaudi, Torino 2010, p. 120. Cfr. anche G.B. guerri, Eretico e pro-
feta. Ernesto Buonaiuti contro la Chiesa, UTET Libreria, Torino 2001, pp. 135 ss. 

14 G. turi, Giovanni Gentile cit., pp. 383 ss.
15 Ivi, pp. 487 ss. 
16 Cfr. S. cAsmirri, Roberto Forges Davanzati, in: DBI, XLVIII, Fondazione Treccani, 

Roma 1997, pp. 807-811. Di famiglia napoletana, laureato in lettere antiche, da socialista 
era entrato a far parte del gruppo nazionalista di Corradini. Collaboratore della “Idea na-
zionale”, ne sarebbe diventato direttore nel 1914. Nel 1923 era stato uno dei fautori del-
la fusione fra nazionalisti e fascismo. Fautore della fascistizzazione della scuola, era un av-
versario temibile, perché dal 1925 dirigeva “La tribuna”, che aveva assorbito la “Idea nazio-
nale”. Avrebbe accolto favorevolmente il Concordato, pur non risparmiando critiche all’A-
zione cattolica. Sarebbe stato l’autore del libro di testo per la V elementare Il balilla Vittorio.

17 R. pertici, Balbino Giuliano, in: DBI, LVI, Fondazione Treccani, Roma 2001, pp. 
770-776. 

18 E. pozzAto, P. melogrAni, Giuseppe Belluzzo, in: DBI, VIII, Fondazione Treccani, 
Roma 1966, pp. 14-16. 
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luzzo rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al modello gentiliano, 
avendo curato le scuole di avviamento al lavoro e l’istruzione professionale. 
A lui, però, si deve il disegno di legge n. 2169, Norme per l’adozione e la com-
pilazione del testo unico di stato per le singole classi elementari del 19 novembre 
192819, una svolta significativa nella politica di fascistizzazione della scuo-
la. Il progetto era diventato legge sotto lo stesso Belluzzo, il 7 gennaio 1929, 
Norme per la compilazione e l’adozione del testo unico di stato per le singole clas-
si elementari. L’art. 1 precisava tale adozione, che avrebbe previsto un solo 
volume per la I e la II, e volumi separati per la III, IV, e V. L’art. 2 indicava 
la commissione che avrebbe costruito il modello, formata da Giulio Santi-
ni, direttore generale dell’istruzione elementare, Nazzareno Padellaro, un 
provveditore agli studi di provata fede fascista, lo storico Pietro Fedele, che 
era stato ministro della Pubblica Istruzione, il presidente dell’ONB Corra-
do Ricci, e segretario e vicesegretario del partito, Augusto Turati ed Ales-
sandro Melchiori: un segno dell’importanza che il regime attribuiva a tale 
scelta. Belluzzo avrebbe esposto criticamente – a legge approvata – le ragio-
ni degli editori che si vedevano sottrarre un mercato che sommando i vo-
lumi dei cinque anni raggiungeva quasi i cinque milioni e cinquecentomila 
copie, ormai gestite dalla Libreria dello stato. Il compromesso raggiunto è 
analizzato in un bel libro da Marina Galfré.

Prima di parlare del suo successore vale la pena di aprire un più preci-
so discorso sulle trattative che avrebbero portato alla firma dei Patti Late-
ranensi e del Concordato.

Qui conviene fare un passo indietro e tener presente che già il moren-
te stato liberale nel 1919 aveva aperto trattative con il Vaticano per supera-
re la legge delle Guarentigie. Protagonista di questo tentativo era stato Vit-
torio Emanuele Orlando20 – ministro degli Esteri – che aveva avuto diversi 
incontri con l’uomo di curia Bonaventura Cerretti21, poi fatto cardinale da 
Pio XI nel 1925, preparando una soluzione al clima conflittuale fra stato e 
chiesa, aperto da Pio IX, confermato, malgrado maggiori aperture da Le-
one XIII, ripreso con durezza da Pio X, il papa che avrebbe stroncato con 

19 Cfr. M. gAlFré, Il regime degli editori. Libri, scuola e fascismo, Laterza, Roma-Bari 
2005, pp. 91 ss. Cfr. anche P. genoVesi, Il manuale di storia in Italia. Dal Fascismo alla 
Repubblica, Franco Angeli, Milano 2009.

20 Cfr. R. pertici, Chiesa e Stato in Italia dalla Grande Guerra al nuovo Concor-
dato (1914-1984), il Mulino, Bologna 2009, pp. 57-58.

21 Cfr. F. mArgiottA broglio, Cerretti Bonaventura, in: DBI, XXIV, Fondazione Trec-
cani, Roma 1980, pp. 2-5. Vicino a Benedetto XV e al cardinal Gasparri, oltre che a Giu-
seppe De Luca, dopo essere stato nunzio in Francia, era stato fatto cardinale. Cfr. V.E. or-
lAndo, Miei rapporti di governo con la Santa Sede, Garzanti, Milano 1944, che, credo, assor-
ba lo scritto precedente dello stesso Su alcuni miei rapporti di governo con la Santa Sede (Sa-
bina, Napoli 1930). 
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spietatezza l’avventura religiosa del modernismo. Benedetto XV aveva vis-
suto con dolorosa e tragica partecipazione e un deciso pacifismo il contesto 
del primo conflitto mondiale. Ma sarebbe toccato al suo successore, Pio XI 
affrontare, con quello che non avrebbe esitato a definire l’Uomo della Prov-
videnza, il tema di un accordo concordatario fra stato e chiesa. 

Chi ha di recente studiato il tema, Roberto Pertici22, in un pondero-
so e documentato volume pubblicato dall’archivio del Senato, dove il ti-
tolo stesso – riprendendo Arturo Carlo Jemolo – rovescia una lunga tradi-
zione che magari aveva tracce giurisdizionalistiche, ma che aveva coinvol-
to grandi studiosi come Francesco Scaduto e lo stesso Francesco Ruffini, 
mettendo come primo termine la chiesa a precedere lo stato, accenna a un 
immediato e semiclandestino colloquio fra un altissimo esponente di Curia 
e Mussolini, appena investito della presidenza del Consiglio. Un dato co-
munque va segnalato. Su questo ha richiamato l’attenzione Sergio Luzzat-
to nel suo volumetto Il crocifisso di stato23. Poco più di un mese dopo la mar-
cia su Roma, che aveva consentito il governo Mussolini, una circolare del 
22 novembre a firma di Dario Lupi, sottosegretario alla Pubblica Istruzio-
ne con Gentile, e non a caso messo in tale funzione per controllare il filo-
sofo, prendendo atto che da decenni in alcune scuole il crocifisso era scom-
parso, intimava ai sindaci che controllavano l’istruzione elementare di ri-
collocare il crocifisso accanto al ritratto del sovrano. Luzzatto documenta 
che lo stesso ministro degli Interni, a due settimane di distanza, intimava ai 
suoi prefetti di imporre ai sindaci la rigorosa applicazione della preceden-
te disposizione. Lo studioso non a caso intitola questo paragrafo La marcia 
su Roma del crocifisso24.

Le fasi della trattativa e gli uomini implicati meritano almeno un cenno: 
da Domenico Barone25, come rappresentante dello stato, a Francesco Pa-
celli26, fratello maggiore del futuro Pio XII, per il Vaticano. Ma i veri burat-
tinai erano, da parte curiale, la Segreteria di Stato nella persona del cardi-

22 Cfr. R. pertici, Chiesa e Stato in Italia cit., p. 102. L’interlocutore di Mussolini era lo 
stesso cardinal Piero Gasparri, segretario di Stato vaticano. Pertici rimanda alle pp. di R. de 
Felice, Mussolini il fascista, vol. I: La conquista del potere (1921-1925), Einaudi, Torino 1966, 
pp. 494 ss. Cfr. R. Astorri, C. FAntAppiè, Pietro Gasparri, in: DBI, LII, Fondazione Trec-
cani, Roma 1999, pp. 500-507. Un riferimento al colloquio è a p. 506. 

23 S. luzzAtto, Il crocifisso di stato, Einaudi, Torino 2011
24 Ivi, pp. 62-68.
25 A. AcquArone, Domenico Barone, in: DBI, VI, Fondazione Treccani, Roma 1964, pp. 

445-448. Laureato in legge e magistrato, nel 1925 aveva fatto parte della Commissione per 
lo studio della riforma della Costituzione, di cui era stato relatore. Sulle negoziazioni, inter-
rotte dalla morte alla fine del 1928, cfr. pp. 446-447. 

26 F. pAcelli, Diario della Conciliazione con verbali e appendici di documenti, a cura di M. 
Macarrone, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1959. 
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nale Pietro Gasparri, e, per contro, Mussolini in prima persona, magari con 
l’aiuto di Alfredo Rocco. 

Vale la pena di osservare come le fasi di stallo erano spesso legate a que-
stioni esterne, ma rivelative, come per esempio la volontà del fascismo di 
non accettare le società ginniche cattoliche in concorrenza con l’Opera Na-
zionale Balilla e poi con la Gioventù del Littorio. 

Che cosa otteneva la chiesa dai Patti Lateranensi esula dal nostro conte-
sto, anche se è difficile non tener conto che l’art. 1 impegnava l’Italia a ri-
conoscere «il principio consacrato nell’articolo primo dello Statuto del Re-
gno, 4 marzo 1848, pel quale la religione Cattolica, Apostolica Romana è 
la sola religione di stato»27. Mi limito a sottolineare quanto nel Concordato 
riguardava la scuola. Un primo risultato era la presenza dell’insegnamento 
religioso in tutti gli ordini di scuola, a partire alle elementari 28. Un secon-
do era il controllo dei programmi e dei libri di testo per evitare che ci fosse-
ro cose che ledessero la dignità della chiesa. Un terzo dato garantiva a pieno 
diritto la presenza della scuola privata cattolica29, e un quarto l’accettazio-
ne dell’università cattolica a partire da quella di Milano guidata con ferreo 
pugno antimodernista dall’ex socialista e positivista Agostino Gemelli30, 

27 In questa sede posso solo fare riferimento alle più significative ricostruzioni, a par-
tire da quella di A.C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia dal Risorgimento a oggi, Einaudi, To-
rino 1955; l’ampio capitolo dedicato al tema da R. De Felice, Mussolini il fascista cit., pp. 
383 ss.; il lavoro fondamentale di F. mArgiottA broglio, Italia e Santa Sede dalla Gran-
de Guerra alla Conciliazione. Aspetti politici e giuridici, Laterza, Bari 1966. Cfr. anche V. Fer-
rone (a cura di), La Chiesa cattolica e il totalitarismo. VIII giornata Luigi Firpo, Olschki, Fi-
renze 2004.

28 Art. 36: «L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’in-
segnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E 
perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementa-
ri abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accor-
do tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, 
sacerdoti e religiosi approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di mae-
stri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciar-
si dall’ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell’ordinario priva senz’altro 
l’insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pub-
bliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica».

29 Art. 35: «Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane 
fermo l’istituto dell’esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti 
governativi e candidati di dette scuole».

30 Cfr. N. rAponi, Agostino Gemelli, in: DBI, LII, Fondazione Treccani, Roma 1999, pp. 
26-36. Nato a Milano da una famiglia agnostica, aveva studiato medicina a Pavia nel col-
legio Ghislieri. Si era avvicinato al socialismo. Il suo maestro era stato un grande patolo-
go, Camillo Golgi, vincitore di un Nobel per la Medicina, che era positivista e anticlericale, 
ma conservatore. Si era laureato nel 1902. L’incontro con esponenti della FUCI segna non 
solo il suo distacco dal socialismo, ma anche un mutamento di rotta complessivo. Entrato 
nell’ordine francescano, si era orientato sulla fisiologia e sulla neurologia. Nel 1914 aveva 
fondato la rivista “Vita e pensiero” destinata sopravvivergli. La sua creatura più significativa 
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poi fattosi francescano e diventato uno dei grandi organizzatori della cultu-
ra cattolica neo-scolastica, secondo le direttive di Leone XIII, che aveva po-
tenziato questo terreno non solo in Italia. Un quinto garantiva l’autonomia 
delle associazioni cattoliche. A questo si aggiungeva l’articolo che costrin-
geva ad allontanare dal servizio pubblico, e in particolare dall’insegnamen-
to, sacerdoti apostati31. L’accordo del 1929 aveva indubbiamente rafforzato 
il regime che si presentava apertamente come il movimento rivoluzionario 
che aveva tratto il meglio dal Risorgimento, ma lo aveva liberato dalle pa-
stoie liberali, anticlericali e falsamente democratiche. Una nuova era poteva 
cominciare, come rivela il fatto che a partire dalla marcia su Roma accan-
to alla datazione ufficiale compariva quella dell’era fascista32. Va detto che 
Mussolini, nel discorso sui Patti Lateranensi e il Concordato del 13 maggio 
1929, era stato esplicito nel rivendicare il ruolo dello stato nell’educazione, 
segnando la differenza fra il proprio regime e i precedenti: «Un altro regi-
me che non sia il nostro, un regime demoliberale, un regime di quelli che 
noi disprezziamo, può ritenere utile rinunziare all’educazione delle giovani 
generazioni. Noi no. In questo campo noi siamo intrattabili»33. Come nota 

fu l’Università Cattolica di Milano, che avrebbe diretto con efficiente durezza fino alla mor-
te, nel 1959, realizzando quel rapporto fra scienza e fede su un modello teologicamente ne-
oscolastico che era stato pensato sollecitato da papa Leone XIII. Avversario durissimo del 
modernismo, come documenta G. Verucci, L’eresia del Novecento. La Chiesa e la repressione 
del modernismo in Italia cit., p. 117, dove si accenna sia alla dura richiesta al Buonaiuti di la-
sciare l’insegnamento, e ancora a p. 142, dopo la morte del Buonaiuti, la lettera del Gemel-
li al cardinale Ottaviani, segnalandogli il programma della «Associazione Ernesto Buonaiu-
ti per gli studi storico-religiosi», con il commento dello stesso Verucci: «Evidentemente pa-
dre Gemelli temeva che il pericolo costituito da Buonaiuti continuasse anche dopo la mor-
te. Non si sbagliava». Cfr. G.B. guerri, Eretico e profeta. Ernesto Buonaiuti, un prete contro la 
Chiesa, Utet libreria, Torino 2001, pp. 121-131. Guerri documenta non solo come Gemelli 
avesse ottenuto l’esenzione dal giuramento dei professori della Cattolica, ma che il 4 dicem-
bre 1931 avesse steso con il papa, fresco autore dell’enciclica Non abbiamo bisogno, un ano-
nimo comunicato in cui si giustificava il giuramento al regime fascista come «Governo del-
lo stato», fatti salvi «i diritti di Dio e della Chiesa». Senza sapere quali fossero gli autori del 
comunicato, Buonaiuti si era indignato fino ad affermare che quel comunicato da solo lo 
avrebbe persuaso a non giurare. Guido Verucci, nel libro già citato Idealisti all’Indice. Croce, 
Gentile e la condanna del Sant’Uffizio, documenta non solo il ruolo di Gemelli nel combat-
tere l’attualismo gentiliano nel VII Congresso di filosofia, ma anche il suo ruolo diretto nel-
la condanna da parte del Santo Uffizio di Gentile, successiva a quella di Croce, pp. 166 ss. 

31 Art. 5: «Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio 
dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla-osta dell’ordi-
nario diocesano. La revoca del nulla-osta priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad 
esercitare l’impiego o l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura 
non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impie-
go, nei quali siano a contatto immediato col pubblico». 

32 L’era fascista era stata introdotta a partire dal 29 ottobre 1927, sulla base di una 
circolare del 25 dicembre 1926.

33 J. chArnitzky, Fascismo e scuola cit., p. 288. Nelle note successive si citerà il discor-
so di Mussolini, pubblicato ora da Roberto Pertici. 
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nel suo bel libro il già citato Charnitzky, la risposta del pontefice non si sa-
rebbe fatta attendere ed era contenuta in una lunga enciclica di fine anno, 
la Divini Illius Magistri. Il riferimento era esplicito: «Dove non potremo mai 
esser d’accordo è in tutto ciò che vuol comprimere, menomare, negare quel 
diritto che la natura e Iddio hanno dato alla famiglia e alla Chiesa nel cam-
po dell’educazione. In questo punto noi non vogliamo dire di essere intrat-
tabili, […] ma soltanto intransigenti»34. L’enciclica polemizzava con tutte le 
tradizioni di “naturalismo” pedagogico estranee alla dottrina della chiesa. 

In realtà, qualche traccia del compromesso fra chiesa e stato era possi-
bile trovarla nel libro di testo unico per le elementari successivo al Concor-
dato. Non per nulla, lo stato si identificava nei valori militari e imperiali di 
Roma, ma concedeva alla chiesa un ruolo fondamentale di conservazione 
dei processi di incivilimento dopo la caduta dell’impero romano35. 

A gestire la fase post-concordataria era stato chiamato non a caso un 
uomo di Gentile, Balbino Giuliano, un piemontese di Fossano laureatosi in 
filosofia a Torino con un voto non brillantissimo, presto attivo nella FNI-
SM, non senza una breve militanza nel Partito socialista, di cui si era pen-
tito. Interventista, aveva militato nella Lega per la democrazia di Salvemi-
ni, ma aveva partecipato all’impresa di Fiume con D’Annunzio. Era stato il 
maestro di Piero Gobetti al liceo Gioberti, soprattutto quando questi esor-
diva con “Energie nove”. Il passaggio dal nazionalismo al fascismo era stato 
immediato e gli aveva consentito di essere il sottosegretario di Alessandro 
Casati. Gentile lo avrebbe voluto come ministro, ma Mussolini gli aveva 
preferito Pietro Fedele e poi Belluzzo. Giuliano sarebbe diventato ministro 
della Pubblica Istruzione, che con lui era diventata Educazione Nazionale, 
il 12 settembre 1929, poco dopo l’approvazione dei Patti e del Concordato. 

Una scelta caratterizza profondamente il suo tempo al Ministero. Essa 
realizzava una richiesta di Giovanni Gentile36 maturata nel 1929 ed era 
l’obbligo di giuramento di fedeltà al regime chiesto ai professori universi-
tari. La letteratura su questo evento è ormai abbastanza nota37. Sottolineo 
solo due casi significativi. Il primo era quello di Gaetano De Sanctis38, il 
grande romanista cattolico, che dopo l’esperienza torinese si era trasferito 

34 Ivi, loc. cit.
35 P. genoVesi, Il manuale di storia in Italia cit., pp. 74 ss. L’autore esamina il manuale 

di storia della V elementare scritto da Alfonso Gallo, allievo di Fedele. 
36 Cfr. G. turi, Giovanni Gentile cit., pp. 444 ss. Cfr. J. chArnitzky, Fascismo e scuola 

cit., pp. 320 ss.
37 H. goetz, Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista, La Nuova 

Italia, Firenze 2000; G. boAtti, Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a 
Mussolini, Einaudi, Torino 2001, nuova ed. 2010.

38 Cfr. P. treVes, Gaetano De Santis, in: DBI, XXXIX, Fondazione Treccani, Roma 
1991, pp. 297-308.
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a Roma sulla cattedra del Beloch. Il mancato giuramento era per uno stu-
dioso tragico, in quanto non solo gli toglieva il titolo e lo stipendio, ma gli 
impediva di far parte delle accademie e di frequentare le stesse biblioteche 
pubbliche. L’altro caso era quello sempre a Roma di Ernesto Buonaiuti 
che non insegnava dal 1926, quando, per favorire le trattative concordata-
rie, era stato assegnato a un incarico di ricerca. Il mancato giuramento rea-
lizzava in pieno la volontà della chiesa. Cominciava per Buonaiuti una vita 
durissima per sopravvivere, non a caso boicottato perfino dal Ministero de-
gli Esteri nel tratto in cui aveva insegnato a Losanna, sino a porgli proble-
mi per la concessione del passaporto39. Giuliano avrebbe avuto per chiara 
fama la cattedra di etica a Roma. Dopo il fascismo sarebbe stato epurato, 
poi reintegrato nel 1948 e nominato emerito nel 1955. 

A succedergli sarebbe Francesco Ercole40, originario di La Spezia, lau-
reato a Parma in storia del diritto italiano, interventista e nazionalista, do-
cente fin dal 1914 di storia del diritto a Sassari e poi a Cagliari ed infine a 
Palermo, poi rettore, passato a Storia moderna nel 1924, un anno dopo la 
sua adesione al fascismo. Nel 1932 era diventato Ministro dell’Educazione 
Nazionale, tenendo l’incarico fino al 1935. Durante il suo ministero, che 
aveva sollevato le ironie concordi di Leone Ginzburg e di Benedetto Cro-
ce, fu organizzata la Giunta centrale degli studi storici di cui sarebbe sta-
to vicepresidente. Nuovo ministro dell’Educazione Nazionale era destina-
to a diventare Cesare Maria De Vecchi41, laureato in giurisprudenza a Tori-
no, combattente nella prima guerra mondiale, aderente ai fasci di combat-
timento fin dal 1919. Squadrista militante, responsabile delle stragi di To-
rino che fecero una ventina di morti fra gli antifascisti della città, non del 
tutto amato da Mussolini, cui spesso si contrapponeva, era stato mandato 
come governatore in Somalia fino al 1928, dove avrebbe acuito le tensio-
ni fra somali ed etiopi. Monarchico e cattolico, era destinato a ritornare in 
auge dopo il Concordato perché sarebbe stato il primo ambasciatore ita-
liano in Vaticano fino al 1935. Nel gennaio di tale anno era stato nomina-
to ministro dell’Educazione Nazionale. Nella scelta aveva certamente gio-
cato il fatto che il ruolo di primo ambasciatore italiano accreditato presso 
il Vaticano lo rendeva ben visto alla Curia. Si era imposto il compito di fa-
scistizzare la scuola42. Aveva immediatamente utilizzato un brutale neolo-

39 Cfr. G.B. guerri, Eretico e profeta cit., pp. 163 ss. 
40 L. Lo biAnco, Francesco Ercole, in: DBI, XLIII, Fondazione Treccani, Roma 1993, 

pp. 132-134. 
41 J. chArnitzky, Fascismo e scuola cit., pp. 436 ss. 
42 Cfr. C.M. de Vecchi, conte di VAl cismon, Educazione Nazionale. Discorsi, Roma, 

1935, XIII. Non a caso scritto mentre stava profilandosi il passaggio al ministero, De Vec-
chi confermava che «rivoluzione più profonda di quella fascista la storia non conosce» (p. x). 
Era una rivoluzione unitaria e totalitaria (p. xxiv). La scuola era un terreno fondamentale 
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gismo per questa politica che era quello della «bonifica» della scuola. Non 
a caso il suo sottosegretario, Corrado Ricci, era capo dell’Opera nazionale 
Balilla. Le scelte di fondo furono quelle di esautorare il Consiglio superio-
re, modificare i programmi della scuola secondaria introducendo la cultu-
ra militare, scontrarsi duramente con Gentile, fino a togliergli la direzione 
della Normale di Pisa. Ma a questo punto era intervenuto Mussolini, cas-
sando l’atto del suo Ministro. 

Era venuto il tempo di sostituirlo e di spedirlo lontano. Nel novembre 
1936 sarebbe stato nominato governatore di Rodi, anche qui rivelando trat-
ti dispotici nella volontà di fascistizzare il Dodecaneso e cancellare ogni 
traccia di relativa autonomia. Può essere interessante notare che nel 1943 
egli avrebbe fatto parte del Gran Consiglio che aveva approvato l’ordine 
del giorno Grandi. Condannato a morte in contumacia dalla Repubblica 
Sociale Italiana, De Vecchi sarebbe stato nascosto e protetto dai salesiani, 
i quali poi avrebbero favorito la sua fuga in Argentina. A succedergli non 
a caso veniva chiamato uno degli uomini più brillanti del regime, Giusep-
pe Bottai43, che da ragazzo aveva lasciato il liceo Tasso – uno dei migliori di 
Roma – per offrirsi come volontario nella prima guerra mondiale. Dopo la 
guerra e la laurea in giurisprudenza, era entrato in familiarità con Mussoli-
ni come redattore del “Popolo d’Italia”. A poco più di trent’anni era diven-
tato sottosegretario alle Corporazioni. Aveva così partecipato fin dai suoi 
inizi al modello corporativo fascista e al delinearsi della Carta del Lavoro. 
Nel 1929 era diventato il ministro delle Corporazioni, mentre l’anno suc-
cessivo era stato nominato professore di politica ed economia corporativa 
a Pisa. La sua ambizione era quella di fare del Ministero delle Corporazio-
ni il centro motore della vita economica italiana. Il disegno non gli era riu-
scito per le resistenze dei ministri dei settori economici e nel 1932 era sta-
to allontanato dalla carica, diventando il presidente dell’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale. Preside di giurisprudenza a Pisa, nel 1936 sareb-

per l’opera disciplinatrice e gerarchica del regime. Vincenzo Gioberti aveva vaticinato un’I-
talia conciliata con la chiesa. Mussolini l’aveva realizzata rendendo possibile un destino im-
periale. Seguono i due discorsi pronunciati rispettivamente alla Camera il 7 marzo 1935 e 
al Senato il 21 dello stesso mese e anno. Nel primo egli annunciava la riorganizzazione del-
la Giunta per gli studi storici e l’impegno a rielaborare i programmi della scuola seconda-
ria. Nel secondo confermava i valori essenziali del suo modello di scuola, dalla romanità al-
la tradizione militare e imperiale, alla disciplina gerarchica. Tentava anche una schematica 
sociologia dell’italiano nuovo, che la scuola doveva contribuire a formare: «l’agricoltore, l’o-
peraio, l’industriale, il commerciante, il colonizzatore,, il professionista, l’impiegato, il sol-
dato, l’uomo politico» (pp. 56 ss.). L’ultimo discorso del 5 settembre 1935, XIII, era rivolto 
al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione confermando i valori essenziali della nuo-
va scuola e nuova società: unità, gerarchia, preparazione militare. Come conferma orgoglio-
sa della propria azione al ministero, ormai affidato a Giuseppe Bottai, vale la pena di leggere 
C.M. de Vecchi Di VAl cismon, Bonifica fascista della cultura, Mondadori, Milano 1937.

43 J. chArnitzky, Fascismo e scuola cit., pp. 440 ss.



19

G
iu

se
pp

e 
Ri

cu
pe

ra
ti

be diventato professore di diritto corporativo a Roma. Il 22 novembre del-
lo steso anno aveva sostituito De Vecchi al Ministero dell’Educazione Na-
zionale. Autore della Carta della Scuola44, aveva portato consistenti modifi-
che al modello gentiliano. A lui si deve la prima scuola materna statale, una 
modifica profonda delle stesse elementari, dove dopo il terzo anno si pote-
va accedere alle scuole del lavoro. La sua realizzazione più originale era la 
scuola media unica, nata dalla fusione dei primi tre anni ginnasi, delle ma-
gistrali e del triennio tecnico. Si chiamava «unica», ma lasciava fuori le scuo-
le professionali. Bottai alternava il ruolo di ministro con una autentica pas-
sione giornalistica. Aveva fondato “Critica fascista” quando aveva ventotto 
anni e l’avrebbe diretta fino al 1943. Nel 1940 con Giorgio Vecchietti aveva 
fondato “Primato”45, per quattro anni palestra aperta alle nuove generazio-
ni di intellettuali che più tardi sarebbero diventati antifascisti. Resta il fatto 
che, durante la sua responsabilità al Ministero dell’Educazione Nazionale, 
fu costretto ad accettare senza battere ciglio le leggi razziali e l’epurazione 
che colpì gli ebrei sia nelle scuole primarie e secondarie sia nell’universi-
tà46. Mussolini non solo lo temeva, ma lo faceva spiare, e il 5 febbraio 1943 
gli tolse il Ministero dell’Educazione Nazionale. Pochi mesi dopo, il 24 lu-
glio 1943, Bottai sarebbe stato tra i firmatari dell’ordine del giorno Grandi 
che restituiva le prerogative al sovrano. Condannato a morte in contuma-
cia, Bottai si sarebbe arruolato nella Legione straniera, dove avrebbe mili-
tato sotto falso nome. Amnistiato e reinserito nei ranghi universitari, avreb-
be chiesto di essere collocato in pensione nel 1951.

Il successore di Bottai sarebbe stato Carlo Alberto Biggini47, nato a Sar-
zana nel 1902, fin dal 1920 nelle fila delle avanguardie giovanili del fascio. 

44 G. bottAi, La carta della scuola, Mondadori, Milano 1941 (19391). Charnitzky rico-
struisce tutto il dibattito suscitato dal volume di G.B. guerri, Giuseppe Bottai. Un fascista 
critico, Feltrinelli, Milano 1976; J. chArnitzky, Fascismo e scuola cit., p. 378. Cfr. anche A.J. 
le GrAnd, Bottai e la cultura fascista, Laterza, Bari 1978. 

45 L. mAngoni (a cura di), Primato. 1940-1943, De Donato, Bari 1977. 
46 Rimando qui alle pagine di J. chArnitzky, Fascismo e scuola cit., pp. 471 ss., e alla 

bibliografia che egli offre. Lo storico tedesco conferma la piena partecipazione di Bottai al-
la campagna razziale. 

47 D. Veneruso, Carlo Alberto Biggini, in: DBI, X, Fondazione Treccani, Roma 1968, pp. 
407-410. Cfr. anche J. chArnitzky, Fascismo e scuola cit., pp. 490 ss. Biggini godeva la sti-
ma di Mussolini che gli avrebbe chiesto lo Statuto per la Repubblica Sociale Italiana, cosa 
che egli fu in grado di fare in tre settimane, elaborando 142 articoli. Sono significativi quelli 
che riguardano religione e altri culti: «6 ) La religione cattolica apostolica e romana è la so-
la religione della Repubblica Sociale Italiana. 7) La Repubblica Sociale Italiana riconosce la 
sovranità della Santa Sede nel campo internazionale, come attributo inerente alla sua natu-
ra, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo. La Repub-
blica Sociale Italiana riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusività ed assolu-
ta potestà e giurisdizione sovrana sulla Città del Vaticano. 8) I rapporti tra la Santa Sede e 
la Repubblica Sociale Italiana si svolgono nel sistema concordatario, in conformità dei Trat-
tati e del Concordato vigenti. 9) Gli altri culti sono ammessi, purché non professino princi-
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Si era laureato in giurisprudenza a Genova e aveva preso una seconda lau-
rea in scienze politiche a Torino. Nel suo curriculum non mancava un di-
ploma di perfezionamento in scienze corporative conseguito a Pisa. Nel 
1936 era diventato professore di diritto costituzionale e corporativo a Sas-
sari, nel 1938 a Pisa, della cui università sarebbe stato giovanissimo rettore. 
La sua nomina – il 5 gennaio 1943 – era il ritorno di un gentiliano al Mi-
nistero dell’Educazione Nazionale. La sua riforma più consistente fu l’in-
troduzione del latino in tutti i rami dell’istruzione superiore. Nella famosa 
giornata del 24 luglio 1943 in cui Grandi esautorò Mussolini, restituendo 
i poteri al sovrano, Biggini contrastò la proposta Grandi e difese disperata-
mente con la sua competenza di costituzionalista il duce. Questo spiega la 
ragione per cui, nata la Repubblica Sociale Italiana, egli sarebbe stato con-
fermato ministro dell’Educazione Nazionale, dove avrebbe eliminato al-
tri tratti della riforma bottaiana, come la scuola media unica, ritornando ai 
trienni separati e introducendo le lingue straniere nei licei. 

Ma di un altro incarico, in relazione al tema del Concordato, occorre ac-
cennare ed è il fatto che Mussolini stesso, qualche anno prima di nominar-
lo ministro, gli aveva affidato il compito di scrivere una storia della Conci-
liazione. Era nata cosi la Storia inedita della Conciliazione48, pubblicata da 
Garzanti a Milano nel 1942. Biggini era grato dell’incarico dovuto alla «be-
nevolenza del Duce»49. Ripercorreva tutta la storia della questione roma-
na e prima ancora della formula cavouriana «libera chiesa in libero stato». 
Giustificava il risentimento di papi come Pio IX e di Leone XIII, ed ancora 
di Pio X, cui attribuiva «una quieta e forte semplicità evangelica»50, dimen-
ticando la durezza contro i modernisti, fino al ruolo di Benedetto XV51 e 
al suo profilo intensamente irenico sul terreno internazionale rispetto alla 
drammatica guerra del 1914-1918. Le premesse erano in realtà preceden-
ti, a partire dalla formula cavouriana di «una libera chiesa in libero sta-
to». Ma egli ricordava anche la volontà conciliatorista di un grande prelato 

pi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume. L’esercizio anche pub-
blico di tali culti è libero, con le sole limitazioni e responsabilità stabilite dalla legge». Devo 
questo suggerimento al costituzionalista Alfonso Di Giovine.

48 C.A. biggini, Storia inedita della Conciliazione, Garzanti, Milano 1942.
49 Ivi, Prefazione, p. 7.
50 Ivi, p. 30: «Sui sentiti atteggiamenti di Pio IX e Leone XIII la quieta, ma forte sempli-

cità evangelica di Pio X poneva, è vero, come una carità evangelica, come un atteggiamento 
interiore, lievissimo indizio di tempi nuovi. Ma troppi dislivelli osteggiavano ancora pubbli-
camente il dialogo fra le due potestà». È un profilo del tutto diverso a quello offerto ora da 
G. Verucci, L’eresia del Novecento cit., pp. 13 ss. 

51 Cfr. G. Verucci, L’eresia del Novecento cit., vol. III: Il papato di Benedetto XV cit., pp. 
65-96.
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come Geremia Bonomelli52. C’era stato anche il tentativo di Vittorio Ema-
nuele Orlando nel 1919. Lo stesso Orlando avrebbe detto alla Costituen-
te che non avendo egli mai parlato di questi colloqui, la fonte mussoliniana 
era la Curia. I tempi erano quindi aperti per la conciliazione. Nel 1922 era 
stato eletto papa Pio XI53. Biggini citava una dichiarazione del 16 novem-
bre 1922 in cui Mussolini, ora nelle vesti di presidente del Consiglio, di-
chiarava tutte le fedi religiose rispettabili «con particolare riguardo di quel-
la dominante»54. Gli atti di buona volontà verso il modello di regno di Cri-
sto che stava a cuore a Pio XI erano stati diversi e immediati, dal crocifisso 
nelle scuole e nei tribunali, all’allontanamento dello spettro temuto del di-
vorzio, alla creazione dei cappellani militari, all’uguaglianza fra scuole pub-
bliche e scuole private, ai riconoscimenti all’Università Cattolica di Mila-
no. La commissione della riforma nelle materie miste nominata da Alfredo 
Rocco comprendeva tre ecclesiastici. Era evidente un deciso superamento 
dell’agnosticismo, come documentava una lettera di Mussolini allo stesso 
Rocco del 4 maggio 1926 quando erano cominciati i colloqui fra Domeni-
co Barone55 e Francesco Pacelli. I nodi che Biggini riteneva essenziali era-
no l’assegnazione del territorio, con un preciso riconoscimento alla Santa 
Sede di una forma di sovranità piena e la liquidazione delle annualità pre-
viste dalla legge delle Guarentigie e mai riscosse. Non mancava una richie-
sta irrealizzabile, la possibilità di avere nel territorio affidato alla chiesa non 
solo una stazione ferroviaria, e una stazione radio, ma anche un hangar per 
aerei, mentre lo stato avrebbe sollecitato il riconoscimento della Santa Sede 
da parte delle altre potenze, con ambasciatori reciproci. Un primo proget-
to era già delineato nel novembre del 1926. Nel 1927 si era lavorato allo 
schema di Concordato. In questa bozza, l’art. 33 prevedeva che i program-
mi e gli stessi libri di testo sarebbero stati riveduti da una commissione mi-
sta di funzionari dello stato e di ecclesiastici «per verificare che non conten-
gano alcunché contro la religione e i buoni costumi»56. L’art. 39 riguardava 
l’insegnamento religioso, mentre il 4057 apriva allo stesso insegnamento le 

52 Ivi, p. 49, dove Biggini fa riferimento a un opuscolo, Roma e l’Italia e la realtà delle co-
se. Cfr. F. mAlgeri, Geremia Bonomelli, in: DBI, XII, Fondazione Treccani, Roma 1970, pp. 
298-303. Il testo era apparso sulla “Rassegna nazionale” il 1° marzo 1889 e poi in opusco-
lo anonimo con il titolo Roma e l’Italia e la realtà delle cose. Pensieri di un prelato italiano. Cri-
ticato aspramente da Leone XIII, era stato condannato prontamente dall’Indice il 13 apri-
le 1889. Bonomelli si era rivelato come autore e sottomesso al papa. Anche le sue aperture 
alla questione sociale con la pastorale La Chiesa e i nuovi tempi dell’11 febbraio 1906 sareb-
bero state duramente criticate dal nuovo pontefice, Pio X, su cui vale la pena di leggere G. 
Verucci, L’eresia del Novecento cit., pp. 13-64.

53 G. Verucci, L’eresia del Novecento, IV: Il pontificato di Pio XI, pp. 97-126.
54 C.A. biggini, op. cit., pp. 65 ss.
55 Ivi, pp. 77 s. 
56 Ivi, p. 122.
57 Ivi, pp. 122-123.
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società per l’educazione fisica e le stesse scuole per l’istruzione premilitare 
che la domenica e le altre feste di precetto dovevano essere accompagnate 
in chiesa dai docenti a sentire la spiegazione del Vangelo. L’art. 43 riguarda-
va il fatto che nessun ecclesiastico potesse essere chiamato a insegnare nel-
le scuole pubbliche e nelle università senza il nullaosta delle autorità eccle-
siastiche. Nel febbraio 1927 il testo era ridotto a 38 articoli. L’art. 36 pre-
vedeva l’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche sotto la vigilanza 
delle autorità ecclesiastiche58. Le trattative si bloccarono per un tratto sul-
la questione delle società ginniche cattoliche. Il 27 marzo 1928 Francesco 
Pacelli consegnava a Barone un testo del Concordato che conteneva le ri-
chieste che il pontefice riteneva irrinunciabili compreso l’art. 33 secondo il 
quale l’Italia considerava fondamento e coronamento dell’istruzione pub-
blica l’insegnamento della dottrina cristiana del 192859. Con l’accettazione 
di tale richiesta, a questo punto lo schema di Concordato era pronto ed era 
stato firmato l’11 febbraio del 1929, anno VII dell’era fascista, dal cardina-
le Pietro Gasparri per la Curia e dallo stesso Benito Mussolini60. 

Era il punto di partenza di un accordo profondo e duraturo, malgrado 
alcune tensioni cui si accennava brevemente61, che, secondo il Biggini, non 
sarebbe stato interrotto neppure nel 1938, quando erano state emanate le 
leggi razziali: Pio XI aveva protestato, «ma ci fu proprio da parte del Ponte-
fice il richiamo permanente ai valori della Conciliazione»62. 

In realtà, noi sappiamo che nel celebre discorso e già citato del 13 mag-
gio 192963 Mussolini, prendendo atto dei risultati soprattutto del dibatti-
to al Senato, pur ringraziando Arrigo Solmi, che era stato relatore in nome 

58 Ivi, pp. 127 ss. L’art. 36, p. 139. 
59 Ivi, pp. 217 ss.
60 Ivi, pp. 249 ss. La delega a Mussolini era del 22 novembre 1928, ivi, p. 226, e quella 

di Gasparri del 25 novembre, ivi, p. 237.
61 Ivi, pp. 406 e ss. 
62 Ivi, pp. 423 ss. sulla protesta pontificia, ma p. 424 sul richiamo al valore permanente 

della Conciliazione.
63 Cfr. R. pertici, Chiesa e Stato cit., pp. 603 ss. riporta interamente il lungo discorso di 

Mussolini del 13 maggio 1929. A p. 632 si legge il passo riportato da Charnitzky: «In que-
sti campo siamo intrattabili», che avrebbe provocato la risposta del pontefice nella Divini Il-
lius Magistri. Ma R. De Felice, Mussolini il fascista cit., documenta una prima pacata rispo-
sta il giorno dopo in un discorso agli alunni del collegio dei gesuiti di Mondragone, dove il 
pontefice aveva detto che lo stato non doveva disinteressarsi dell’educazione, ma era «chia-
mato a completare l’opera della famiglia e della Chiesa». Lo stesso De Felice, ivi, pp. 405 
ss., documenta la precoce ostilità di Giovanni Gentile alle trattative concordatarie. Cfr. an-
che G. turi, Giovanni Gentile cit., pp. 418 ss. Dopo i suoi interventi sul “Corriere della Se-
ra” del 1927, in cui Gentile aveva considerato l’accordo un’utopia negativa, Adolfo Omo-
deo era giunto a proporre una tregua fra lui e Croce, «per salvaguardare la libertà della criti-
ca», ivi, p. 422. Gentile aveva invece tratto speranze dal discorso di Mussolini del 13 maggio 
1929, che lo confermava nella inevitabile conflittualità dei due poteri, ivi, p. 424. 
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della commissione, ne aveva discusso la formula conclusiva che trasforma-
va quella cavouriana in «chiesa libera e sovrana, Stato libero e sovrano»64. 
Con la brutalità del vincitore, aveva infatti affermato: «Questa formula po-
trebbe far credere che ci sia la coesistenza di due sovranità. Un conto è la 
città del Vaticano, un conto è il regno d’Italia, che è lo stato italiano»65. E ri-
badiva che nello spazio italiano la chiesa non era sovrana e neppure libera, 
in quanto sottoposta alle leggi generali dello stato. Così riassumeva i termi-
ni, smentendo il proprio relatore: «Stato sovrano nel regno d’Italia. Chiesa 
cattolica con certe preminenze lealmente e volontariamente riconosciute, 
libera ammissione degli altri culti»66.

La sola voce dissenziente al Senato era stata quella di Benedetto Croce 
che parlava a nome di pochi colleghi che non potendo dare l’assenso non 
avevano voluto disertare le sedute. Croce riteneva che «nessuna ragionevo-
le opposizione potrebbe sorgere da parte nostra all’idea della conciliazione 
dello stato italiano della Santa sede»67. Era il modo con cui era stata realiz-
zata tradendo l’eredità del Risorgimento a renderne inaccettabile il senso. 
Per Croce, «il Risorgimento italiano ha le sue prime radici alla fine del Sei-
cento e fu segnato dalla lotta e dall’ascensione del pensiero laico e delle isti-
tuzioni laiche di fronte alla Chiesa»68. E qui Croce richiamava Pietro Gian-
none, martire di questa causa69. Tale tradizione che aveva retto per tutto 
l’Ottocento era stata giocata in un ritorno indietro, non allo stato confessio-
nale e allo stato come braccio secolare della chiesa, ma certo con una per-
dita di autenticità e una ripresa di contrasti che avrebbero danneggiato sia 
i laici sia i sinceri credenti. Anche l’arroganza implicita nel presidente del 
Consiglio – che Croce segnalava senza citarne il responsabile – era segno 
del carattere pratico della soluzione, non etico e quindi in futuro non privo 
di tensioni anche per i cattolici sinceri.

Può essere interessante esaminare quali furono le reazioni dei partiti po-
litici ormai in esilio alla realizzazione del Concordato: ne accenno utiliz-
zando i dati offerti dallo stesso Pertici. Su posizioni decisamente separati-
stiche si sarebbe collocato il Partito d’Azione guidato da Carlo Rosselli70, 
che si differenziava dal proprio maestro Gaetano Salvemini. Questi aveva 
distinto Patti e Concordato, limitando la sua durissima opposizione al se-
condo. Il Partito socialista avrebbe difeso nella Concentrazione antifascista 

64 R. pertici, Chiesa e Stato cit., p. 603.
65 Ivi, loc. cit.
66 Ivi, p. 604.
67 Ivi, Senato del Regno, tornata del 24 maggio 1929, pp. 665 ss. 
68 Ivi, p. 666.
69 Ivi, loc. cit. La votazione al Senato si sarebbe conclusa con 316 voti a favore e sei 

contrari (Albertini, Bergamini, Croce, Paternò, Ruffini, Sinibaldi).
70 Ivi, p. 256.
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un rifiuto totale, condannando una chiesa che aveva offerto il suo sostegno 
a Mussolini71. Più possibilista si sarebbe rivelato il Partito comunista, so-
prattutto a partire dagli anni in cui una svolta dettata dallo stesso Pcus ave-
va smussato il giudizio settario e inaccettabile che le socialdemocrazie eu-
ropee fossero allineabili al fascismo72. Era il contesto in cui maturavano i 
fronti popolari per cui anche sul terreno dei rapporti con il Vaticano sareb-
be emersa l’ipotesi di prendere atto dei Patti Lateranensi, rifiutando invece 
il Concordato che portava troppe tracce del regime che lo aveva stipulato. 
Era questa la posizione che Giorgio Amendola73 avrebbe portato a Roma 
nel 1942 nel colloqui con il cattolico conte Giuseppe Dalla Torre, direttore 
dell’“Osservatore romano”. E forse essa stava diventando la posizione con-
divisa da una gran parte degli antifascisti che vedevano imminente la cadu-
ta di Mussolini e speravano in nuovi scenari. È però indubbio che il Con-
cordato rese per un lungo tratto molto più difficili i rapporti della Concen-
trazione antifascista con i cattolici popolari in esilio, compreso Luigi Stur-
zo, destinato a vivere un altro drammatico tratto di isolamento e solitudine. 

Come è noto, alla Costituente, che aveva segnato un successo significa-
tivo del Partito cattolico guidato da Alcide De Gasperi, che aveva invece 
inesorabilmente falcidiato il Partito d’Azione, mentre aveva visto una pre-
senza notevole come partiti di massa dei socialisti e dei comunisti, il voto 
sull’art. 7 vide ancora una volta il rimescolamento delle carte. Alla scelta 
intransigente di Piero Calamandrei74, decisamente contrario, e che riassu-
meva le ragioni del Partito d’Azione 75, al richiamo allo stato laico dei so-
cialisti76 a giustificazione del voto negativo, si contrappose la scelta comu-
nista che avrebbe votato a favore77. È difficile rispondere a una questione 
posta recentemente da Roberto Pertici che forse l’art. 778 sarebbe passa-
to anche senza il voto dei comunisti, sia pure con un vantaggio ridottissi-
mo. Sia da parte di Dossetti79 sia da parte di Togliatti, il richiamo a Fran-
cesco Ruffini80 – forse il più illustre separatista – assumeva un significato 

71 Ivi, loc. cit.
72 Ivi, p. 259.
73 Ivi, pp. 241-242.
74 Ivi, p. 417; p. 426 e n. L’intervento di Calamandrei è riportato ivi, pp. 661-675, seduta 

del 4 marzo 1947.
75 Sul Partito d’Azione, cfr. G. De lunA, Storia del Partito d’Azione 1942-1947, Editori 

Riuniti, Roma 1997.
76 Sulla scelta socialista di votare contro l’art. 7, cfr. R. pertici, Chiesa e Stato cit., pp. 

443, 445. Erano intervenuti Nenni e Malagugini. Vedi il discorso di Nenni, ivi, pp. 710-713.
77 Sul voto comunista, dopo il discorso di Togliatti, vedi ivi, pp. 446 ss. 
78 Ivi, p. 458.
79 Cfr. il discorso di Dossetti, ivi, pp. 680-704. 
80 Il cenno a Francesco Ruffini è p. 683. Fa riferimento alle Questioni di diritto ecclesiasti-

co, testo poco conosciuto perché litografato in poche copie come dispensa universitaria dove 
il grande ecclesiasticista confermava l’autonomia primaria e originaria della chiesa. 
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parallelo e diverso. E Togliatti81 poteva ricordare che alle lezioni di Ruffini 
egli era andato diverse volte portando con sé Antonio Gramsci. In realtà, il 
Partito comunista temeva quello che sarebbe puntualmente avvenuto e che 
egli avrebbe voluto evitare, sottolineando la totale apertura ai valori religio-
si del partito. In gioco era non soltanto la fuoruscita dal governo delle Sini-
stre, ma anche la temuta rottura all’interno della Grande CGIL della fra-
zione dei lavoratori cattolici. Come è noto, la differenziazione fra comuni-
sti e socialisti sul terreno del Concordato, si sarebbe ricomposta definitiva-
mente quando questi ultimi avrebbero accettato la revisione del Concorda-
to realizzata nel 1984 dal presidente del Consiglio Bettino Craxi82, che ave-
va trattato con il cardinale Agostino Casaroli83, e trasformata in legge l’an-
no successivo. L’insegnamento religioso restava nella scuola, ma diventava 
discrezionale. Ma qui vorrei sottolineare soprattutto il comma aggiuntivo 
destinato ad avere un ruolo nella stessa vicenda del crocifisso contestato di 
cui parla Luzzatto84: «In relazione all’art. 1. Si considera non più in vigore 
il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religio-

81 Cfr. il discorso di Togliatti per il voto a favore dell’art. 7 ivi, pp. 713-725. Il cenno or-
goglioso alla conoscenza del testo di Ruffini, di cui Togliatti aveva seguito il corso, a p. 714.

82 Cfr. ivi, Verso il pluralismo costituzionale, pp. 459 ss. Per un primo tratto Pertici parla 
di un congelamento del Concordato. Ma cfr. pp. 586 ss. dove ricostruisce i tentativi di revi-
sione dal 1976 al 1983. Sul tratto che avrebbe portato al nuovo Concordato, cfr. pp. 583 ss. 
Sulla firma, cfr. p. 588. Craxi aveva utilizzato ampiamente il migliore allievo di Arturo Car-
lo Jemolo, Francesco Margiotta Broglio. Sul mutamento del carattere dell’insegnamento re-
ligioso, cfr. p. 591. Sul discorso di Craxi al Senato il 25 gennaio 1984, cfr. pp. 825-838. Se-
condo Pertici, era ampiamente basato agli appunti suggeriti da Margiotta Broglio. 

83 Nel pomeriggio dello stesso 25 gennaio 1984 era seguito il discorso di Paolo Bufali-
ni a nome del Partito comunista italiano. L’accordo sul testo era ormai condiviso non so-
lo dai socialisti e dalla Democrazia cristiana, ma anche da comunisti, socialdemocratici, re-
pubblicani e liberali. Gli unici decisamente contrari erano i radicali di Marco Pannella. Bu-
falini sottolineava che ci si trovava di fronte a «un nuovo testo pattizio» che innovava pro-
fondamente. Cfr. ivi, pp. 481 ss. e per il testo dello stesso Bufalini, pp. 839-844. Fra i punti 
qualificanti, l’oratore comunista ricordava la scomparsa dell’assorbimento nei Patti dell’art. 
1 dello statuto che faceva del cattolicesimo la sola religione di stato e l’affermazione dell’u-
guale libertà religiosa a tutta le confessioni. Ma un passo merita di essere citato direttamente 
per segnalare da parte del rappresentante del gruppo comunista uno sguardo aperto al futu-
ro ma non immemore degli errori del passato: «Lo stato pluralista non ha bisogno di alcun 
sostegno confessionale e non deve dare a sua volta alcun appoggio a questa o quella con-
fessione religiosa, a questa o quella chiesa. Un’eredità risorgimentale questa, che viene po-
sitivamente ricuperata, e di cui tutti, credo, siamo convinti sostenitori. I cittadini, siano es-
si laici o ecclesiastici o religiosi di qualsiasi confessione, debbono poter fruire di un mede-
simo status giuridico di libertà e di uguaglianza senza essere titolari di privilegi o destinata-
ri di alcuna discriminazione. Per parlare chiaro e forte tutto ciò che richiama anche lonta-
namente la dolorosissima vicenda di Ernesto Buonaiuti e tante altre analoghe anche se me-
no conosciute, non deve trovare più cittadinanza nel patrimonio ideale e giuridico della Re-
pubblica», ivi, p. 844. 

84 S. luzzAtto, Il crocifisso di stato cit.: «Soltanto durante i tardi anni ottanta e i primi 
anni novanta quando aveva pienamente misurato gli effetti del Concordato del 1984, Mon-
tagnana si era convinto che la questione del crocifisso meritasse una battaglia i principio: 
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ne cattolica come sola religione dello Stato italiano»85. Resta aperto il pro-
blema più generale di quanto l’esistenza di un Concordato, anche se modi-
ficato all’interno di un contesto che si può definire democratico, non abbia 
invece continuato a giocare negativamente nei rapporti fra stato e chiesa, 
non solo consentendo ingerenze delle gerarchie ecclesiastiche a difesa della 
scuola privata, ma nella stessa scuola pubblica. Posso solo citare un mode-
sto esempio personale, che mi aveva coinvolto insieme con Francesco Re-
motti86, uno dei più notevoli studiosi di antropologia italiani. Eravamo sta-
ti richiesti dalla regione aostana e dal suo assessore all’istruzione, di trac-
ciare nuovi programmi per l’insegnamento religioso, che noi avevamo pro-
posto come storia delle religioni e antropologia religiosa. Il vescovo locale 
aveva immediatamente denunciato tale progetto, invocando non il Concor-
dato fascista, ma quello successivo. E non a caso il problema si è ripropo-
sto con il ministro Profumo87, con il governo Monti, ministro dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca che con un certo buon senso, prenden-
do atto della presenza ormai non ignorabile nelle scuole italiane non solo 
di islamici, ma anche di politeisti, e verificando l’impossibilità di creare una 
persuasiva ora alternativa, per quanti rifiutano l’ora di religione, o per gli 
ormai molti che hanno religioni diverse, aveva a sua volta proposto per tutti 
uno spazio di storia delle religioni, che ha a sua volta suscitato l’ostilità dei 
vescovi e della Conferenza episcopale, forti delle garanzie del nuovo Con-
cordato e del tutto sordi ai problemi reali che oggi attraversano una civiltà 
come la nostra che sta diventando sempre più pluri-religiosa. Era un terre-
no che Maria Chiara Carozza avrebbe potuto riprendere, se il suo tempo 
fosse stato più lungo, ma che forse è culturalmente estraneo all’attuale mi-
nistra Giannini. A mio parere sarebbe importante non ignorare questo pos-
sibile spazio di confronto, che consentirebbe proprio nell’ambito scolastico 
una maggiore conoscenza che se la domanda del sacro è ancora fortemen-
te diffusa, i modi per realizzarne l’essenza sono ormai diversi e che la scuo-
la pubblica, a questo compito di grande ricchezza etico-politica, potrebbe 
avere di fatto quella nobile funzione dialogica, che non può non passare at-
traverso storia delle religioni e antropologia religiosa. Un altro problema è 
quanto il Concordato, anche nella nuova forma, abbia contribuito, sia pure 

non ho chiesto un favore personale, perché non si tratta di un rapporto fra un privato e il simbolo 
cattolico, bensì del rapporto fra lo Stato e la Chiesa-istituzione cattolica» (p. 41).

85 Ho già detto, attraverso il discorso di Bufalini, come questi considerasse questo com-
ma un punto fondamentale. Per il testo del nuovo concordato, che ho consultato su inter-
net, cfr. anche R. pertici, Chiesa e stato cit., in appendice.

86 Cfr. il mio Clio e il Centauro Chirone. Interventi sull’insegnamento della storia, Bruno 
Mondadori, Milano 1989.

87 Sull’esperienza di Francesco Profumo, destinata a rivelarsi meno creativa di quan-
to erano le attese rimando ad una lettera che gli ho scritto pubblicamente, dopo averla in-
viata alla Stampa, pubblicata sul sito della Società degli storici moderni e al capitolo finale. 
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indirettamente, all’impoverimento di una fede autentica, che poteva ani-
marsi all’interno di una società pluralista e che invece ha visto sorgere, ac-
canto alla corruzione generalizzata, fenomeni sconcertanti come quelli dei 
teocon88, che dovrebbero preoccupare una chiesa dalla fede autentica. Se 
il comma citato cancella di fatto che la religione cattolica sia la sola reli-
gione dello stato, la conseguenza di una religione dialogica dovrebbe esse-
re quella di rinunciare a un privilegio esclusivo, che è sempre una violazio-
ne dell’uguaglianza e quindi della libertà degli altri, e accettare come terre-
no di educazione collettiva lo spazio pubblico, con la possibilità, garantita 
dalla Costituzione, di creare scuole confessionali ma senza oneri dello sta-
to, o ammesse a condizioni paritarie, nella misura in cui rispettino tutte le 
garanzie di una formazione aperta. Ma la chiesa, come documenta con cre-
scente preoccupazione Giovanni Miccoli89, ha rischiato di diventare quel-
la dell’anticoncilio, una post-secolarizzazione poco inclusiva, che dovreb-
be preoccupare non poco non solo i credenti autentici, ma anche i non cre-
denti e quanti si identificano nei diritti universali proclamati nel 194890. In 
questo senso il lavoro di un papa come Francesco, che nel suo primo anno 
di pontificato ha corretto molti limiti e ha segnato nuove e originali speran-
ze dialogiche, ha ancora molti terreni da affrontare con coraggio riformato-
re. Ritornare a una scuola dialogica e senza privilegi è uno di questi. 

Giuseppe Ricuperati

storico, professore emerito dell’Università di Torino.

88 «Teocon» è traduzione italiana di theoconservative e ha avuto nel nostro contesto un’u-
tilizzazione in parte diversa da quella del mondo, soprattutto americano, in cui nasce, com-
prendendo fra l’altro anche e soprattutto protestanti. In Italia ha assunto il significato di 
un’accettazione del cattolicesimo come ideologia conservatrice, fino a proporre, come fa 
Wikipedia, Ateismo cristiano. Cfr. G. quAgliArello, Cattolici, pacifisti, teocon. Chiesa e poli-
tica in Italia dopo la caduta del Muro, Mondadori, Milano 2006.

89 G. miccoli, La Chiesa dell’Anticoncilio. I tradizionalisti alla conquista di Roma, Later-
za, Roma-Bari 2011, che va letta accanto ai precedenti e già preoccupati In difesa della fede. 
I pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Rizzoli, Milano 2007.

90 Cfr. J.M. heAly, The Europeanisation of the World. On the Origins of Human Rights and 
Democracy, Princeton University Press, Princeton 2008, che ho recensito sulla “Rivista sto-
rica italiana”.
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