
LL  ibri del mese

grande pubblico. Sul piano religioso 
quelle celebrazioni sono spesso state 
l’occasione per diffondere una presen-
tazione complessiva del primo conflitto 
mondiale come «inutile strage». Ne è 
stato vettore il fatto che papa Francesco 
ha più volte fatto ricorso a questa 
espressione per caratterizzare ogni 
scontro bellico. Probabilmente intende-
va in tal modo rafforzare la svolta da lui 

l quinquennio 2014-2018 è stato 
scandito dalla celebrazione del 
centenario dei più salienti eventi 
verificatisi nella Grande guerra. 
I media hanno via via registrato 

interventi su quelle vicende pronunciati 
da attori sociali (politici, opinionisti, at-
tori, pastori) che, senza avere specifiche 
competenze in ambito storiografico, ne 
hanno proposto l’interpretazione al 

impressa alla trattazione teologica del 
tema: il Vangelo esige che verso i con-
flitti armati i credenti adottino il meto-
do della non-violenza (che non vuol ov-
viamente dire passiva acquiescenza alla 
violenza bellica).

Com’è noto, la celebre locuzione ri-
sale al pontefice dell’epoca, Benedetto 
XV, autore poi nel 1920 della prima en-
ciclica papale interamente dedicata al 
tema della pace. Si trova infatti (senza 
più riemergere nel suo successivo magi-
stero pubblico) nella nota diplomatica 
da lui indirizzata il 1° agosto 1917 ai ca-
pi delle potenze belligeranti per indurli a 
deporre le armi e intraprendere la strada 
del negoziato.

Spedito con l’accurata osservanza di 
tutte le regole della diplomazia, il docu-
mento venne reso pubblico dal governo 
inglese e respinto, più o meno scortese-
mente, da tutte le cancellerie. Gli am-
bienti militari e quelli nazionalisti non 
risparmiarono virulenti attacchi al pa-
pa, accusandolo di disfattismo. Ne è ri-
masto emblema lo sprezzante e offensi-
vo commento alla nota firmato su Il po-
polo d’Italia da Benito Mussolini. Si ar-
rivò al punto d’attribuire a quelle due 
parole la responsabilità della rotta di 
Caporetto.

Legittimazione religiosa 
della guerra
La ripetizione mediatica del sintag-

ma «inutile strage» come interpretazio-
ne complessiva della Prima guerra mon-
diale ha finito per sedimentare una con-
vinzione: l’appello profetico del papa, 
respinto da un mondo in preda al bellici-
smo dei nazionalismi neopagani, ha co-
stituito la linea con cui l’insieme del 
mondo cattolico aveva guardato alle 

Altro che nonviolenti!
I cattolici e la retorica sull’«inutile strage» nel Primo conflitto mondiale
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sconvolgenti tragedie del primo conflitto 
totale sperimentato dall’umanità.

Questa persuasione ha ben poco a 
che fare con l’effettivo svolgimento della 
storia. Gli studiosi non avevano solo 
messo in luce i limiti di un intervento 
della Santa Sede, che, per quanto rile-
vante dal momento che avviava il suc-
cessivo ripensamento sulla teologia della 
guerra giusta, in quella circostanza so-
stanzialmente si muoveva ancora all’in-
terno di una logica politico-diplomatica.

Avevano soprattutto insistito sul fat-
to che in quella locuzione non si ricono-
scevano affatto le Chiese nazionali. 
Queste erano infatti fortemente impe-
gnate a dare legittimazione religiosa a 
uno scontro bellico in cui i cristiani dei 
due fronti si davano reciprocamente la 
morte. 

Un’ottima ricostruzione dell’atteg-
giamento tenuto in quei frangenti dalla 
Chiesa italiana viene ora dal libro (Una 
Chiesa in guerra. Sacrificio e mobilitazione 
nella diocesi di Firenze 1911-1918, Viella, 
Roma 2018) di un giovane ricercatore, 
Matteo Caponi, già autore di acuti saggi. 
Il riferimento del titolo a una Chiesa lo-
cale non deve trarre in inganno.

Caponi ha dedicato diversi anni di 
lavoro a esplorare in maniera sistemati-
ca i documenti prodotti dai cattolici ope-
ranti in una circoscrizione diocesana 
proprio per poter verificare la rispon-
denza dei generali schemi interpretativi 
a quanto stava realmente accadendo 
nella concreta vita religiosa di una co-
munità ecclesiale. A questo scopo ri-
sponde anche l’opportuna scelta di svol-
gere l’indagine su un periodo più lungo 
del quinquennio della Grande guerra.

Gli orientamenti dei fedeli negli anni 
del conflitto si possono meglio compren-
dere se vengono collocati sullo sfondo 
del percorso compiuto dalla Chiesa ita-
liana dal secondo al terzo decennio del 
Novecento. Dall’allineamento all’impe-
gno del governo italiano (pur ancora 
giudicato illegittimo per via della que-
stione romana) nella conquista coloniale 
della Libia inizia il cammino che, attra-
verso la partecipazione cattolica al culto 
dei caduti in guerra promosso dal fasci-
smo, arriva ai Patti lateranensi con il 
conseguente sostegno al militarismo del 
regime.

D’altra parte la diocesi di Firenze è 
stata solitamente considerata, per quegli 

anni, un microcosmo rappresentativo 
della comunità ecclesiale della penisola. 
In effetti nell’«Atene d’Italia» la cultura 
cattolica ebbe allora modo di manife-
starsi in maniera particolarmente viva-
ce. Basti pensare alla fioritura della 
stampa periodica che copre un largo 
ventaglio di posizioni: si va dai concilia-
toristi della Rassegna nazionale agli inte-
gristi de L’unità cattolica e de La squilla; 
dagli organi dell’associazionismo cattoli-
co studentesco (Italia nova) e giovanile 
(Vita giovanile) all’esperimento di un 
«moderno» settimanale religioso a ca-
rattere popolare, La stella.

Non a caso proprio a Firenze vedeva 
la luce la prima traduzione italiana della 
celebre pastorale (Patriotisme et endu-
rance, Natale 1914) dell’arcivescovo di 
Malines, card. Desiré-Joseph Mercier, 
che, per incitare i cattolici belgi alla resi-
stenza contro l’invasore tedesco, assimi-
lava il sacrificio dei soldati per la patria 
al martirio, con l’inevitabile corollario di 
assicurare loro la salvezza eterna.

Il patriottismo riluttante 
di Mistrangelo
Ma la rappresentatività della diocesi 

è soprattutto legata alla figura del vesco-
vo dell’epoca, lo scolopio Alfonso Maria 
Mistrangelo. Egli sembra infatti incar-
nare la posizione media di un episcopato 
italiano, ai cui estremi si possono collo-
care due suoi confratelli toscani. Da un 
lato sta l’arcivescovo di Pisa, card. Pietro 
Maffi, esponente di punta di un nazio-
nal-cattolicesimo, orientato a presentare 
nella religione il fattore determinante 
per la vittoria militare del paese.

Dall’altro lato si trova l’ordinario di 
Arezzo, Giovanni Volpi, erede dell’in-
transigentismo ottocentesco, per il quale 
i cattolici italiani, pur tenuti all’obbe-
dienza alle autorità, non possono in al-
cun modo dare la loro convinta e intima 
adesione alla causa militare di uno stato 
illegittimo, come il Regno d’Italia, che 
per di più si trovava in guerra con uno 

stato ufficialmente cattolico, l’Impero 
austro-ungarico.

Caponi individua come linea fonda-
mentale dell’arcivescovo fiorentino 
quella di un «patriottismo riluttante» 
espresso nella speranza che la partecipa-
zione dei cattolici alla guerra possa por-
tare alla ricostruzione della società cri-
stiana e al ritorno di uno stato confessio-
nale. Pur pressato non solo dalle minac-
ciose manifestazioni dei nazionalisti, che 
ritengono eterodossa la mancata identi-
ficazione del cattolicesimo con la religio-
ne della patria, ma anche dalle rimo-
stranze delle autorità civili, che s’indi-
gnano per le sue riserve a far esporre 
dall’episcopio il tricolore, tanto da fare 
ricorso a Roma, l’ordinario non rinun-
cia a esprimere una sua posizione spesso 
concordata con la Segreteria di stato.

Essa si articola nell’associare alla 
proclamazione della legittimità religiosa 
della guerra, secondo i parametri della 
dottrina della guerra giusta, altri impor-
tanti elementi.

In primo luogo inequivocabile appa-
re la sua ripulsa di ogni slittamento verso 
la commistione tra cattolicesimo e sacra-
lizzazione della nazione. Al contempo, 
se il presule manifesta piena adesione al-
la volontà di Benedetto XV di affidare 
alla preghiera il mantenimento nella co-
scienza dei credenti del nesso indissolu-
bile tra fede cristiana e pace, non rinun-
cia però a promuovere in alcune prati-
che di pietà l’accostamento delle orazio-
ni composte dal papa a questo scopo con 
orazioni, come quella redatta dal con-
fratello Giovanni Giovannozzi, a netto 
carattere patriottico.

L’autorità episcopale finiva così per 
legittimare quelle contaminazioni se-
mantiche, ben presenti nella letteratura 
religiosa dell’epoca, che svuotavano il 
tentativo papale – di recente documen-
tato da una splendida ricerca di Maria 
Paiano (La preghiera e la Grande guerra, 
Pacini, Pisa 2017; cf. l’anticipazione in 
Regno-att. 18,2014,663) – di ricorrere al 
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canale del culto per arginare la diffusio-
ne tra i credenti della cultura di guerra.

Si tratta insomma di una linea com-
posta di più elementi, di cui, a seconda 
dell’andamento delle vicende politiche e 
militari, l’arcivescovo accentua ora l’u-
no, ora l’altro.

Giustamente Caponi presenta una 
ragione della duttile flessibilità dell’o-
rientamento dell’ordinario diocesano 
nella necessità di dover governare un 
mondo cattolico delle cui profonde divi-
sioni è ben consapevole. Il libro si diffon-
de allora, prima del capitolo finale dedi-
cato al culto riservato dalla Chiesa fio-
rentina ai caduti nella Grande guerra, 
nella minuta analisi delle articolazioni di 
questo microcosmo.

Vengono accuratamente esaminate 
le numerosissime testimonianze, archi-
vistiche e a stampa, lasciate dal clero in 
uniforme (cappellani militari, preti sol-
dato, seminaristi e chierici mobilitati); 
dagli ecclesiastici, regolari e secolari, im-
pegnati nell’attività pastorale, liturgica, 
caritativa, assistenziale; dai fedeli laici 
attivi sia nell’esercito sia sul fronte inter-
no, non senza attenzione alla mobilita-
zione di donne e bambini.

Non c’è rifiuto 
della violenza
Se ne ricava, a prima vista, l’impres-

sione di un caleidoscopio di individui in 
movimento, ciascuno dei quali segue un 
suo specifico itinerario, tanto da rendere 
impossibile l’enucleazione di qualche li-
nea comune. Invece alla fine della lettu-
ra emerge un quadro nitido.

In primo luogo si coglie l’assenza 
d’ogni richiamo al rifiuto della violenza 
bellica come fondamentale esigenza del 
Vangelo. Del resto in tutta Europa furo-
no rarissimi i cattolici che posero anche 
solo il problema: al barnabita Alessan-
dro Ghignoni fu possibile svolgere le sue 
riflessioni in merito soltanto sulla rivista 
svizzera Coenobium. Ne ricavò l’ostilità 
dei superiori.

Nella mentalità dell’epoca, forgiata 
dall’egemonia dell’intransigentismo ot-
tocentesco, la pace non era infatti un va-
lore in sé: diventava auspicabile solo se 
realizzata nel quadro della restaurazio-
ne di un complessivo ordine cristiano 
della vita collettiva sotto la guida della 
gerarchia. Ma, oltre a eludere la questio-
ne del rapporto tra pace e Vangelo, la 

comunità fiorentina mantiene anche un 
sostanziale silenzio sulla caratterizzazio-
ne della guerra come «inutile strage».

Certo non si può dimenticare la vigi-
lanza della censura statale: lo testimo-
niano le centinaia di fogli bianchi che 
appaiono sulla stampa cattolica dell’e-
poca. Ma la pubblicazione della nota 
papale sul locale bollettino diocesano 
(come ha mostrato una puntuale indagi-
ne di Giovanni Cavagnini, non molti 
organi delle curie diocesane seguono 
questa strada), mostra che quel silenzio 
non si può addebitare alla vigilanza go-
vernativa.

Il documento non compare sui bol-
lettini parrocchiali (a differenza della vi-
cina Pescia, dove è proprio il parroco a 
valersi di questo canale per farlo cono-
scere) e sulla stampa cattolica. Se il sin-
tagma viene evocato in qualche articolo, 
è per prendere le distanze da una sua in-
terpretazione come sforzo romano di 
promuovere la pace. La comunità eccle-
siale fiorentina risulta dunque orientata 
a legittimare la guerra.

Tuttavia nel perseguire questo obiet-
tivo il richiamo ai canoni della guerra 
giusta, pur nella duttile declinazione 
proposta da Mistrangelo, non appare in-
contrare unanime seguito. Ad esempio 
lo scolopio Ermenegildo Pistelli – mem-
bro dell’associazione nazionalista e futu-
ro esponente del fascismo cattolico – è 
un esempio emblematico della presenza 
di tendenze alla divinizzazione della na-
zione: la fedeltà alla comunità ecclesiale 
gli appare subordinata alla fedeltà alla 
patria italiana e di fronte ai richiami 
dell’arcivescovo procede, sotto pseudo-
nimo, ad attaccarlo per la mancata pre-
sentazione della morte per la patria co-
me un martirio ricompensato dall’acces-
so al regno dei cieli.

Soldato e martire
Anche il cappellano militare Giulio 

Facibeni – noto per la fondazione 
dell’Opera Madonnina del Grappa – 
aderisce alla tesi che il soldato morto in 
combattimento va considerato come un 
martire destinato all’eterna salvezza; ma 
a essa attribuisce un ben diverso signifi-
cato politico: il sacrificio per la nazione è 
santificato dall’obiettivo di ottenere un 
rinnovamento democratico della patria 
in cui i diritti umani, posti a base della 
convivenza, verranno riconosciuti come 

inviolabili perché fondati sulla trascen-
denza divina.

Questi richiami, pur di diverso segno 
politico, al valore salvifico del sacrificio 
della vita per la vittoria della patria in 
guerra inducono l’autore a porre la do-
manda se nelle pieghe profonde della 
cultura cattolica persista, più che lo 
schema della guerra giusta, lo schema 
della guerra santa.

Questa si caratterizza appunto per 
l’assicurazione del premio eterno ai ca-
duti nel suo svolgimento. Sulla base del 
vaglio di un’impressionante quantità di 
documenti la risposta risulta negativa. 
La retorica prevalente nel mondo catto-
lico, pur incentrandosi sul valore del sa-
crificio, non esalta la violenza inferta agli 
altri, bensì la violenza subìta. Il modello 
di riferimento non è insomma la crocia-
ta, bensì la Via crucis.

Dalla stragrande maggioranza dei 
cattolici la guerra è vista come l’oppor-
tunità per un’espiazione dei peccati indi-
viduali e soprattutto del peccato sociale 
compiuto da una nazione italiana che, 
colpevolmente allontanatasi dalla Chie-
sa, occorre far rientrare nel quadro di 
uno stato confessionale.

Il libro non ha solo il merito di con-
tribuire alla dissoluzione di alcuni luoghi 
comuni emersi nelle celebrazioni dei 
centenari della Grande guerra, ribaden-
do così la funzione essenziale della sto-
riografia per orientarsi criticamente nel 
presente. Fornisce anche sul piano stori-
co un rilevante apporto conoscitivo.

Caponi sottolinea che la visione do-
lorista della guerra come occasione di 
sacrificio espiatorio non si presenta solo 
come il terreno propriamente religioso 
su cui si costruisce l’integrazione politica 
dei cattolici italiani nello stato unitario. 
Essa ha anche contribuito a dare senso a 
un conflitto che, caduti gli iniziali entu-
siasmi interventisti, appariva come in-
comprensibile e irragionevole produzio-
ne di morte e distruzione.

Ha così alimentato l’assuefazione dei 
fedeli a quella cultura di guerra che giu-
stificava qualsiasi violenza bellica. Anche 
per questa via è dunque maturato quel 
consenso alla Grande guerra che risulta 
sempre più difficile ritenere come una 
mera imposizione delle élite dirigenti a 
un popolo italiano reticente e riottoso.

 
Daniele Menozzi


