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Nonviolenza  
e legittima difesa

Le prudenze di Francesco e la Resistenza cattolica

fesa, Francesco ha precisato che «rima-
ne sempre» lecito il ricorso alle armi nei 
casi contemplati dalla teologia morale. 
In conformità alla tradizionale dottrina 
il papa ha sottolineato che la legittima 
difesa costituisce l’«ultima risorsa» dopo 
aver cercato tutte le strade del dialogo. 
Ma ha anche aggiunto che, nel progres-
so etico in corso, la questione va sottopo-
sta a riesame. Sembra dunque evidente 
che l’esitazione di Bergoglio a formaliz-
zare in un solenne atto magisteriale la 
direttiva manifestata nel messaggio per 
la giornata della pace 2017 ha radice 
nella difficoltà di scegliere tra due oppo-
ste valutazioni: l’apprezzamento della 
nonviolenza e la convinzione della licei-
tà morale, per quanto circoscritta a casi 
eccezionali, dell’uso delle armi per legit-
tima difesa.

Anche in questo caso, come su altre 
delicate questioni etiche, il papa esce 
dalla contraddizione, sospendendo il 
giudizio: apre un problema, ne richiama 
la dimensione storica e, mantenendo in-
tanto lo status quo, sollecita ad appro-
fondirlo nella prospettiva che gli studi 
possano favorire la maturazione di un 
nuovo sensus fidei nel popolo cristiano.

Partigiani e cattolici
A questo proposito sembra fornire un 

utile contributo a una migliore compren-
sione della questione un recente libro 
(Una violenza «incolpevole». Retoriche e 
pratiche dei cattolici nella Resistenza vene-
ta, Viella, Roma 2021, pp. 324). Ne è 
autore Alessandro Santagata, un giovane 
studioso, attualmente titolare di un asse-
gno di ricerca presso l’Università di Pa-
dova, che è già noto al pubblico per una 
solida ricostruzione della nascita della 
contestazione cattolica negli anni imme-
diatamente successivi al Vaticano II.

Il volume esamina come il ricorso al-
la violenza si è posto alla coscienza dei 
cattolici in un frangente storico cruciale 
per la nascita del mondo attuale: la Resi-

indirizzo riformatore di 
papa Francesco ha tro-
vato uno dei suoi mo-
menti più incisivi nel 

messaggio, datato 8 dicembre 2016, per 
la 50a Giornata mondiale della pace. In-
titolato La nonviolenza: stile di una poli-
tica per la pace, il messaggio ha tagliato 
corto con la teologia della guerra giusta 
che ancora guidava gli orientamenti 
espressi dal Catechismo della Chiesa cat-
tolica in ordine alla definizione dell’at-
teggiamento dei credenti verso l’uso del-
le armi. Ha infatti affermato che, aven-
do Gesù tracciato nel suo insegnamento 
la via della nonviolenza, essere suoi «ve-
ri discepoli oggi significa aderire anche 
alla sua proposta di nonviolenza» (Re-
gno-doc. 1,2017,2).

Non si è trattato di un richiamo rap-
sodico. Al di là di interventi estempora-
nei, emersi, ad esempio, in qualche 
udienza interreligiosa o nell’udienza 
con il regista Martin Scorsese, il tema è 
ritornato in occasioni rilevanti. Bergo-
glio lo ha infatti ripetuto a Bologna 
nell’incontro con gli studenti e il mondo 
accademico del 1o ottobre 2017, in cui 
ha rievocato l’insegnamento sulla pace 
del cardinal Lercaro.

Lo ha poi ribadito nella visita a Na-
poli del 21 giugno 2019, durante la qua-
le ha trattato dei compiti della teologia 
alla luce della costituzione apostolica Ve-
ritatis gaudium. Tuttavia durante il col-
loquio con i giornalisti al ritorno dal 
viaggio in Giappone e Thailandia 
(26.11.2019) – ovviamente segnato dalla 
memoria delle bombe atomiche sgan-
ciate nell’agosto 1945 su Hiroshima e 
Nagasaki – ha dichiarato che non ritiene 
ancora matura, pur avendone coltivato 
il progetto, l’emanazione di un’enciclica 
dedicata a pace e nonviolenza.

In quella stessa circostanza il ponte-
fice ha reso manifeste le ragioni di questa 
sua riluttanza. Incalzato da un giornali-
sta sulla liceità morale della legittima di-

L’

stenza al nazifascismo. In realtà il tema 
viene analizzato in un ambito territoria-
le piuttosto limitato, ancorché caratte-
rizzato da una diffusa e radicata presen-
za della Chiesa: le due province di Vi-
cenza e di Padova (largamente, anche se 
non esattamente, corrispondenti alle ri-
spettive diocesi). Ma la restrizione del 
campo d’indagine non implica la rinun-
cia a coglierne le implicazioni generali; 
anzi, offre l’opportunità di verificare, 
grazie a uno spoglio minuto delle fonti e 
a uno scavo analitico della storiografia, 
la fondatezza della valutazione d’insie-
me che era stata formulata da Claudio 
Pavone nel suo celebre libro, uscito nel 
1991e poi ristampato nel 2006, sulla mo-
ralità della Resistenza.

Lo studioso romano vi aveva soste-
nuto che, in assenza di interventi dell’au-
torità ecclesiastica e civile che abitual-
mente fornivano la garanzia istituziona-
le alla pratica della violenza bellica, i 
cattolici decisero di partecipare alla lotta 
armata contro il fascismo, mutando le 
forme dell’esercito. Presentare le forma-
zioni partigiane come il braccio armato 
del Comitato di liberazione nazionale 
(CNL), significava collegarle al legittimo 
governo italiano, sicché la militanza al 
loro interno aveva le stesse caratteristi-
che del servizio militare. I partigiani cre-
denti potevano allora presumere di aver 
prestato al re lo stesso giuramento dei 
soldati regolari, recuperando così quella 
copertura statale al loro agire che, in ar-
monia con la tradizionale dottrina della 
guerra giusta, rendeva incolpevole il da-
re la morte.

Dalla ricerca condotta da Santaga-
ta emerge un primo dato: la conferma 
dell’impossibilità per i fedeli di trovare 
nei pronunciamenti dell’autorità eccle-
siastica un sostegno per l’impegno nel-
la Resistenza. Se è noto il silenzio di 
Pio XII sulla guerra partigiana, la do-
cumentazione scrutinata in ambito ve-
neto e sui materiali che arrivavano in 
quel territorio, non rivela alcuna trac-
cia di un qualche riferimento all’enci-
clica Firmissimam constantiam, ema-
nata da Pio XI nel marzo del 1937, che 
poteva essere interpretata, sia pure for-
zandone il senso letterale, come una 
legittimazione della rivolta contro l’au-
torità tirannica.

Né veniva in soccorso un articolo, 
apparso nel 1944 a firma del gesuita An-
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drea Oddone su La Civiltà cattolica, 
che, fin dal titolo, intendeva precisare la 
dottrina cattolica in ordine alla resisten-
za armata alle leggi ingiuste. Tale era 
infatti la rigidità delle condizioni poste 
per una sua legittimazione morale, da 
renderla praticamente impossibile.

Il silenzio del magistero
Anche il discorso pubblico del magi-

stero episcopale, in primo luogo preoc-
cupato d’evitare il coinvolgimento della 
Chiesa nel conflitto, non forniva alcun 
elemento a sostegno della decisione di 
prendere le armi. Tanto i vescovi delle 
due diocesi esaminate che la Conferenza 
episcopale veneta richiamano piuttosto 
al rispetto delle autorità costituite nel 
territorio e cercano persino di limitare 
l’assistenza spirituale alle bande parti-
giane. Certo qualche sacerdote decide di 
disobbedire (resta naturalmente il dub-
bio su private e segrete autorizzazioni a 
tali comportamenti di esponenti della 
gerarchia), assumendo il ruolo di cappel-
lano dei gruppi armati.

In ogni caso è difficile pensare che 
abbiano avuto grande circolazione le ri-
flessioni di don Aldo Moretti – uno dei 
principali promotori delle brigate friula-
ne Osoppo fondate nel seminario arcive-
scovile di Udine – circa l’attenta cura da 
riservare alla proporzionalità tra i van-
taggi dell’azione militare e i danni che ne 
potevano derivare.

Se ne può insomma ricavare che i 
cattolici sono costretti a un autonomo 
scandaglio della coscienza per giustifica-
re la scelta di prendere le armi. Ovvia-
mente le determinazioni intime dell’ani-
mo umano sfuggono all’occhio dello sto-
rico, che può solo leggere le tracce positi-
vamente lasciate da quei moti profondi 
nelle carte private e pubbliche. Attraver-
so l’indagine su questa documentazione 
il libro intende dunque gettare luce sulle 
motivazioni con cui i cattolici hanno 
giustificato la partecipazione alla Resi-
stenza. Il percorso seguito a questo sco-
po appare originale e interessante.

L’autore si propone infatti di deco-
struire le retoriche che la memoria – 
quella privata, stimolata dalla volontà di 
far circolare l’elaborazione del lutto per 
i caduti, ma soprattutto quella promos-
sa dagli attori pubblici per conseguire 
dopo la fine del conflitto i loro obiettivi 
politici – ha sedimentato sull’impegno 

resistenziale dei cattolici nel territorio 
considerato.

In tal modo, superati i condiziona-
menti imposti dall’uso pubblico della 
storia, si può giungere a una restituzio-
ne del passato che risulti il più possibile 
prossima a quanto effettivamente acca-
duto. Pur consapevole che dalla con-
clusione del conflitto la memoria ha 
depositato sull’interpretazione della vi-
cenda diversi strati, ovviamente intrec-
ciati ai nodi politici via via emersi nella 
storia repubblicana, Santagata si sof-
ferma in particolare su due momenti, 
cronologicamente assai vicini alla guer-
ra partigiana.

Il primo preso in esame riguarda gli 
anni immediatamente successivi alla fi-
ne del conflitto mondiale. Il quadro ge-
nerale è noto. La Resistenza viene inter-
pretata come un secondo Risorgimento 
della patria che la risolleva dal baratro in 
cui l’aveva gettata Mussolini, tradendo-
ne l’identità profonda a causa dell’alle-
anza con i nazisti. A questi ultimi si ad-
dossa ogni responsabilità – evidenziata 
dalla contrapposizione dello stereotipo 
del «buon italiano» (oggi ben sappiamo 
quanto infondato) a quello del «cattivo 
tedesco» – per gli orrori di quel periodo.

In questo condiviso contesto – di cui 
è parte costitutiva anche la totale assen-
za d’ogni riferimento agli intrecci e alle 
compromissioni della Chiesa con il regi-
me e le sue pratiche politiche – si attiva 
tra le parti politiche una «guerra della 
memoria» sul significato della Resisten-
za. Ne è parte integrante la nascita del 
canone del partigiano cattolico.

«Ribelle per amore»
Lo si costruisce infatti in contrappo-

sizione al garibaldino. Questi, avendo 
nel ricorso alla violenza un ineliminabile 
tratto identitario per la sua adesione 
all’ideologia socialista che predica la lot-
ta di classe, imbraccia senza alcuno scru-
polo il fucile e si lancia con entusiasmo 
«offensivista» nella guerriglia.

Il credente invece si conforma al mo-
dello del bonus miles Christi. Ricorre 
cioè alle armi con ponderazione e soffe-
renza, manifestando così la sua ricerca 
della santità come la sua superiorità mo-
rale. Tre concrete figure storiche artico-
lano la composizione del canone: il sol-
dato dell’esercito badogliano che incon-
tra la morte nell’espletamento del suo 

dovere; il patriota che raggiunge la mon-
tagna, si unisce ai gruppi armati, ma non 
accetta di aprire il fuoco sui nemici; il 
partigiano che, pur armato e pronto a 
sparare, limita il ricorso alla violenza ai 
casi di assoluta necessità, evita ogni for-
ma di vendetta e si preoccupa che le sue 
azioni non diano occasione di rappresa-
glia sulla popolazione civile.

La produzione del canone s’accom-
pagna solitamente all’attribuzione della 
qualifica di martire al partigiano cattoli-
co che sia caduto vittima del nemico. 
Ovviamente tale qualifica non è ricono-
sciuta dall’autorità ecclesiastica, che solo 
negli anni Ottanta comincerà a prende-
re in considerazione la canonizzazione 
dei caduti nella Resistenza. L’utilizza-
zione del termine assume comunque 
una diversa valenza rispetto all’ampio 
ricorso che ne viene fatto anche nelle co-
eve pratiche della religione civile repub-
blicana. Sembra infatti comportare 
un’allusione alla salvezza ultraterrena.

Questa elaborazione culturale, po-
steriore alla conclusione del conflitto, af-
fonda le sue radici in un’immagine del 
partigiano cattolico che viene costruita 
durante lo svolgimento stesso della lotta 
contro il nazifascismo. Non è del tutto a 
essa omogenea, perché nell’età della Re-
sistenza meno accentuata appare la con-
trapposizione tra cattolici e garibaldini: 
pur senza eludere la notazione delle dif-
ferenze, si tende a privilegiare l’unità 
d’intenti tra tutte le formazioni.

Riprende però alcuni elementi di 
una rappresentazione del partigiano cat-
tolico che aveva allora trovato espressio-
ne nel sintagma «ribelle per amore». La 
locuzione è comunemente legata alla fi-
gura di Teresio Olivelli, beatificato nel 
febbraio 2018, che l’ha utilizzata nella 
Preghiera del ribelle fatta circolare nella 
Pasqua 1944. Sembra però costituire 
una forma d’autodefinizione che incon-
tra in quei mesi un certo successo tra i 
cattolici. 

L’espressione, pur rivelando tutta la 
difficoltà dei credenti di partecipare alla 
guerra civile – inevitabilmente infatti 
comporta l’uccisione di un fratello – evi-
denzia in primo luogo la strada che con-
sente di rendere moralmente lecito l’e-
sercizio della violenza nei confronti dei 
fascisti. Il partigiano cattolico, pur non 
inquadrato in un esercito regolare, può 
uccidere come il soldato, in quanto lo fa 
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senza odio. Non solo perché, educato al 
controllo delle passioni – a partire da 
quelle pulsioni sessuali che la pedagogia 
della purezza consente di dominare –, è 
in grado di regolare il ricorso alle armi 
secondo le effettive necessità della guer-
ra; ma anche perché, per amore di Cri-
sto, giunge a rigettare quell’estetica della 
violenza e del sangue purificatore che 
caratterizza i nazisti ed è stata piena-
mente introiettata dai fascisti.

Ma il ricorso al sintagma «ribelle per 
amore» ha anche un’altra implicazione 
su cui giustamente insiste l’autore. L’i-
dentificazione tra nazisti e fascisti – resa 
palese da una retorica che insiste sulla 
bestializzazione di entrambe le figure – 
consente di collocare i repubblichini al 
di fuori della comunità nazionale.

Una Resistenza cattolica
In armonia con il secolare mito del-

la nazione cattolica, rinverdito negli an-
ni del regime da consistenti correnti 
culturali, la dimensione cristiana viene 
infatti considerata l’imprescindibile 
tratto identitario dell’Italia. Non a caso 
i richiami a protagonisti, vicende e sim-
boli della tradizione nazional-cattolica 
della penisola sono tutt’altro che infre-
quenti nel lessico dei credenti impegna-
ti nella Resistenza. In tal modo l’amore 
che muove il ribelle a una lotta che può 
portare all’uccisione del fratello fascista 
ha un’ulteriore sfaccettatura: costitui-
sce un atto di pietà cristiana verso la 
patria.

Una volta chiarite le costruzioni re-
toriche che hanno tramandato nel di-
scorso pubblico la figura del partigiano 
cattolico, il libro cerca di delinearne gli 
effettivi caratteri che emergono da una 
lettura delle fonti depurata dalle sedi-
mentazioni della memoria e dalle auto-
rappresentazioni che l’hanno condizio-
nata. L’elemento centrale che emerge 
dalla ricostruzione ruota attorno al riget-
to della qualifica di «attendismo» con 
cui la storiografia ha spesso caratterizza-
to la Resistenza cattolica. Si può dire che 
la tesi fondamentale del volume consiste 
nell’affermazione che i cattolici non 
hanno rifiutato l’uso delle armi in attesa 
dello svolgersi degli eventi.

Certo, dai vertici della Democrazia 
cristiana romana giunge l’invito alla re-
sistenza passiva per preparare il terreno 
all’arrivo degli Alleati. Tuttavia l’analisi 

dell’atteggiamento dei cattolici veneti 
mostra che essi non hanno rinunciato 
alla guerra partigiana. Le scelte com-
piute vanno però storicizzate. In primo 
luogo sul piano cronologico. Il ricorso 
alle armi diventa più comune nella 3a 
fase della lotta, quando, dopo le iniziali 
aggregazioni delle bande di fine 
1943-inizio 1944 e le disarticolazioni 
subite dalle brigate nei rastrellamenti 
nazifascisti dell’estate-autunno 1944, il 
CNL emana l’ordine d’attaccare in ogni 
modo possibile la ritirata dei tedeschi e 
il supporto a essi fornito dai fascisti, 
mentre gli aviolanci alleati di armi e ri-
sorse si fanno più intensi.

Una seconda storicizzazione riguar-
da la considerazione delle differenti po-
sizioni che caratterizzano le formazioni 
variamente collegabili al mondo cattoli-
co. I gruppi della sinistra cristiana non 
hanno alcuna esitazione a propugnare 
ogni forma di violenza (compresi gli atti 
terroristici messi in atto dai Gruppi di 
azione patriottica – GAP); le brigate 
provenienti dall’associazionismo laicale 
cattolico ricorrono alle armi nella misu-
ra in cui ritengono di dover rispondere 
alla violenza cieca dei nazifascisti attra-
verso atti che dimostrino la forza del di-
ritto; le divisioni connesse alla Democra-
zia cristiana veneta, senza escludere l’u-
tilizzazione della violenza, preferiscono 
azioni che evitino rappresaglie sulla po-
polazione civile, come mostra in manie-
ra esemplare la «beffa di Dolo» compiu-
ta dalla Guido Negri; le squadre che 
operano in pianura privilegiano come 
forma di lotta il sabotaggio.

Un tratto comune sembra però col-
legare le diverse formazioni cattoliche 
che optano per la Resistenza armata: la 
convinzione che la violenza venga messa 
in campo a scopo difensivo. Si tratta, a 
seconda dei casi, di difendere la patria, 
la Chiesa, la comunità di provenienza, 
ma si tratta anche di preservare le condi-
zioni per la prossima ricostruzione di 
una società cristiana che il fascismo non 
aveva realizzato e di cui, alleandosi con 
il nazismo, minava gli stessi presupposti.

Solo legittima difesa
Insomma nel mondo cattolico si re-

gistra, in occasione della lotta al nazifa-
scismo, una legittimazione del ricorso 
alle armi attraverso una varia declina-
zione del principio della legittima difesa.

Alla luce di questa ricostruzione sto-
rica si può meglio capire la riluttanza di 
Francesco prima ricordata. Come priva-
re i cattolici di una categoria come quel-
la di legittima difesa? In un momento 
particolarmente critico, ben evidenziato 
dal silenzio della Chiesa istituzionale sul-
la lotta al nazifascismo, proprio il riferi-
mento a essa ha consentito ai fedeli un 
intervento nella realtà contemporanea 
in grado d’assicurare al cattolicesimo 
un’efficace presenza nella nuova società 
che stava per nascere. Tuttavia la que-
stione è più complessa.

Il libro ricorda che sul periodico 
L’uomo, organo del Movimento sociale 
per l’unità d’Italia, costituito dai padri 
serviti di Milano insieme a intellettuali 
gravitanti attorno all’Università del sa-
cro cuore, un’impostazione politica net-
tamente antifascista si salda anche con il 
ripudio della violenza, in particolare con 
le azioni messe in atto dai GAP. Non 
manca inoltre d’accennare alla Resi-
stenza civile, la categoria introdotta nel-
la storiografia nel 1993 da un libro di 
Jacques Sémelin, il quale ha messo in lu-
ce come, accanto alla guerra svolta da 
una minoranza armata, si sia delineata 
in tutta Europa tra il1943 e il 1945, con 
una larga partecipazione popolare, una 
lotta senza armi al nazifascismo. Essa 
non è stata complementare e subordina-
ta alla prima, ma, nella strenua difesa 
della dignità – e talora della vita – delle 
persone contro l’annientamento che ne 
prevedeva il progetto totalitario, ha avu-
to pari valore nel determinare la sua 
sconfitta e nel promuovere la costruzio-
ne di un mondo nuovo.

Insomma, nel corso stesso della Resi-
stenza, alternative alla violenza si sono 
profilate con chiarezza. Se possediamo 
qualche lavoro d’insieme – ad esempio 
quello di E. Ongaro, Resistenza nonvio-
lenta, Emil, Bologna 2013 – non sono 
state condotte sul campo ricerche anali-
tiche, come quella meritoriamente svol-
ta da Santagata sulla partecipazione dei 
cattolici veneti alla lotta armata, in gra-
do di precisare la loro penetrazione 
all’interno della comunità ecclesiale e 
misurarne la concreta efficacia politica. 
Approfondimenti in questo campo po-
trebbero contribuire a sciogliere le in-
certezze di Francesco.

 
Daniele Menozzi




