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Nella fase più acuta della crisi modernista l’attenzione della Curia 
romana fu molto spesso rivolta al contesto tedesco, dove la minoran-
za cattolica appariva profondamente divisa in merito a questioni di 
fondamentale importanza per la sua vita nel Kaiserreich d’impronta 
protestante. Proprio nella Germania, d’altra parte, i cattolici ‘inte-
grali’ riuniti attorno a monsignor Umberto Benigni nel Sodalitium 
Pianum riconobbero il luogo di origine e diffusione di una pericolo-
sa forma di modernismo estesa alla sfera culturale, politica e sinda-
cale, di cui sarebbero stati promotori settori importanti del cattolice-
simo tedesco. Sulla scorta di un’ampia documentazione vaticana, il 
volume offre per la prima volta una ricostruzione complessiva 
dell’atteggiamento della Santa Sede di fronte agli sviluppi interni 
alla Germania cattolica d’inizio Novecento.

Francesco Tacchi è assegnista di ricerca in Storia del cristianesimo e 
delle chiese presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. Si occupa di sto-
ria religiosa e culturale dell’età contemporanea, e in particolare di sto-
ria della Chiesa cattolica in relazione al contesto italiano e tedesco.
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Introduzione

1. Modernismo e integralismo cattolico

Nel 1881 l’economista belga Charles Périn (1815-1905), professore all’u-
niversità cattolica di Lovanio, diede alle stampe un saggio intitolato «Le moder-
nisme dans l’église d’après des lettres inédites de La Mennais». In una nota po-
sta in apertura del contributo, l’autore ammetteva che il termine modernismo 
poteva a buon diritto essere definito un neologismo, in quanto esso «n’a pas été 
employé jusqu’ici avec la signification que je lui donne».1 E qual era questo si-
gnificato? Ispirato direttamente dalle idee della Rivoluzione francese, il moder-
nismo avrebbe coinciso con la pretesa di eliminare Dio dalla vita pubblica, risul-
tando dunque antitetico al tradizionale ordine sociale cristiano.2 Per certi versi 
più pericoloso di questo modernismo radicale era però, a detta di Périn, «le mo-
dernisme mitigé des opportunistes», ossia dei cosiddetti cattolici liberali:3 la loro 
ricerca di una conciliazione fra cattolicesimo e modernità politica, fra religione 
e Stato liberale, oltre che essere irrealizzabile avrebbe fatto il gioco dei nemici 
della fede, accelerando l’avvento di una società interamente secolarizzata.4

Le considerazioni di Périn risentivano in modo decisivo dell’influenza 
del magistero pontificio. Nel corso del XIX secolo la Santa Sede aveva a più 
riprese esplicitato la propria condanna delle innovazioni politiche, sociali e 
culturali seguite alla rottura epocale del 1789: testimonianza più evidente di 
questo atteggiamento è senza dubbio il «Sillabo» promulgato da papa Pio IX 
(1846-1878) nel dicembre 1864, il cui ultimo articolo censurava la tesi che «il 
pontefice romano può e deve riconciliarsi e farsi amico con il progresso, il li-

1.  Périn, Le modernisme dans l’église, p. 5 (nota 1).
2.  «L’essence du modernisme, c’est la prétention d’éliminer Dieu de toute vie sociale». Ibid.
3.  Ibid., p. 41. 
4.  In proposito cfr. Menozzi, Antimodernismo, pp. 63-64.
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beralismo e la civiltà moderna».5 Si trattava di un rifiuto convinto della moder-
nità, riconosciuta come essenzialmente anticristiana e come il prodotto di una 
concatenazione di errori teorici e pratici accumulatisi a partire dall’Umanesi-
mo e dalla Riforma protestante. Ad essa la Chiesa cattolica contrapponeva la 
prospettiva del ritorno a un’idealizzata societas christiana medievale, dove 
l’elemento religioso costituisse il fondamento della vita pubblica e privata e 
dove l’autorità ecclesiastica detenesse di conseguenza il supremo potere diret-
tivo.6 Tale impostazione ierocratica non poteva ammettere una sostanziale au-
tonomia del profano dal sacro: la condanna della secolarizzazione, intesa pro-
prio come autonomizzazione del singolo e della società dalla guida ecclesia-
stica, era anzi il fondamento su cui essa poggiava.

Il saggio di Périn divenne oggetto di un articolo pubblicato due anni più 
tardi dal gesuita Matteo Liberatore (1810-1892) su «La Civiltà Cattolica», 
l’organo della Compagnia di Gesù in Italia,7 con il titolo «Il modernismo ossia 
la Rivoluzione».8 Se quest’ultimo termine rimandava al complessivo processo 
di deviazione dall’ordine sociale cristiano,9 «modernismo» voleva indicare in-
vece lo spirito del processo stesso, che consisteva «nella così detta autonomia 
dell’uomo, nella emancipazione della sua volontà da ogni legge positiva o na-
turale divina, nella sostituzione dell’uomo a Dio nel governo della società 
umana».10 Al pari di Périn, anche Liberatore parlava del cattolicesimo liberale 
come di una forma di modernismo, «nemico mascherato e nascosto», e quindi 
più pericoloso del modernismo apertamente anticristiano.11 Il gesuita italiano 
respingeva inoltre «la distinzione tra cittadino e cattolico» nel campo dell’agi-
re pratico,12 che sarebbe stata propria dell’errore del liberalismo (e dunque an-
che del modernismo) e che avrebbe indotto a separare la vita civile e politica 
dalla dimensione morale e religiosa.

Nei primi anni Ottanta del XIX secolo, riassumendo, il termine «moder-
nismo» era associato a quelli di «liberalismo» e «rivoluzione» per indicare u-

5.  Pio IX, Sillabo (8 dicembre 1864), in Lora, Simionati (a cura di), Enchiridion delle Enci-
cliche, vol. 2, pp. 520-545, qui p. 545. Sulla genesi e i contenuti di questo documento si 
veda Sandoni (a cura di), Il Sillabo. 

6.  Al riguardo cfr. soprattutto Menozzi, La Chiesa cattolica; Miccoli, Fra mito della cristia-
nità e secolarizzazione.  

7.  In merito a questa importante rivista vedasi almeno Dante, Storia della “Civiltà Cattoli-
ca”; De Rosa (a cura di), Civiltà Cattolica; Martina, Storia della Compagnia di Gesù, pp. 
89-113 e 165-180.

8.  [Liberatore], Il modernismo ossia la Rivoluzione. A questo contributo ne sarebbero segui-
ti altri due dedicati sempre al «modernismo»: [Id.], Il modernismo a rispetto della libertà; 
[Id.], Il modernismo rispetto alla Chiesa.

9.  Cfr. in proposito Camaiani, Il diavolo, Roma e la rivoluzione.
10.  [Liberatore], Il modernismo ossia la Rivoluzione, p. 537.
11.  Ibid., p. 540.
12.  Ibid., p. 546.
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na traiettoria antitetica all’ordine sociale cristiano, in quanto finalizzata a ban-
dire l’influsso della religione dalla scena pubblica: ma veniva usato anche per 
rinviare ai tentativi di conciliazione fra cattolicesimo e modernità promossi in 
forma più o meno strisciante all’interno della stessa Chiesa cattolica. Dopo 
due decenni di ricorso piuttosto saltuario, all’inizio del nuovo secolo il lemma 
«modernismo» avrebbe trovato largo impiego in questa seconda accezione 
presso la gerarchia ecclesiastica, senza che al contempo venisse meno, tutta-
via, l’idea secondo cui i ‘modernisti’ miravano in ultima istanza alla separa-
zione fra sacro e profano ed erano perciò fautori della secolarizzazione, se non 
addirittura dell’ateismo – su questo punto si tornerà fra poco. 

Gli anni finali dell’Ottocento videro la Santa Sede alle prese con il cosid-
detto ‘americanismo’: una corrente riformista sorta negli Stati Uniti che aspi-
rava ad adeguare il cattolicesimo ai caratteri della dinamica società americana, 
caldeggiando fra l’altro la separazione tra Stato e Chiesa. In proposito Roma 
intervenne una prima volta con l’enciclica «Longiqua Oceani» del gennaio 
1895 e poi di nuovo quattro anni più tardi con la lettera apostolica «Testem 
benevolentiae», che decretò la condanna dell’americanismo teologico.13 Con 
quest’ultimo documento papa Leone XIII (1878-1903) censurò apertamente 
l’idea che la dottrina cattolica potesse adattarsi alla cultura contemporanea.14

La vicenda dell’americanismo è da ricomprendere nella fase prodromica 
della crisi modernista, al pari dell’enciclica «Providentissimus Deus» (1893) 
con cui sempre Leone XIII si espresse, a proposito degli studi biblici, contro 
la corrente esegetica di orientamento critico che allora andava sviluppandosi.15 
A sancire l’inizio della crisi vera e propria fu di fatto la condanna all’Indice de 
«L’Évangile et l’Église» e di altre quattro opere del teologo ed esegeta france-
se Alfred Loisy (1857-1940) nel dicembre 1903, a pochi mesi dall’elezione di 
Pio X (1903-1914) al soglio pontificio.16 Il nuovo papa, al secolo Giuseppe 
Sarto (1835-1914), palesò fin da subito un chiaro orientamento antimoderni-

13.  Sull’americanismo cfr. McAvoy, The Americanist Heresy; Portier, Divided Friends; 
Schultenover, A View from Rome. 

14.  «Il fondamento dunque delle nuove opinioni accennate a questo si può ridurre: perché co-
loro che dissentono possano più facilmente essere condotti alla dottrina cattolica, la Chie-
sa deve avvicinarsi maggiormente alla civiltà del mondo progredito, e, allentata l’antica 
severità, deve accondiscendere alle recenti teorie e alle esigenze dei popoli. E molti pen-
sano che ciò debba intendersi, non solo della disciplina del vivere, ma anche delle dottrine 
che costituiscono il ‘deposito della fede’. […] Per dimostrare con quale riprovevole inten-
zione ciò sia stato immaginato, non c’è bisogno di un lungo discorso; basta non dimenti-
care la natura e l’origine della dottrina, che la Chiesa insegna». Leone XIII, Testem bene-
volentiae (22 gennaio 1899), in Lora, Simionati (a cura di), Enchiridion delle Encicliche, 
vol. 3, pp. 1802-1823, qui p. 1805.

15.  Cfr. Leone XIII, Providentissimus Deus (18 novembre 1893), ibid., pp. 804-861.
16.  Sulla condanna all’Indice di Loisy cfr. Arnold, Losito, La censure d’Alfred Loisy.
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sta, il quale avrebbe caratterizzato il governo della Chiesa romana per tutta la 
durata del pontificato e si sarebbe accentuato ulteriormente a partire dal 1907, 
anno della promulgazione dell’enciclica «Pascendi dominici gregis».17 Pio X 
si oppose risolutamente ai tentativi di riformare il cattolicesimo dall’interno 
dell’istituzione ecclesiastica, in particolare in ambito teologico-filosofico: un 
atteggiamento che, a ben vedere, è da riferire a un quadro più esteso di quello 
del singolo pontificato. In un fortunato volume della fine degli anni Settanta, 
Thomas Michael Loome ha infatti sostenuto che Sarto volesse fare i conti con 
tutta una tradizione di dialogo fra cattolicesimo e modernità risalente già al 
cattolicesimo liberale ottocentesco.18 Più di recente, Claus Arnold e Giovanni 
Vian hanno opportunamente evidenziato come sul lungo periodo la crisi mo-
dernista rappresentasse 

«la fase più acuta del confronto plurisecolare del cristianesimo con il moderno, in-
teso dalla Chiesa cattolica soprattutto come istanza di autonoma determinazione 
dell’uomo nella vita individuale e collettiva; come emancipazione da ogni prospet-
tiva e sistema di valori compiuto e di carattere assolutistico; e anche come afferma-
zione delle scienze legate alle metodologie sperimentali e al vaglio della critica».19 

La crisi modernista che tanto interessò il governo di papa Pio X, insom-
ma, ebbe al centro la questione del rapporto della Chiesa con la cultura moder-
na, con la modernità secolarizzata: una modernità verso la quale Sarto mani-
festò un rifiuto di fondo contrapponendole la tradizionale prospettiva del ritor-
no all’ordine sociale cristiano, additata fin dal motto del pontificato 
(«Instaurare omnia in Christo»).20

L’anno che segnò uno spartiacque nella repressione del modernismo fu, 
come detto, il 1907. Durante un concistoro tenuto in aprile, il pontefice pro-

17.  Per una panoramica di lungo periodo sulla storiografia relativa alla figura di papa Sarto si 
veda Pagano, Introduzione, pp. XIII-XVI.

18.  Cfr. Loome, Liberal Catholicism.
19.  Arnold, Vian, Introduzione, p. 7.
20.  Sui caratteri del pontificato piano, le cui istanze riformatrici risultarono subordinate a un 

più generale fine restaurativo, cfr. in particolare Vian, La riforma della Chiesa. La ricerca 
storiografica sul modernismo, sviluppatasi a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, 
ha conosciuto un rinnovato slancio negli ultimi due decenni. Fra le opere più significative 
al riguardo segnalo Arnold, Kleine Geschichte; Arnold, Vian (a cura di), La condanna del 
modernismo; Aubert, La crisi modernista; Botti, Cerrato (a cura di), Il modernismo tra 
cristianità e secolarizzazione; Daly, Transcendence and Immanence; Guasco, Moderni-
smo; Jodock (a cura di), Catholicism Contending with Modernity; Loome, Liberal Catho-
licism; Neuner, Der Streit um den katholischen Modernismus; Nicoletti, Weiss (a cura di), 
Il modernismo in Italia e in Germania; Poulat, Histoire; Schatz, Die Modernismus-Krise; 
Verucci, L’eresia del Novecento; Vian, Il modernismo; Id., Il modernismo. Un itinerario; 
Wolf (a cura di), Antimodernismus und Modernismus; Wolf, Schepers (a cura di), „In wil-
der zügelloser Jagd nach Neuem“.
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nunciò un’allocuzione «contra neo-reformismum religiosum»21 che racchiu-
deva un’embrionale descrizione dell’errore modernista.22 La prima seria misu-
ra curiale contro di esso coincise tuttavia con il decreto «Lamentabili sane 
exitu» approvato il 3 luglio dopo quasi quattro anni di gestazione. Il documen-
to condannava come eretiche una serie di proposizioni tratte soprattutto dalle 
opere di Loisy, ma ancora non definiva compiutamente i caratteri dell’‘eresia’ 
modernista.23 Quest’ultimo compito sarebbe stato espletato due mesi più tardi 
dall’enciclica «Pascendi dominici gregis», che sancì la condanna solenne e i-
nappellabile del modernismo teologico-filosofico da parte della Curia romana. 
Influenzata dalle riflessioni del domenicano tedesco Albert Maria Weiss 
(1844-1925),24 l’enciclica denunciava l’esistenza di «fautori dell’errore» in se-
no alla stessa Chiesa cattolica, «tanto più perniciosi quanto meno sono in 
vista».25 Questi «modernisti»,26 presenti tanto nel laicato quanto nel clero, a-
vrebbero costituito appunto una minaccia più temibile di quella rappresentata 
dai nemici dichiarati della fede. I pilastri del loro pensiero erano individuati 
nell’agnosticismo, nell’immanentismo e nell’evoluzionismo, da cui discende-
vano la negazione della conoscenza razionale del soprannaturale, la riduzione 
della religione a un prodotto della soggettività umana, l’equiparazione delle 

21.  Allocutio quam Pius PP. X habuit ad noviter creatos Cardinales die 17 Aprilis 1907, con-
tra neo-reformismum religiosum, in Acta Sanctae Sedis 40 (1907), pp. 266-269, qui p. 266.

22.  Così Pio X: «E ribelli pur troppo sono quelli, che professano e diffondono sotto forme sub-
dole gli errori mostruosi sulla evoluzione del dogma, sul ritorno al Vangelo puro, vale a 
dire sfrondato, com’essi dicono, dalle spiegazioni della teologia, dalle definizioni dei Con-
cili, dalle massime dell’ascetica, – sulla emancipazione dalla Chiesa, però in modo nuovo 
senza ribellarsi per non essere tagliati fuori, ma nemmeno assoggettarsi per non mancare 
alle proprie convinzioni, e finalmente sull’adattamento ai tempi in tutto, nel parlare, nello 
scrivere e nel predicare una carità senza fede, tenera assai pei miscredenti, che apre a tutti 
purtroppo la via all’eterna rovina. Voi ben vedete, o Venerabili Fratelli, se Noi, che dob-
biamo difendere con tutte le forze il deposito che Ci venne affidato, non abbiamo ragione 
di essere in angustie di fronte a quest’attacco, che non è un’eresia, ma il compendio e il 
veleno di tutte le eresie, che tende a scalzare i fondamenti della fede ed annientare il cri-
stianesimo». Ibid., pp. 267-268.

23.  Cfr. Suprema Congregatio Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis, Lamentabili sane 
exitu (3 luglio 1907), in Lora, Simionati (a cura di), Enchiridion delle Encicliche, vol. 4, 
pp. 772-787. Al riguardo vedasi Arnold, “Lamentabili sane exitu”; Arnold, Losito, “La-
mentabili sane exitu”.  

24.  Per una biografia di Weiss, consacrato sacerdote nel 1867, professore presso l’università 
cattolica di Fribourg in Svizzera dal 1890 al 1919, cfr. Landersdorfer, Albert Maria Weiss; 
Weiss, Modernismus und Antimodernismus, pp. 133-203. In merito al processo redaziona-
le della «Pascendi» si veda invece Arnold, Absage an die Moderne?; Id., Antimodernismo 
e magistero romano; soprattutto, infine, il più recente lavoro di Arnold, Vian, La redazione 
dell’enciclica Pascendi.

25.  Pio X, Pascendi dominici gregis (8 settembre 1907), in Lora, Simionati (a cura di), Enchi-
ridion delle Encicliche, vol. 4, pp. 206-309, qui p. 207.

26.  Ibid., p. 211.
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diverse religioni (poiché tutte originate da un sentimento insito nell’uomo) e 
la pretesa di aprire il cattolicesimo al confronto con la storia, in quanto «dog-
ma […], chiesa, culto, libri sacri, anzi la fede stessa, se non devono essere co-
se morte, devono sottostare alle leggi dell’evoluzione».27 La «Pascendi» ascri-
veva al modernismo il proposito di distruggere dalle fondamenta non solo la 
Chiesa, ma la stessa religione cattolica: più che l’appellativo di eresia, esso si 
meritava perciò quello di «sintesi di tutte le eresie»,28 e doveva incontrare la 
ferma riprovazione dei veri credenti. 

L’enciclica del settembre 1907 descriveva un coerente sistema teologico-
filosofico, il modernismo appunto, che però non aveva un corrispettivo nella 
realtà: si trattava di un «theologiegeschichtliches Novum»29 che la «Pascendi» 
‘inventava’ e che portava all’attenzione dei cattolici di tutto il mondo. Persona-
lità come il già citato Loisy, George Tyrrell (1861-1909), Maurice Blondel 
(1861-1949), Friedrich von Hügel (1852-1925) ed Ernesto Buonaiuti (1881-
1946) – per citare alcuni dei ‘modernisti’ più noti – sostenevano ognuno alcune 
delle posizioni esposte nel documento pontificio, ma nessuno di loro poteva 
riconoscersi nell’insieme compatto affrescato da Pio X. Ciononostante, la cam-
pagna di repressione del modernismo avrebbe dimostrato come bastasse essere 
colpevole – o presunto tale – di una sola delle tesi menzionate dall’enciclica, 
per essere bollato come modernista tout court. La lotta contro la nuova ‘eresia’ 
passò non da ultimo da una decisa sottolineatura dell’autorità gerarchica, a par-
tire da quella papale: nell’obbedienza senza riserve alla Santa Sede fu indivi-
duato un chiaro segno di ortodossia e dunque una prova del rifiuto del moder-
nismo. Dall’episcopato, inoltre, Roma pretese una piena collaborazione nel 
combattere l’errore: la stessa «Pascendi», nella sua parte dispositiva, prevede-
va che ciascun vescovo istituisse un consiglio di vigilanza nella propria diocesi 
e riferisse alla Curia già nel 1908, e quindi ogni tre anni, circa l’eventuale dif-
fusione di dottrine moderniste fra il clero, nei seminari e negli altri istituti cat-
tolici locali.30 A queste misure si sarebbe aggiunto, con il motuproprio «Sacro-
rum antistitum» dell’estate 1910, l’obbligo per i chierici di prestare solenne-
mente un giuramento antimodernista.31 

All’identificazione delle diverse manifestazioni di modernismo e alla loro 
denuncia si dedicarono alacremente i cosiddetti cattolici ‘integrali’, certi, in 

27.  Ibid., pp. 249-251.
28.  Ibid., p. 277.
29.  Arnold, Kleine Geschichte, p. 106.
30.  Lo studio fondamentale sulle relazioni a norma «Pascendi» è quello di Arnold, Vian (a cu-

ra di), The Reception and Application.
31.  Cfr. Pio X, Sacrorum antistitum (1° settembre 1910), in Lora, Simionati (a cura di), Enchi-

ridion delle Encicliche, vol. 4, pp. 874-921. In proposito vedasi specialmente Schepers, 
Tra fede e obbedienza.
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ciò, di godere del plauso incondizionato del pontefice. Fra questi è da menzio-
nare in primo luogo monsignor Umberto Benigni (1862-1934), entrato a far 
parte della burocrazia vaticana nel maggio 1906 come sottosegretario della 
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e divenuto, dopo la ri-
forma della Curia romana del 1908, la quinta figura per rango all’interno della 
Segreteria di Stato. È a lui che si deve la nascita del Sodalitium Pianum, la re-
te segreta di spionaggio e delazione allestita durante il pontificato di Pio X 
proprio al fine di combattere il modernismo, il tutto con l’assenso – e il soste-
gno economico – del papa medesimo.32 Quello che nell’autunno del 1906 sor-
se come un semplice ‘servizio informazioni’ allestito in Vaticano dal sacerdo-
te perugino, divenne in poco tempo un organismo più complesso e ramificato 
a livello internazionale, una vera e propria ragnatela d’informatori e contatti 
facenti tutti capo a Benigni, assiduo nel riferire a personalità di spicco della 
Curia – a cominciare dal segretario di Stato Rafael Merry del Val (1865-
1930)33 e dal segretario della Congregazione concistoriale Gaetano De Lai 
(1853-1928)34 –, oltre che ovviamente allo stesso Pio X, le notizie ottenute in 
questo modo circa i modernisti veri o presunti. La data di fondazione ufficiale 
del Sodalitium Pianum resta incerta, viste le contrastanti versioni fornite in 
proposito da Benigni: l’ipotesi più accreditata la colloca comunque nel 1909.35  

Lo spirito che animava questa organizzazione segreta emerge chiara-
mente dal suo programma. I membri del Sodalitium aderivano al «Cattolici-
smo Romano integrale» giurando totale obbedienza alla Santa Sede e pro-
fessandosi orgogliosamente clericali, papalini, antimodernisti, antiliberali, 
anti-settari.36 Essi si consideravano come soldati in campo nella «lotta seco-
lare e cosmopolita fra le due grandi forze organiche: da un lato l’unica Chie-
sa di Dio, Cattolica-Romana integrale; dall’altro i suoi nemici interni ed 
esterni».37 Se i nemici esterni coincidevano con «le sette giudeo-massoniche 
ed i loro alleati diretti», fra quelli interni spiccavano invece i «modernisti» e 

32.  Su Benigni e il suo Sodalitium Pianum si veda Götz, „Charlotte im Tannenwald“; Pou-
lat, Catholicisme; Id., Intégrisme; Unterburger, Für Familie; Valbousquet, Catholique et 
antisémite.

33.  Per la biografia di Merry del Val, nominato segretario di Stato da Pio X nel novembre 
1903, cfr. Cenci, Il cardinale, nonché la relativa voce in Wolf (a cura di), Prosopographie, 
vol. L-Z, pp. 995-998.

34.  Sulla figura di De Lai cfr. Vian, Gaetano De Lai, e la relativa voce in Wolf (a cura di), Pro-
sopographie, vol. A-K, pp. 419-421.

35.  Cfr. Pagano, Documenti sul modernismo romano, pp. 234-235; Poulat, Intégrisme, pp. 64-
65.

36.  Cito da una copia manoscritta del Programma delle Conferenze di S. Pietro e del Sodali-
tium Pianum conservata in AAV, Segr. Stato, Spoglio Pio X, b. 4, fasc. 17 (senza numera-
zione dei fogli). Il documento è con ogni probabilità antecedente alla versione del Pro-
gramma riportata da Poulat – in lingua francese – nel suo Intégrisme, pp. 119-123.

37.  Ibid.
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i «demoliberali».38 Esplicita era la preferenza per la confessionalità delle or-
ganizzazioni cattoliche così come, d’altro canto, la presa di posizione «con-
tro l’interconfessionalismo, il neutralismo e il minimismo religioso», «con-
tro il sindacalismo apertamente o implicitamente ‘areligioso’, neutro, amo-
rale» e, in ultima istanza, «contro tutto quanto è opposto alla dottrina, alla 
tradizione, alla disciplina, al sentimento del Cattolicismo Romano 
integrale».39 

Il termine «integrale» possedeva di per sé una natura divisiva: veicolava 
infatti l’idea che esistessero cattolici ‘non integrali’, ossia non perfettamente 
cattolici, non schiettamente ‘romani’. Si trattava di un atto d’accusa rivolto 
non soltanto all’indirizzo dei modernisti, ma più in generale di tutti coloro che 
apparivano inclini ad ammettere la possibilità di compromessi con la cultura 
moderna. Opponendosi alla laicizzazione della vita civile e prefiggendosi il 
ritorno alla societas christiana, il Sodalitium Pianum risultava in chiara 
sintonia con l’orientamento del pontificato di Pio X: esso attingeva direttamente 
al dettato del «Sillabo», oltre che allo spirito dell’ultramontanismo40 e 
dell’intransigentismo cattolico della seconda metà dell’Ottocento.41 La 
storiografia italiana e quella di lingua francese hanno teso tradizionalmente a 
parlare di «integrismo» per riferirsi alla linea incarnata da Benigni e dai suoi 
sodali: un termine che originariamente servì a indicare un partito politico 
spagnolo nato attorno al 1890 e che poi, poco prima del 1914, cominciò a 
circolare in ambienti cattolici francesi con connotazione polemica e 
peggiorativa. Dal canto mio intendo discostarmi da questa tendenza e optare 
invece, nel presente volume, per l’impiego del termine «integralismo», ossia 
per ricorrere al lessico adottato dagli stessi «Cattolici Romani integrali» 
piuttosto che a quello coniato da altri per denunciarne gli eccessi. Mi pare che 

38.  Ibid.
39.  Ibid.
40.  Con «ultramontanismo» si intendeva in origine, in relazione alle regioni non italiane (e 

dunque ultra montes, al di là delle Alpi), la tendenza a obbedire fedelmente al papa anche 
a dispetto dell’interesse della patria, ossia a porre la fedeltà religiosa prima della fedeltà 
nazionale. Nel corso del XIX secolo il termine assunse una connotazione peggiorativa, 
andando a indicare quanti difendevano le libertà della Chiesa cattolica di fronte all’affer-
mazione dello Stato liberale.

41.  Il termine «intransigentismo» rimanda alla corrente maggioritaria nel cattolicesimo italia-
no della seconda metà del XIX secolo. Gli intransigenti identificavano nel compimento 
dell’Unità nazionale un ulteriore atto della rivoluzione anticristiana: di qui il rifiuto di ogni 
compromesso con il nuovo Stato, a differenza dei cattolici liberali. Più in generale, tutta-
via, l’intransigentismo è da considerare come sinonimo di ferma condanna della moderni-
tà e di chiusura nei confronti della cultura laica. In proposito cfr. Confessore, Transigenti 
e intransigenti. Al rapporto fra intransigentismo e integralismo guarda un documento del 
1922 intitolato Note sull’integralismo cattolico, in AAV, Fondo Benigni, b. 37, ff. 110r-
113r (probabilmente opera di Benigni stesso). 
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tale scelta risulti più corretta sia dal punto di vista filologico che da quello 
propriamente storico. 

Struttura profonda della mentalità integralista era il giudizio negativo 
sul moderno a confronto con la tradizione. Essa non accettava la differenzia-
zione tra ambiti introdotta dal processo di secolarizzazione, e dunque la se-
parazione fra religione e politica, religione e cultura, religione ed economia 
ecc. Il tempo presente era guardato pessimisticamente rispetto a un passato 
idealizzato, e netta risultava la discrepanza, nella testa degli integralisti, fra 
la loro idea di società e la realtà in cui si trovavano a operare. Solo la fede 
cattolica poteva costituire il perno della vita civile: da questa visione deriva-
va logicamente la convinzione che ogni campo dell’agire umano dovesse 
sottostare al giudizio della Chiesa e quindi, in definitiva, del romano ponte-
fice. Contro l’autonomia del profano, gli integralisti riproponevano in forma 
più o meno esplicita la dottrina della potestas directa dell’autorità ecclesia-
stica, al contempo esaltando – se non esasperando – il principio dell’obbe-
dienza al papa. Nella loro concezione ecclesiocentrica, essi identificavano il 
volere di Dio con quello della Chiesa quale istituzione gerarchica: di qui la 
loro certezza di essere nel giusto, di possedere l’unica verità possibile, l’u-
nica idea legittima di società. Date queste premesse, l’interesse dei ‘moder-
nisti’ a dialogare con la cultura del loro tempo non poteva che apparire erro-
neo e incomprensibile, giacché non era ammessa una visione alternativa del-
la realtà. I vari propositi di riforma erano ritenuti stigmatizzabili non solo 
nel contenuto, ma anche nel metodo, visto che eventuali novità nella Chiesa 
avrebbero potuto essere introdotte solo dall’alto, ossia per iniziativa della 
Curia romana, e non attraverso spinte dal basso.42

Dopo la promulgazione della «Pascendi» il pericolo ravvisato nel 
modernismo teologico-filosofico sembrò venir meno, e tuttavia gli ambienti 
integralisti presero a denunciare con crescente insistenza la comparsa del 
‘virus’ modernista su altri terreni: quello politico, sociale, culturale, e persino 
artistico. Si sarebbe trattato cioè di un modernismo ‘pratico’ anziché teorico, 
verso cui s’indirizzò sempre più anche l’attenzione di Pio X.43 Del resto il 
testo dell’enciclica del 1907 offriva ragioni per additare come modernisti i 
tentativi di rimuovere l’influenza dell’autorità ecclesiastica dalla sfera 
pubblica, riecheggiando in un passaggio considerazioni che erano state proprie 
già di padre Liberatore nel 1883. La «Pascendi», infatti, respingeva la tesi 
secondo cui

42.  Per un approfondimento sui caratteri dell’integralismo cattolico all’epoca di Pio X cfr. 
Metzger, Die „Schildwache“ (in particolare pp. 37-91); Poulat, Intégrisme; Id., L’integri-
smo; Stegmann, Integralismus; Tagliaferri, L’Unità Cattolica.

43.  Cfr. Aubert, La crisi modernista, p. 569.
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«lo stato e la chiesa sono l’uno all’altra estranei per il fine a cui tendono, temporale 
per lo stato, spirituale per la chiesa. Fu d’altre età il sottomettere il temporale allo 
spirituale; il parlarsi di questioni miste, nelle quali la chiesa interveniva quasi si-
gnora e regina, perché la chiesa si stimava istituita immediatamente da Dio, come 
autore dell’ordine soprannaturale. Ma la filosofia e la storia non ammettono più 
tali credenze. Dunque lo stato deve separarsi dalla chiesa e per egual ragione il cat-
tolico dal cittadino. Di qui deriva che il cattolico, perché insieme cittadino, ha di-
ritto e dovere, non curandosi dell’autorità della chiesa, dei suoi desideri, consigli e 
comandi, sprezzate altresì le sue riprensioni, di far quello che giudicherà utile al 
bene della patria. Voler imporre al cittadino una linea di condotta sotto qualsiasi 
pretesto è un vero abuso di potere ecclesiastico da respingersi con ogni sforzo».44

In quanto luoghi di speciale diffusione del modernismo ‘pratico’, Benigni 
concentrò le proprie attenzioni sull’Italia della democrazia cristiana autono-
mista di Romolo Murri (1870-1944),45 sulla Francia del Sillon di Marc 
Sangnier (1873-1950)46 e soprattutto – lo si vedrà a breve – sulla Germania 
della Köln-Gladbacher Richtung. Da Roma il prelato integralista costruì una 
rete di contatti estesa a varie parti d’Europa e del mondo, ma ciò non toglie 
che il numero dei membri effettivi del Sodalitium Pianum rimanesse sempre 
molto ristretto, anche per garantire la segretezza delle sue operazioni.47 

Strumento privilegiato da Benigni nella crociata contro il modernismo fu la 
stampa periodica. Già nel maggio 1907 vide la luce la «Corrispondenza roma-
na», che nell’autunno del 1909 avrebbe cambiato nome in «La Correspondance 
de Rome» e che dall’inizio del 1912 sarebbe stata affiancata dalle pubblicazioni 
dell’Agenzia Internazionale «Roma» (A.I.R.), finalizzata a fornire notizie riser-
vate ai giornali vicini al Sodalitium. Negli anni a ridosso della prima guerra 
mondiale, infatti, il panorama della stampa integralista arrivò a essere piuttosto 
variegato nel contesto europeo. Tre settimanali costituivano una diretta emana-
zione dell’organismo creato da Benigni: «La Vigie» di Parigi e la «Correspon-
dance catholique» di Gand, entrambe fondate nel dicembre del 1912, oltre alla 
«Mysl Katolicka» di Częstochowa, redatta in lingua polacca e risalente al 1908. 
Fra le principali pubblicazioni indipendenti vicine al Sodalitium, quindi, vi era-
no in Italia «L’Unità Cattolica» di Firenze e «La Liguria del Popolo» di Genova; 
in Francia «La Critique du Libéralisme» dell’ex gesuita Emmanuel Barbier 
(1851-1924); in Germania la berlinese «Klarheit und Wahrheit» del conte Hans 
Georg von Oppersdorff (1866-1948), i «Petrus-Blätter» di Treviri, la «Cölner 

44.  Pio X, Pascendi dominici gregis (come nota 25), pp. 245-247. Corsivo nel testo.
45.  Sull’argomento vedasi almeno Bedeschi, I pionieri della D.C.; Cecchini, La prima demo-

crazia cristiana; Gambasin, Il movimento sociale; Scoppola, Dal neoguelfismo; Zambar-
bieri, La prima dc e il modernismo; Zoppi, Romolo Murri.

46.  Al riguardo cfr. Barthélemy-Madaule, Marc Sangnier; Caron, Le Sillon; Petit, L’église.
47.  Cfr. Poulat, Intégrisme, pp. 582-584.
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Correspondenz» di Francoforte e la «Stände-Ordnung» di Coblenza; in Olanda 
«De Maasbode» di Rotterdam e in Austria il viennese «Österreichs katholisches 
Sonntagsblatt» del sacerdote Anton Mauss (1868-1917).48 Per lo più coordinate 
fra loro grazie all’azione instancabile di Benigni e connotate da toni virulenti, 
queste testate si configurarono come un potente strumento di denuncia e di cri-
tica all’interno del mondo cattolico, destando continue polemiche. Di ciò risulta 
particolarmente emblematico il caso tedesco.

2. Questione modernista e polemiche intra-cattoliche  
    nella Germania guglielmina

«Anche se i miei lavori mi concedono solo poco tempo libero, seguo però con 
sempre più angoscia la crescita di uno spirito – mi sembra – davvero inquietan-
te in Germania, che minaccia sia di minare la vita religiosa, sia di avvelenare 
l’attività politica e sociale. […] Ovunque lo stesso spirito: unione dei cattolici 
e dei protestanti su base ‘puramente cristiana’, esclusione del ‘confessionali-
smo’ (come se la Chiesa cattolica fosse solo una confessione come il protestan-
tesimo), concezione ‘puramente economica’ e ‘puramente politica’ dell’attività 
sociale e politica e dunque esclusione dell’autorità ecclesiastica da tutti questi 
ambiti». 

A scrivere così nel settembre 1908 era il già citato Albert Maria Weiss, in 
una lettera indirizzata all’economista cattolico italiano Giuseppe Toniolo 
(1845-1918).49 Il domenicano portava all’attenzione dell’interlocutore alcune 
tendenze da lui ravvisate nel cattolicesimo tedesco dell’epoca: quella a porre 
in secondo piano le differenze confessionali fra cattolici e protestanti e quella 
a separare la dimensione dell’economia e della politica dalla religione, cosa 
che avrebbe rinviato al tentativo di scindere fra loro naturale (das Natürliche) 
e soprannaturale (das Übernatürliche). Proprio qui stava, nell’ottica di Weiss, 
la quintessenza dell’errore modernista.

48.  Si noti come il direttore de «La Vigie» Henri Merlier (1869-1952), quello della «Correspon-
dance catholique» Alfons Jonckx (1872-1953), quello della «Liguria del Popolo» Giovanni 
Boccardo (1877-1956), Oppersdorff e Mauss fossero tutti affiliati al Sodalitium Pianum.

49.  Weiss a Toniolo, 30 settembre 1908, in BAV, Carteggi Toniolo, n. 5385. Originale tedesco: 
«Obwohl mir meine Arbeiten nur wenig Zeit gönnen, so verfolge ich doch mit steigender 
Angst das Wachsen eines, wie mir scheint, recht bedenklichen Geistes in Deutschland, der 
sowohl das religiöse Leben zu untergraben, als die politische und soziale Thätigkeit zu 
vergiften droht. […] Überall derselbe Geist: Einigung der Katholiken und der Protestanten 
auf ‚rein christlicher‘ Basis, Ausschließung des ‚Konfessionalismus‘ (als ob die katholi-
sche Kirche nur eine Konfession wäre wie der Protestantismus), Auffassung der sozialen 
und der politischen Thätigkeit ‚rein wirtschaftlich‘ und ‚rein politisch‘, und demzufolge 
Ausschluß der kirchlichen Autorität von allen diesen Gebieten».




