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«Der deutsche Weg», settimanale in lingua tedesca, viene pubblicato ad Oldenzaal,
in Olanda, a partire dal 19341. Nel 1936 conta già su molte agenzie periferiche che ne
curano la distribuzione in diversi Paesi d’Europa e nelle Americhe. Fin dai primi
numeri, la testata mostra un forte antagonismo nei riguardi del nazionalsocialismo, che
considera un fenomeno religioso radicalmente alternativo al Cristianesimo e un movi-
mento rivoluzionario2. Le sue campagne di stampa, che denunciano le persecuzioni
subite dalla Chiesa nel III Reich, influenzano profondamente nel corso del 1935-36 la
stampa cattolica olandese. Gli eventi spagnoli della primavera 1936 – le violenze contro
membri del clero, gli sporadici incendi di Chiese che caratterizzano la vita civile
spagnola dopo la vittoria del Frente Popular in febbraio – vengono interpretati da «Der
deutsche Weg» rilevando un’analogia, quasi un filo invisibile che unisce quanto sta
accadendo in Spagna a ciò che accade in Germania, su cui informa ad ogni numero
dettagliatamente. Un’equiparazione fra nazionalsocialismo e comunismo, in relazione
all’atteggiamento di profonda ostilità nei riguardi della religione e della Chiesa, viene
delineata nell’editoriale del numero del 15 marzo:

Si sentono notizie di violenze anarchiche contro la Chiesa in Spagna ed i giornali nazional-

socialisti le riportano con grande rilievo. Si dovrebbe ipotizzare che coloro che combattono

con forza contro i persecutori in Spagna, in patria diano protezione alla religione. La prima

impressione che dà questa propaganda è di una profonda falsità. È noto che in questo

momento la legislazione atea è divenuta in Russia ancora più dura; che la lotta contro la

Chiesa cattolica e la Chiesa confessante nel III Reich ha assunto forme ancora più brusche.

Emerge l’idea che mai la religione fu obbligata così spietatamente sotto il giogo della

politica, come accade oggi3.

«Qualestoria» n. 1 − giugno 2011

———————————

1 Dalla fondazione (agosto 1934) il sottotitolo, posto con grande evidenza sotto il titolo, è: Ein Blatt für deutschspre-

chende Katholiken (Un giornale per cattolici di lingua tedesca); dal gennaio 1937 fino all’ultimo numero (marzo 1940)
il sottotitolo diventa: Für Wahrheit, Freiheit, Recht (Per verità, libertà, diritto), l’antico motto del partito cattolico
tedesco, il «Zentrum». Il fondatore è Friedrich Muckermann, già attivo a Münster ed esponente di punta della politica
culturale del «Zentrum», nonché del giornalismo cattolico, emigrato in Olanda nell’estate 1934.

2 Questi due concetti fondamentali sono chiariti fin dai primi numeri (v. Nationalsozialismus eine Religion,

Kircheverfolger reichen sich die Hand; Nationalsozialismus als Schrittmacher des Bolschewismus, in Deutschland wohin?,
Oldenzaal 1935. Deutschland wohin? è un volume che raccoglie articoli apparsi nella prima annata di «Der deutsche
Weg»); successivamente gli stessi concetti vengono riproposti in modo divulgativo con grande uso di figure retoriche
negli editoriali della prima metà del 1936.

3 Vedi l’articolo-editoriale Weltmacht werben um Rom, in «Der deutsche Weg», n. 11, 15 marzo 1936.



Le notizie sulle violenze antireligiose in Spagna hanno in questi mesi una forte
ripercussione sulla stampa cattolica europea: il discorso di Pio XI, che apre la Mostra
della stampa cattolica in Vaticano il 12 maggio 1936, denuncia il primo e più grande
pericolo, il comunismo, cui vengono addebitate, peraltro in modo generico, le violenze
in Spagna, come pure altre avvenute in altri luoghi4. E rispetto alle sue nuove modalità
d’azione, esso precisa:

La propaganda comunista risulta ancor più pericolosa quando, come ultimamente viene

facendo, assume atteggiamenti meno violenti, e in apparenza meno empi, al fine di

penetrare in ambienti fino a poco tempo fa inaccessibili e ottenere, come purtroppo

ottiene, connivenze incredibili, o almeno silenzi e tolleranze di inestimabile vantaggio per

la causa del male e di funeste conseguenze per la causa del bene5.

Pio XI si riferisce al nuovo corso «antifascista» dell’Internazionale comunista, vale
a dire alla politica di alleanze con i partiti socialisti e borghesi democratici inaugurata
dal VII Congresso nel 1935; alla vigilia delle elezioni dell’aprile 1936 risale anche il
lancio, da parte del Partito comunista francese, della politica della «mano tesa» ai
cattolici. Sullo sfondo di questa messa in guardia c’è dunque la volontà di reagire alla
vittoria del Fronte popolare in Francia. La vittoria politica della sinistra e l’inizio di una
serie di lotte sindacali nelle fabbriche stanno inoltre producendo conseguenze sul
mondo cattolico, che emergono sulla stampa cattolica. È Pio XI stesso a parlarne in un
discorso di poco successivo. Il 31 maggio, di fronte a delegati dell’Azione cattolica
provenienti da tutto il mondo, egli rimprovera «un giornale che si attribuisce l’onore
di chiamarsi cattolico» perché il modo in cui era stato riferito il suo discorso del 12
maggio aveva fatto credere che «[Noi] avessimo dimenticati o non avessimo giudicati
così gravi i pericoli del comunismo per la religione»6.

Nello stesso periodo la stampa vaticana riporta con enfasi le notizie sulle violenze
antiecclesiastiche e sui disordini di carattere sociale e politico in Spagna7. Le violenze

———————————

4 All’inaugurazione della Mostra della stampa cattolica, 12 maggio 1936. Il Papa nomina, oltre alla Spagna, Russia,
Messico, Uruguay e Brasile. La fonte da cui ha attinto per la scelta dei cinque Paesi è palesemente «Lettres de Rome
sur l’Athéisme moderne», una pubblicazione – metà bollettino di informazione-agenzia di stampa, metà rivista di analisi
e approfondimento – fondata a Roma dal generale della Compagnia di Gesù padre Ledochowski nella primavera del
1935, per orientare la lotta dei cattolici contro la penetrazione comunista nel mondo. Il bollettino è diretto dalla nascita
dal padre J. Ledit, che è anche il presidente del Segretariato romano per la lotta contro l’ateismo, cui il bollettino è
collegato.

5 Alla base di questo giudizio vi è l’insieme della documentazione e delle analisi prodotte nell’autunno-inverno 1935
da «Lettres de Rome sur l’Athéisme moderne», che mettono a fuoco soprattutto il caso francese (v. Le VII Congrès du

Komintern, in «Lettres de Rome», n. 6, a. I, ottobre 1935; n.7, a. I, novembre 1935).
6 Alle rappresentanze dell’Azione Cattolica, 31 maggio 1936. Come chiarirà il Papa nel suo discorso ai profughi

spagnoli il 14 settembre, nel rapporto con il comunismo non è lecito distinguere «fra ideologia e attività pratica, fra il
piano economico e il piano morale».

7 Il bollettino «Lettres de Rome» sopra citato ha molto insistito su questo tema fin da gennaio con brevi
informazioni. Ma l’articolo d’insieme, molto documentato, esce a maggio: v. L’Espagne sous le front populaire, in «Let-
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contro il clero in Spagna emergono come tema autonomo su «Der deutsche Weg»,
sotto forma di documento: nel numero del 28 giugno viene riprodotto il rapporto del
parlamentare cattolico-conservatore Calvo Sotelo, che le enumera in modo dettagliato
a partire dal 1° aprile 1936. Un articolo pubblicato un mese e mezzo dopo aggiorna la
situazione e dà notizia dell’assassinio dello stesso deputato8; il grave episodio di
criminalità politica è la scintilla che mette in moto la dinamica della rivolta nazionali-
sta9. Alla fine di luglio le notizie di violenze e di rabbia disordinata contro il clero e le
Chiese, che infiammano le città spagnole in reazione al colpo di stato dei generali,
cominciano ad affluire quotidianamente alle redazioni e a riempire le colonne di tutta
la stampa cattolica europea. Il numero del 16 agosto di «Der deutsche Weg» interviene
con un primo articolo specifico, dal titolo Non il «Fronte Popolare», ma Satana governa

l’infelice Spagna10. Del numero successivo colpisce la grande fotografia in prima pagina
che rappresenta un gruppo di miliziani spagnoli che prendono a fucilate un monumen-
to dedicato a Cristo.

I bolscevichi rossi in Spagna – si legge nella didascalia – hanno devastato completamente

il monumento; i bolscevichi bruni puntano il dito contro questa e altre atrocità dei «rossi»

in Spagna. Essi vorrebbero presentarsi ai cattolici tedeschi nelle vesti di amici e di

protettori. Noi soldati di Cristo, noi che lottiamo in prima linea per il suo Regno, dobbiamo

dirigere la nostra lotta su due fronti, contro i bruni e contro i rossi! L’un nemico è

pericoloso quanto l’altro. Non facciamoci confondere!

Nella stessa pagina, l’articolo di fondo dal titolo Spanien und Deutschland si sforza
di fornire ai lettori una prima valutazione della situazione, notevole sia per il rifiuto
della formula «o Comunismo o Fascismo», sia per l’esplicita indicazione della prefe-
renza del metodo democratico. L’autore insiste sulla presenza di diverse posizioni
politiche ed ideologiche in un campo e nell’altro. «Della sollevazione fanno senza
dubbio parte dei fascisti – scrive –, ma essi formano solo un gruppo. Accanto ad essi
lottano monarchici e repubblicani di destra. Frammassoni si trovano in ambedue i
campi. In campo repubblicano il numero degli anarchici e dei “desperados” di ogni
genere è altissimo; e c’è l’internazionale socialista». Di fronte a questa realtà caotica
«il fronte che viene tagliato con lo slogan “o comunismo o fascismo” è troppo sempli-

———————————

tres de Rome», a. II, n. 6, maggio 1936, pp. 81-85. Sfogliando la raccolta de «L’Osservatore Romano» dai primi di
maggio ai primi di luglio si resta impressionati da come notizie di sommosse, aggressioni e violenze in Spagna appaiano
a ritmo quasi quotidiano.

8 Vedi Spanien unter «Volksfront» Herrschaft, in «Der deutsche Weg», n. 26, 28 giugno 1936; Soll das Volksfront sein.

Der Kulturkampf in Spanien. Zum Tode Calvo Sotelo, in «Der deutsche Weg», n. 30, 26 luglio 1936.
9 Lo rileva il primo rapporto del primate di Spagna card. Gomà alla S. Sede.
10 Nicht «Volksfront», der Satan regiert in dem unglücklichen Spanien, in «Der deutsche Weg», n. 33, 16 agosto 1936.

Fa seguito a questo un altro lungo rapporto da Barcellona: Bolschewistischen Terror in Spanien, in «Der deutsche Weg»,
n. 35, 30 agosto 1936.

La stampa cattolica europea e gli inizi della Guerra civile spagnola 57



cistico e troppo superficiale». Al centro dell’analisi originale di «Der deutsche Weg»
sta una considerazione di carattere generale (già fatta nell’editoriale pubblicato in
primavera citato sopra), ovvero la constatazione dell’esistenza in Europa di un grande
odio contro la Chiesa cattolica:

qualcos’altro si mostra giorno dopo giorno in modo sempre più evidente. È quanto si può

leggere dalle terribili atrocità che sono state commesse contro vescovi, preti, e monaci in

Spagna: oggi esiste un grandissimo odio contro la Chiesa cattolica. Da questo odio hanno

avuto origine le cose più crudeli che sono avvenute nella rivoluzione spagnola. La Germa-

nia nazionalsocialista, nelle persone della sua élite dirigente, si è messa apertamente e

coscientemente contro Cristo e la Chiesa. Non solo il Mito di Rosenberg, anche Mein

Kampf di Adolf Hitler lo testimoniano in modo chiaro. Per questo sostanzialmente il

movimento nazionalsocialista conduce [la Germania] là dove i governanti spagnoli, che

hanno legiferato contro la Chiesa, hanno spinto la Spagna: alla guerra civile, agli assassinii,

alle fiamme degli incendi, all’anarchia e alla distruzione11.

L’analisi di «Der deutsche Weg» mette a fuoco da un lato l’attività legislativa e di
governo in Spagna, caratterizzata dall’ostilità verso la Chiesa; dall’altro quella del
governo nazionalsocialista in Germania che agisce, sotto questo aspetto, in modo
analogo. Come rimedio, «Der deutsche Weg» propone l’applicazione universale del
modello olandese: una linea politica indipendente e autonoma dei cattolici, nel quadro
della democrazia parlamentare, centrata sulla promozione di istituzioni (sindacati,
partito, associazioni professionali) che operano in ambito mondano-secolare e che
sono guidate da laici:

Sarà sempre più necessario che i cattolici in tutti i Paesi facciano quello che hanno fatto i

cattolici olandesi: essi si sono convinti che le lotte religiose vanno definite nell’ambito della

vita pubblica ed hanno messo tutte le loro forze per essere forti nella vita pubblica. I

cattolici spagnoli mancano di una bandiera come questa. Eppure anch’essi hanno un’Azio-

ne cattolica. Ma significherebbe capovolgere le immutabili leggi e strutture dell’esistenza

umana, se si credesse che si possano risolvere i grandi problemi della vita pubblica

semplicemente e solamente mediante quell’Azione cattolica, che si pone a fianco e in aiuto

al clero, ed è da questo governata gerarchicamente. Per farlo abbiamo bisogno anche di

istituzioni in ambito mondano-secolare, quelle che le encicliche Rerum novarum e Quadra-

gesimo anno richiedono esplicitamente. Ogni cattolico deve sapere che oggi questo movi-

mento deve esserci se non si vuole che l’intero mondo arrivi là dove ora è la Spagna.

———————————

11 Vedi Spanien und Deutschland, in «Der deutsche Weg», n. 34, 23 agosto 1936; e Rote und braune Bolschewiken

als Bilderstürmer, ivi.
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Vi è in questo brano un’esplicita critica a un modello organizzativo dell’Azione
cattolica che coincide con quello sempre raccomandato da Pio XI negli ultimi anni12.
L’autore ritiene che esso, ispirato all’esperienza italiana, sia insufficiente in contesti
democratici nei quali il movimento cattolico-sociale è attivamente impegnato nella
«vita pubblica», nella lotta sociale e politica13. La catastrofe spagnola suggerisce la
rivalutazione di strutture guidate dal laicato in autonomia, di cui il cattolicesimo
olandese offre un modello vincente. Una via d’uscita simile dal precipitare irreversibile
delle difficoltà politiche e sociali viene indicata anche dalla voce più autorevole della
stampa cattolica belga, il quotidiano «Le Vingtième Siècle». La sua diagnosi rifugge
anch’essa dalla schematizzazione dell’alternativa «o si sostiene il fascismo o si cade
preda del comunismo». Questa l’analisi della situazione prospettata dal quotidiano di
Bruxelles:

Gli orrori indescrivibili delle milizie comuniste, che sembrano guidare il governo di Madrid

[…] giustificano tutte le preoccupazioni. Ma l’alternativa merita di essere guardata con la

stessa inquietudine. Che avverrà se il potere cadrà nelle mani della coalizione militare,

fatta da elementi disparati uniti solo dalle vessazioni del «fronte popolare»? Una Spagna

fascista sulle orme pericolose della politica italiana e tedesca non è un elemento di

tranquillità per la pace in Europa – quand’anche lo fosse per la pace in Spagna, del che si

può dubitare. […] Il caso spagnolo è esattamente l’immagine di ciò che attende i Paesi così

imprudenti da opporre alla spinta comunista un fronte di destra pronto a ricorrere alla

dittatura.

E conclude: «Il solo rimedio alla facile tentazione del comunismo è la promozione,
con un lavoro collettivo e deciso, della dottrina sociale cristiana»14. Con ancor più forza
il mensile domenicano inglese «Blackfriars», pubblicato ad Oxford, pone al centro la
questione dei cattolici e della democrazia:

La tentazione per i cattolici di offrire il loro sostegno materiale e morale agli insorti

spagnoli nella loro lotta contro il nemico comune della sinistra comunista è solo un caso

del più generale problema che si pone, in seguito al cambio della tattica di Mosca con la

formazione dei «fronti popolari» e la conseguente formazione di nuovi schieramenti

politici. Questo problema è rapidamente divenuto acuto. Sulla liceità o meno della parte-

cipazione dei cattolici ai nuovi fronti della sinistra la S. Sede ha parlato senza esitazioni e

———————————

12 L’esempio più recente è il discorso pronunciato il 31 maggio 1936 Alle rappresentanze dell’Azione Cattolica.
13 Sull’esperienza italiana vedi L. Ferrari, L’Azione Cattolica in Italia dalle origini al pontificato di Paolo VI,

Queriniana, Brescia 1982.
14 «Le Vingtième Siècle», 15 agosto 1936. L’articolo è citato nella rassegna stampa pubblicata sul settimanale «Sept»

il 21 agosto (v. Scrutator, L’Espagne et les Catholiques, in «Sept», 1° agosto 1936).

La stampa cattolica europea e gli inizi della Guerra civile spagnola 59



senza possibilità di fraintendimenti. Gli eventi in Spagna hanno giustificato l’estremo

rigore del divieto15.

Il giornalista di «Blackfriars», riferendosi alla questione della «mano tesa» di cui
dalla primavera si sta dibattendo in Francia, rileva che questo non è solo un problema
continentale e potrebbe presto diventare critico per la coscienza dei trade-unionisti e
dei laburisti britannici. E pone quindi la questione decisiva: «I fronti uniti della sinistra
stimolano la formazione di fronti uniti della destra, e la questione della desiderabilità
e della liceità della collaborazione con il fascismo diventa pressante»16. «Blackfriars» è
il periodico che va più a fondo nell’analisi dei motivi che rendono sbagliata la scelta di
aderire ai «fronti uniti della destra», e lo fa dando la parola all’italiano Luigi Sturzo,
allora esule in Inghilterra. Egli, prima dell’insurrezione dei generali spagnoli, aveva
pubblicato su «The Dublin Review» un contributo sul tema di cui il mensile di Oxford
riporta di seguito ampi estratti. Scrive Sturzo:

Il problema che sta di fronte a tutti i veri Cattolici è […] se essi possono in coscienza

accettare, o, peggio, promuovere un regime statale che nega le libertà civili e politiche

privandosi quindi degli strumenti necessari per far valere, o in ogni caso difendere, i valori

morali nella vita pubblica. Non verrà presa in considerazione l’esperienza pratica dei

cattolici sotto le dittature – continua Sturzo – per i quali il problema di scelta non si pone.

Il problema si pone invece per i cattolici di Francia, di Spagna, Belgio, Olanda e altrove, e

anche in Inghilterra, dove il fascismo britannico trova non pochi simpatizzanti fra i giovani

cattolici.

La difesa delle regole della democrazia e il ripudio dello Stato totalitario sono gli
argomenti portati da Sturzo per rifiutare la politica del «fronte delle destre»:

Dal giorno in cui il fascismo prese il potere in Italia non pochi cattolici si chiedono se non

sarebbe meglio accettare un regime totalmente autoritario, affinché la religione venga

rispettata (come si ritiene sia in Italia oggi) piuttosto che dover avere a che fare con

democrazie secolari che spesso sono anticlericali. A certi amici spagnoli […] che un mese

prima delle rivolte in Asturie e in Catalogna [1934, N.d.R.] mi chiedevano se non fosse

meglio appoggiare un colpo di stato non tanto per restaurare la monarchia, quanto per

instaurare una dittatura civile o militare e prevenire la dominazione delle sinistre, ho

replicato che essi non avevano la pazienza che Dio ha. Vogliono sempre un rimedio

immediato per un male presente o prossimo […]. Sfortunatamente, ogni volta che i

campioni di un’idea buona, onesta, morale vogliono imporla con la forza, la rovinano, e

———————————

15 Si riferisce al discorso di Pio XI del 12 maggio 1936.
16 Vedi Must God be fascist?, in «Blackfriars», settembre 1936.
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producono invece sentimenti di reazione e di odio. Io non discuto l’uso della violenza da

parte dello Stato nel rispetto delle leggi per preservare l’ordine pubblico e reprimere il

crimine: quel che rifiuto è l’uso della forza da parte dello Stato o peggio di privati per avere

vantaggi politici o costringere alla conformità […] le simpatie nascoste o dichiarate di non

pochi, anche fra monaci frati e preti, stanno con i partiti della destra, che sono bene armati,

sono sostenuti dalla fragorosa gioventù delle università, e non escludono colpi di stato

violenti […]. Loro, gli ecclesiastici, personalmente non prenderebbero mai parte ad

iniziative violente, e forse non hanno mai posseduto un revolver o un manganello. […]

Questi cattolici e questi ecclesiastici non vogliono i rischi del fascismo, ma ne vogliono i

vantaggi. Ma credono così di essere innocenti di ogni offesa alla carità e morale cattoliche?

E ritengono di non poter essere incolpati di collaborazione con il male? O credono che il

fine – un determinato ordinamento dello Stato – giustifichi i mezzi illegali e violenti usati

dalle varie forme di fascismo per ottenerlo? O credono che l’ordine che verrà realizzato

non implicherà la deificazione dello Stato, che è lo spirito del totalitarismo, e non priverà

i cattolici di tutti i mezzi umani per combattere il panteismo di Stato17?

Accanto all’opinione dell’italiano in esilio, «Blackfriars» evidenzia poi quella del
giornalista francese André Toledano. All’annuale scuola estiva della Lega cattolico-so-
ciale (Catholic Social Guild) tenutasi ad Oxford dal 3 al 6 agosto, Toledano ha avuto
modo di osservare che non vi è molto da scegliere per un cattolico fra uno Stato
autoritario di sinistra e uno di destra. È una scelta

fra l’essere onestamente contro Dio («honest to God anti-God») e il non tanto onesto

sfruttamento di Dio come il Grande Poliziotto dello Stato; con in più, certo, la salvaguardia

del clero e dei possessi materiali della Chiesa. […] È vero che la destra, parlando in

generale, ci offre la possibilità di amministrare i Sacramenti e, con strette limitazioni, di

predicare qualcosa del Verbo. Ma allora? È necessario affermare e riaffermare che se la

sinistra è senza Dio, non ne consegue che Dio sia di destra18.

———————————

17 L. Sturzo, Experiences and Reflexions, in «The Dublin Review», luglio 1936, pp. 27-45. «The Dublin Review» è
una rivista trimestrale cattolica, pubblicata a Londra dal 1836. Nel 1935 «The Dublin Review» aveva pubblicato il saggio
di Sturzo sullo «Stato totalitario», poi tradotto in spagnolo su «Cruz y Raya» nel numero di luglio del 1935 (la traduzione
è di A. Mendizábal Villalba) e in francese sul quindicinale domenicano «La Vie intellectuelle» nel gennaio 1936 (pp.
237-259). Luigi Sturzo nell’esilio intrattiene un fitto intreccio di relazioni con scrittori, pubblicisti ed editori cattolici di
vari Paesi europei. Per le relazioni spagnole di Sturzo, e in particolare per quella con Mendizábal, v. A. Botti, La Spagna

degli anni ’30 e Luigi Sturzo, in La Spagna degli anni ’30 di fronte all’Europa, a c. di F. S. Festa e R. M. Grillo, Pellicani,
Roma 2001, pp.129-152.

18 A. Toledano, giornalista francese molto noto, collabora con il quotidiano «La Croix» di cui è commentatore di
politica estera con lo pseudonimo di J. Caret, con «L’Aube», e con il settimanale «Sept». La Catholic Social Guild è
un’istituzione cattolica inglese attiva dal 1919 che promuove e diffonde politiche sociali basate sulla dottrina sociale
cattolica. Alla scuola estiva della Catholic Social Guild Toledano ha tenuto nel 1936 un ciclo di conferenze su «questioni
internazionali attuali, dittature, comunismo, democrazie moderne, cooperazione internazionale».
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Prima di partire per l’Inghilterra Toledano, in una colonna su «Sept» del 31 luglio
aveva dato testimonianza del suo neutralismo in merito al conflitto spagnolo: «Qua-
lunque partito risulti il vincitore – scriveva – resteranno odi ben radicati e […] rovine
morali peggiori di quelle materiali […]. La Chiesa non è un partito. Il suo insegnamen-
to supremo, “Amatevi gli uni con gli altri”, non è un programma elettorale. Si indirizza
a tutti i “fronti” e a tutti i cuori»19. Nel numero successivo, l’editoriale di copertina di
«Sept» fa sua questa posizione di neutralità fra i fronti in lotta, prendendo le distanze
non senza amarezza dal fanatismo che anima gli uomini di parte, ed esprimendo una
forte condanna delle politiche che provocano l’accelerazione delle crisi politico-sociali
delle democrazie parlamentari:

Mi meravigliano questi francesi così fieri della loro ideologia politica da innalzare ad

epopea questa catastrofe, e che si trovano ad esaltare i campioni della loro causa, martiri

della fede repubblicana o eroi dell’esercito nazionale. Questo è appunto lo pseudo-eroi-

smo delle guerre civili: esse implicano, in modo più ineluttabile di quelle internazionali, la

lotta fra idee opposte, il conflitto di teorie e sentimenti antagonisti. È questo, forse, che dà

loro quella peculiare crudeltà e violenza passionale. Di tutte le guerre, le guerre civili sono

le più sudice, quelle che producono il maggior numero di violenze criminali – indipenden-

temente dal valore guerriero e dalla sincerità di coloro che le combattono. Le guerre fra

nazioni non producono mai un disordine totale: sono essenzialmente l’impatto di due

eserciti che si scontrano. I soldati sul campo raramente mancano di rispetto per i soldati

dell’altra parte, e li trattano da soldati. Quando i civili combattono, essi devono odiarsi l’un

l’altro e comportarsi come barbari. Io riesco a trovare poco da ammirare in questo disastro

spagnolo – e molto da deplorare. Deploro che questi insorti abbiano dovuto affidare la

causa dell’ordine nazionale a generali ribelli e mobilitare truppe coloniali contro i loro

stessi concittadini. E deploro la lealtà di questi repubblicani che difendono un governo

colpevole di atti di sangue e incapace di restaurare l’ordine che lui stesso ha permesso

venisse distrutto.

L’autore conclude dichiarando che lo scopo dell’azione di «Sept» è allontanare
dalla Francia anche solo l’ombra della guerra civile: se in quest’ottica si può legittima-
mente pensare che la Francia corra meno rischi della Spagna, poiché ha altre tradizioni
politiche e soprattutto ha un esercito che non fa politica, tuttavia può accadere di tutto
anche in Francia «se i francesi insistono ad esasperare il sentimento delle loro diffe-
renze anziché quello della loro unità […] fino al punto che delle élites proclamano che

———————————

19 A. Toledano, Pas de Messe a Madrid, in «Sept», 31 luglio 1936. «Sept» è un settimanale a larga diffusione, fondato
nel marzo 1934, pubblicato a Parigi a cura dei domenicani del convento di Juvisy. Esce ogni domenica ed è distribuito
dalle chiese di Francia; ulteriori notizie in A. Coutrot, Sept, un journal, un combat (Mars 1934-Août 1937), Cana, Paris
1982.
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“bisogna mettere disordine nelle strade per rimettere ordine nello Stato”», mentre le
masse sono «tentate di basare l’arbitrio sul potere del numero»20.

La stessa riprovazione per la guerra, la condanna di ogni entusiasmo e fanatismo
per essa, animano l’analisi dell’intervento firmato «Penguin», La propaganda cattolica

di atrocità, che appare sul già citato numero di settembre di «Blackfriars». Penguin
esordisce con una considerazione di carattere generale sulla moderna propaganda di
massa: «L’aspetto più spregevole della guerra moderna è l’avvelenamento spirituale
delle masse, mediante stampa e radio, fotografia e cinema, che stimola sistematica-
mente le passioni più basse e più distruttive dell’anima, l’odio e la vendetta. Ciò accade
in intere nazioni». È qui evidente l’allusione all’uso ed al ruolo della propaganda nella
Germania nazista e nell’URSS; la guerra totale, spiega l’autore, rende necessaria
questa «corruzione e questa degenerazione della popolazione civile», la propaganda
basata sulle atrocità ne costituisce il mezzo più efficace. «L’irriducibile determinazione
che deve essere tenuta ferma da ogni uomo, donna o bambino, se essi devono reggere
le tensioni e gli orrori della guerra moderna […], ha bisogno di essere nutrita di
racconti atroci – veri, falsi o abbelliti – dei crimini dell’altra parte». È qui che il
giornalista di «Blackfriars» apre la questione dei cattolici e del loro atteggiamento
verso la persecuzione avvenuta tra luglio e i primi di agosto in Spagna: migliaia di preti
uccisi, dieci vescovi assassinati nelle zone rimaste sotto il controllo della Repubblica,
in uno scoppio di violenza senza freni. Tutto questo viene usato dalla «propaganda
basata sulle atrocità» dei bianchi spagnoli per nutrire l’irriducibile determinazione
della propria parte contro l’altra:

i rossi spagnoli devono venire incitati dalla memoria delle brutalità delle Asturie; i bianchi

spagnoli da quella […] delle chiese bruciate, dei preti massacrati, delle monache violentate

[…] la febbre di vendetta viene stimolata e favorita dalla propaganda delle atrocità, l’etica

della guerra viene dimenticata e la guerra diviene un massacro demoniaco. Che gli Stati e

i partiti moderni siano costretti a ricorrere a questo genere di cose è già brutto. Che dei

cattolici in quanto cattolici prendano parte a questo, e consentano ai Padroni della Stampa

capitalisti di sfruttare lo spirito di odio e di vendetta con l’approvazione dei pulpiti cattolici,

è intollerabile. La persecuzione è stata odiosa in modo quasi senza precedenti, e le

preghiere e la più profonda simpatia dei cattolici di tutto il mondo sono con i cattolici di

Spagna. Ma che su questa base uno spirito di corpo cattolico debba indurre tutti i cattolici

a schierarsi con gli insorti, e a non sentire nessunissima simpatia per la «plebaglia» nella

sua resistenza a ciò che essa ritiene la minaccia di una dittatura omicida, oppressiva e

reazionaria (e i franchisti del resto sembrano darle tutte le ragioni di ritenere che è questo

che si prepara) – questo non solo non ne consegue, ma è fondamentalmente anticristiano.

Se i preti e i religiosi spagnoli sono «martiri», è a Dio solo che il loro sangue grida vendetta

———————————

20 Furies civiles, in «Sept», 7 agosto 1936.
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– la vendetta della sua misericordia. È irrilevante che Franco sia un devoto cattolico, e

perfino che i capi dei Rossi seguano un’ideologia anti-Dio. Il fatto rilevante è che la lotta

in Spagna è un affare peccaminoso e detestabile, ed è così che i Cristiani dovrebbero

considerarlo.

Dopo aver citato il passo centrale dell’editoriale di «Sept» del 7 agosto – Furies

civiles – , esempio, premette, di parole «eminentemente cristiane»21, Penguin conclude:
«Sulla persecuzione religiosa, noi cattolici e la nostra stampa non possiamo essere
ambigui: se i preti e le suore spagnoli sono martiri – e lo sono – sfruttare il loro sangue
e la loro sofferenza per infiammare la guerra fratricida, e per sollecitare un intervento
straniero a favore degli insorti, è sacrilegio». Penguin scrive alla fine di agosto e non
aggiunge altro riguardo al pericolo di intervento straniero. Di fatto la Germania ha già
iniziato la sua azione a sostegno di Franco (la decisione era stata presa da Hitler nella
notte fra il 25 e il 26 luglio). Il Portogallo è in campo fin dal primo momento, e l’Italia
interviene immediatamente dopo la Germania. Come sosterrà l’olandese «Der
deutsche Weg» nei suoi commenti sul congresso nazista di Norimberga, all’orizzonte
c’è molto di peggio che non un conflitto civile circoscritto alla Spagna22. Scrive «Der
deutsche Weg» il 27 settembre: «Quanto è stato proclamato da Hitler [al congresso del
partito di Norimberga, N.d.R.] è il dominio nazionalsocialista su tutta l’Europa. Dietro
le sue parole si intravede la spada di un nuovo Maometto»23. Secondo l’interpretazione
del settimanale olandese, il Führer del nazionalsocialismo ha chiamato l’Europa alla
crociata contro il bolscevismo. La tesi di Hitler è che gli avvenimenti di Spagna, con le
chiese bruciate, i preti uccisi e i massacri, provano che l’onda montante del comunismo
sta minacciando di precipitare l’Europa nel baratro della barbarie; ciò constatato,
Hitler si autoproclama «salvatore dal comunismo», non per proteggere la Chiesa o
promuovere la «società» o «l’ordine cristiano», bensì per trascinare l’Europa in una
guerra e imporre il suo dominio su tutto il continente. «L’incendio del Reichstag ha
significato per Hitler la strada verso il potere in Germania. L’incendio delle chiese e
dei monasteri in Spagna dovrà essere l’evento che prepara al Führer la strada per

———————————

21 Penguin, Extracts and Comments, Catholic Atrocity-Propaganda, in «Blackfriars», XVII, n. 198, settembre 1936,
p. 704; il tema spagnolo caratterizza l’intero fascicolo, dall’editoriale alla rassegna stampa. Il brano da Furies civiles

riportato da «Blackfriars» corrisponde al passo citato più sopra. «Sept» a sua volta citerà le ultime righe di Penguin sui
martiri spagnoli, rinnovando l’appello alla pace, nel commento dell’11 settembre firmato dal direttore, il domenicano
padre Bernanot (Les catholiques et la guerre d’Espagne, v. infra).

22 L’annuale congresso del partito nazionalsocialista a Norimberga si apre il 9 settembre 1936 con un’importante
«proclamazione» di Hitler e termina il 14 con le conclusioni del Führer. Sul significato del discorso di apertura, vedi I.
Kershaw, Hitler, vol. II, Bompiani, Milano 2001, pp. 21 ss. Secondo Kershaw i temi cruciali di questo discorso sono stati:
l’attribuzione al comunismo internazionale della responsabilità della Guerra civile spagnola, la proclamazione
dell’identità fra comunismo e ebraismo, l’annuncio della lotta per eliminare questo pericolo dall’intera Europa e la
delineazione di una nuova politica economica atta a sopperire alle necessità del riarmo tedesco.

23 Vedi Sardanapal, in «Der deutsche Weg», n. 39, 27 settembre 1936.
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proclamarsi il Salvatore dell’Europa», scrive ancora il 4 ottobre «Der deutsche Weg»,
esprimendo anche delle evidenti riserve sull’enfasi posta sulla minaccia del comuni-
smo, ricordando gli eventi della primavera 1933:

È noto che il nazionalsocialismo ha ottenuto «la maggioranza assoluta» in seguito all’in-

cendio del Reichstag «perché i comunisti erano gli incendiari». Hitler a Norimberga non ha

fatto alcun accenno alla sentenza di Lipsia [che nell’ottobre 1933 prosciolse i comunisti da

ogni accusa, N.d.R.] […]. I documenti che allora Goering pretese di aver trovato nella sede

del partito comunista a Berlino, e che non furono mai esibiti in pubblico, dovevano servire

solo a indurre l’allora presidente della Repubblica Hindenburg a conferire al governo

presieduto da Hitler i pieni poteri straordinari24. Tutti i giornali constatarono allora con

chiarezza che avversari notori del nazionalsocialismo si riconciliarono con la dittatura sulla

base della considerazione: «Meglio Hitler che il comunismo»25.

Nel 1936, secondo questa interpretazione, Hitler e i suoi vogliono ripetere su scala
europea lo stesso gioco politico del 1933, usando lo stesso slogan «o il nazionalsociali-
smo o il comunismo», assicurandosi così importanti connivenze ed alleanze per realiz-
zare il progetto di dominio dell’Europa cui mira.

Il settimanale francese «Sept» è uno dei pochi giornali cattolici europei ad esprime-
re un giudizio quasi altrettanto severo sul congresso di Norimberga; l’editoriale del
numero del 18 settembre, dedicato a quell’avvenimento, esordisce denunciando la
linea che vi è emersa: una chiamata a tutti i sudditi del nazionalsocialismo e alle altre
nazioni, per una crociata contro il bolscevismo, lanciata in termini così esaltati che ci
si chiede come non sia stata scatenata immediatamente la guerra. Le ambizioni sono
eminentemente materiali e la preda è chiaramente l’Unione Sovietica. Ma si tratta
anche di una missione profetica, per la quale il Führer si dichiara pronto «a mettere in
campo in ogni momento milioni e milioni di uomini».

I cattolici – scrive «Sept» – conoscono meglio di altri il temibile pericolo del comunismo

sovietico, di cui il Papa pochi giorni fa denunciava «i programmi di odio, di sovversione, di

distruzione» […]. Ma essi sanno che Hitler è assolutamente non qualificato per guidare

———————————

24 Qui l’autore dell’articolo si riferisce agli eventi tedeschi del febbraio 1933, in particolare al Decreto per la

protezione del popolo e dello Stato che diede al governo i poteri per agire contro i «nemici dello Stato» sospendendo le
libertà civili. Fu firmato dal presidente della Repubblica Hindenburg la notte dell’incendio del Reichstag, il 28 febbraio
1933.

25 Politisierende Propheten. Ihr «Kampf» gegen den Bolschewismus (Profeti che fanno politica. La loro «lotta» contro
il bolscevismo), in «Der deutsche Weg», n. 40, 4 ottobre 1936. L’articolo riprende un commento comparso il 29
settembre su «De Maasbode», il maggiore quotidiano cattolico olandese. «Der deutsche Weg» lo riproduce in prima
pagina come editoriale, introducendolo con il seguente trafiletto: «Quanto viene scritto dal quotidiano cattolico più
venduto in Olanda è stato steso basandosi completamente sulla nostra interpretazione, quella che abbiamo testimoniata
fin dall’inizio. Sarà una gioia per i nostri lettori ed anche una soddisfazione leggere le parole di “De Maasbode”, che
combatte assieme a noi sulla stessa linea».
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questa crociata. Una crociata è una lotta condotta sotto la bandiera di Cristo per il trionfo

di Cristo. Hitler è il persecutore di Cristo, e la sua croce uncinata un’ignobile imitazione

della vera Croce. Come hanno di recente sottolineato i vescovi tedeschi: «non saranno le

armi della guerra ad abbattere il bolscevismo nelle sue radici, bensì la rinascita in Gesù

Cristo, e nella sua Chiesa, dell’Europa in generale e della nostra patria in particolare»26.

Il numero di «Blackfriars» uscito all’inizio di settembre ha ancora qualche cosa da
dire sul nodo, cruciale per i cattolici, dell’interpretazione delle persecuzioni di luglio.
Un articolo dal titolo La genesi dell’odio contro Dio sottolinea l’ampiezza e la violenza
di quest’odio, drammaticamente dimostrate dagli avvenimenti spagnoli, e rifiuta di
attribuirne la causa solo a motivi estrinseci come il dispiegarsi della propaganda
comunista. Punta il dito invece contro motivi interni al cattolicesimo, di natura sia
sociale sia spirituale, citando come conferma il passaggio di un articolo apparso il 21
agosto sul quotidiano cattolico inglese «Catholic Herald»:

La distruzione delle chiese ha costituito un chiaro segno che in molti distretti la maggio-

ranza della gente di Spagna, tranne i ricchi, non sapevano più che farsene della Chiesa. È

stata spesso solo la distruzione di un guscio il cui seme era già marcito. Lungi dallo

sviluppare il vero spirito del Cristianesimo, deve essere detto che molti cattolici in Spagna

come in altre parti d’Europa usavano la Chiesa come scusa per mantenere un ordine

sociale inadeguato, e un’indolenza intellettuale che li ha lasciati molto indietro rispetto alle

necessità della Spagna moderna […]. La Chiesa, è certo, non guadagnerà nulla dal tornare

al potere strisciando sotto le baionette di Franco27.

Si deve dunque valutare la persecuzione come uno scoppio di incontrollata violenza
popolare in reazione al golpe, in cui la scelta di obiettivi ecclesiastici è la conseguenza

———————————

26 La denuncia del Papa è nel discorso di Pio XI ai profughi spagnoli, tenuto il 14 settembre (vedi infra). La citazione
dei vescovi tedeschi è tratta dalla pastorale collettiva del 19 agosto. La tesi espressa da «Sept» trae quindi forza dalla
lettura di due documenti fondamentali licenziati recentemente dall’autorità ecclesiastica; (v. Croisades, in «Sept», 18
settembre 1936). In una pagina interna sullo stesso numero, un lungo commento sul congresso nazista mette a fuoco
molti argomenti sollevati negli articoli sullo stesso tema da «Der deutsche Weg» nei numeri 38 e 39 (del 20 e 27
settembre). Innanzitutto fa riferimento al discorso di A. Rosenberg, di cui cita il passaggio in cui l’ideologo del partito
rivendicava l’esclusività dell’ideologia nazionalsocialista, la sola a suo giudizio in grado di sconfiggere il comunismo. In
secondo luogo, mette in evidenza l’interpretazione del comunismo data dai nazisti basata sull’identità tra ebreo e
comunista, «la tesi in base a cui si sono sviluppate tutte le esercitazioni oratorie di Norimberga»; e continua
documentando come «l’interpretazione di Hitler riguardo agli avvenimenti di Spagna» sia conseguente a questa idea,
citando da uno dei discorsi del Führer: «Assistiamo oggi in Spagna allo spettacolo del macello dei dirigenti autoctoni
di sangue spagnolo da parte dell’elemento ebraico del Paese e da parte di gente immigrata dall’estero». «Sept»
conclude: «Lottare contro il bolscevismo? Sì. Crociata contro l’URSS e contro gli ebrei sotto l’alta guida degli Hitler,
dei Goebbels e dei Rosenberg? No. Possono dei ciechi far da guida a dei ciechi?» (v. K. Turmer, Les croisés de

Nuremberg, in «Sept», 18 settembre 1936).
27 Un’analoga critica alla Chiesa spagnola appare nel numero del 4 agosto della rivista degli studenti cattolici

dell’Università di Lovanio «L’Avant-garde». Ribadisce le stesse valutazioni nel numero successivo, anche alla luce della
testimonianza di un religioso olandese che ha passato molti anni in Spagna.
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della persuasione, largamente diffusa, che la Chiesa sia causa o complice dell’oppres-
sione sociale. L’asprezza dei dissensi che dividono il cattolicesimo inglese (e che
porterà nei numeri successivi a una dura polemica all’interno stesso della redazione di
«Blackfriars») si può intuire dalla nota immediatamente seguente che denuncia ener-
gicamente l’attività di una casa editrice cattolica, Rothermere, che sta mandando
moduli di telegramma prepagati al clero per incitarlo ad esprimere sostegno alla
propria attività, intesa a chiarire al popolo britannico l’attacco che i rossi in Spagna
stanno sferrando alla Cristianità e alla civiltà28. Conforta però «Blackfriars» che
l’«Osservatore Romano» rimanga fermo nella sua neutralità29, che un cattolico iberico
abbia spiegato su «Sept» che l’esercito spagnolo, ribellandosi al governo legittimo, ha
tradito il suo Paese30, e che un articolo di François Mauriac su «Le Figaro» abbia
denunciato l’incongruità della celebrazione dell’Assunta a Siviglia – officiata dal vesco-
vo Plà y Daniel alla presenza di capi della sollevazione nel ruolo di autorità civili e
militari – in concomitanza con il massacro dei difensori repubblicani sopravvissuti e di
civili a Badajoz, poco dopo la conquista franchista della città31.

Anche nella prima analisi di «Der deutsche Weg» sulla guerra civile (il già citato
Spanien und Deutschland) sul nodo cruciale delle persecuzioni di luglio vengono
espresse alcune considerazioni critiche sul cattolicesimo spagnolo. Il settimanale olan-
dese, dal suo punto di osservazione antinazista, vede nell’anticlericalismo aggressivo
un fenomeno non solo spagnolo ma esteso ad una parte ormai consistente del conti-
nente. La linea che gli olandesi sostengono – e che viene presentata come complessi-
vamente valida – «è che le lotte religiose vanno definite nell’ambito della vita pubbli-
ca», ovvero attraverso la dialettica parlamentare e di governo. Per poterlo fare profi-
cuamente è necessario essere forti in ambito sociale e politico e i cattolici olandesi –
sottolinea ancora «Der deutsche Weg» – «hanno fatto ogni sforzo per essere forti nella
vita pubblica»32. L’Azione cattolica, subordinata al clero, non è sufficiente: occorrono
anche «istituzioni in ambito mondano», di cui il cattolicesimo spagnolo non si è mai
dotato. Nell’articolo pubblicato nel numero successivo (9 settembre), «Der deutsche

———————————

28 Sul clima nella Chiesa inglese influisce anche il progressivo schierarsi del cattolicesimo irlandese. Già alla fine di
agosto vari vescovi irlandesi (tutti entro settembre) si pronunciano sul conflitto spagnolo con argomenti molto simili a
quelli dei vescovi spagnoli (v. nota 45). Il cattolicesimo irlandese si mobiliterà massicciamente a favore degli insorti.
Poco dopo (ottobre 1936) l’episcopato irlandese organizzerà, unico al mondo, una colletta nazionale a favore della
Spagna, che frutterà 44.000 sterline. Queste verranno consegnate al primate di Spagna Gomà, e da questi a Franco.
L’episcopato inglese è molto più cauto, ma va ricordato che una parte molto significativa dei fedeli cattolici in Gran
Bretagna è costituita da immigrati irlandesi. Sulla colletta irlandese v. H. Raguer, Gunpowder and Incense: the Catholic

Church and the Spanish Civil War, Routledge, London-New York 2007, pp. 73-76.
29 Allude agli articoli che appaiono fra la fine di luglio e i primi di agosto 1936 nella rubrica Acta Diurna curata da

Guido Gonella (sono fortemente rilevati in I cattolici italiani e la guerra di Spagna: studi e ricerche, a c. di G. Campanini,
Morcelliana, Brescia 1987, p. 36).

30 Allude all’articolo La voix d’un espagnol, in «Sept», 21 agosto 1936, p. 7.
31 F. Mauriac, Badajoz, in «Le Figaro», 18 agosto 1936.
32 Vedi Spanien und Deutschland, cit.
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Weg» afferma che ciò «di cui si tratta in Spagna è un grande problema sociale», ma
non sviluppa questa tematica nella direzione della responsabilità dei cattolici, come
avevano fatto «Blackfriars», «Catholic Herald», «L’Avant-garde». Si concentra invece
sul rifiuto della guerra come soluzione ai problemi della Spagna. La guerra infatti
«sarebbe una follia» perché i fronti antagonisti, centrati su nazismo e comunismo, sono
del tutto estranei a questo problema sociale, del tutto inadeguati e incapaci di prospet-
tare delle soluzioni efficaci33:

Il compito di sventare una guerra forse sarà un compito impossibile per la diplomazia

mondiale. Tuttavia, comunque vada, queste parole dovrebbero essere scritte nella coscien-

za dell’umanità: Una guerra sarebbe una follia. Una guerra risolve solo dei problemi politici

del momento, ma ciò di cui si tratta qui è un grande problema sociale. […] Quali sarebbero

infatti i contendenti di questa guerra? La guerra si svolgerebbe fra due fronti che non sono

per nulla i fronti veri. Il nazionalsocialismo non ha neppure lontanamente la stoffa anche

solo per intuire le vere difficoltà dell’umanità. D’altro canto, il comunismo in Russia non

è stato capace in quasi vent’anni di far crescere il tenore di vita dei lavoratori in modo da

reggere il confronto con il benessere generalizzato esistente nei paesi capitalisti. I veri

fronti già oggi sono definiti: Mosca da una parte, il cattolicesimo dall’altra. Per quanto

riguarda il resto, il nazionalsocialismo è qualcosa di destinato a passare, come un fenome-

no romantico, sia pure di un romanticismo terrificante, tremendo ed orribile, come quello

simboleggiato dalle fanfare di guerra.

Per «Der deutsche Weg» i veri fronti antagonisti sarebbero quindi il cattolicesimo
sociale da un lato ed il comunismo dall’altro. L’autore intende comunque l’antagoni-
smo fra il fronte cattolico e quello comunista come un confronto sul terreno dell’azione
politica e sociale. Il rifiuto di un orientamento politico del tipo «fronte delle destre» in
funzione della lotta al comunismo viene ulteriormente argomentato in un articolo
pubblicato sulla stessa pagina:

Sostenere che si debba stare o con il «nazionalsocialismo» o con il «comunismo», non è un

«dilemma». Non ci si deve ridurre a far proprio il discorso vigliacco e ben misero della

scelta del «male minore», che credono di vedere nell’hitlerismo alcuni uomini di spirito

modesto, privi di capacità di lottare. Essi pretendono di scacciare il diavolo con Belzebù.

L’argomento cruciale che l’autore usa per confutare queste tendenze è la descrizio-
ne dei caratteri che nazionalsocialismo e comunismo hanno in comune e che rimanda
alla teoria dei «totalitarismi» o dei «due bolscevismi»:

———————————

33 Vedi Krieg wäre Wahnsinnig (Una guerra sarebbe follia), in «Der deutsche Weg», n. 36, 6 settembre 1936.
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Ambedue […] divinizzano una classe o una nazione, vale a dire la massa; tutti e due

divinizzano il materialismo, l’uno venera la macchina, l’altro il sangue e il suolo; ambedue

hanno un comportamento totalitario, che essi impongono con tutti gli strumenti di potere

a loro disposizione e, come noi sappiamo, anche con quelli più brutali. Di conseguenza non

esiste più una libertà personale né una libertà religiosa e non esiste nessuna libertà

politica34.

L’alternativa proposta, come già indicato, è l’azione sociale dei cattolici:

Le difficoltà risolviamole con l’azione sociale, con l’amore totale per il prossimo. Difendia-

mo la causa di un sano socialismo, che non possa venire etichettato di marxista e ancor

meno di socialismo alla Adolf Hitler. Un socialismo che si fonda sul terreno dell’autentico

cristianesimo e di cui le colonne portanti siano giustizia, libertà, verità. Non guardiamo alla

Spagna con paura, né alla Germania pieni di speranze nel neopaganesimo del III Reich.

Usiamo le nostre forze molto meglio, per attivare tutte le forze del cristianesimo, e

impegniamo queste forze nella costruzione dello Stato e della società […]. Nel cristianesi-

mo sono assicurate tutte quelle forze di cui l’umanità del XX secolo ha bisogno […]. A chi

non vuole risvegliare queste forze – per stupidità, per odio, per codardia – a costoro, è vero,

non rimane nessun’altra scelta: o «il comunismo» o «il nazionalsocialismo». Essi hanno il

loro «dilemma», ma un «dilemma» per colpa loro35.

La rivista argomenta ancora, in Una guerra sarebbe follia sul rapporto cattolici-co-
munisti: il modo giusto di trattare i militanti comunisti è quello di vederli come uomini,
persone che a volte sono sinceramente alla ricerca di Dio; può persino accadere che
dei comunisti giungano a stimare l’attivismo sociale dei cattolici, anche preti. Si giunge
così alla conclusione politicamente ancora più impegnativa di rifiutarsi di considerare
il comunismo come un’entità monolitica e immutabile. In un altro articolo del numero
del 6 settembre, il problema del rapporto con il comunismo viene toccato anche sotto
l’aspetto del rapporto con la Russia; vi si osserva a un certo punto che nel modello
stesso del comunismo qualcosa sta cambiando: «Il bolscevismo concreto e storico sta
attraversando delle trasformazioni. Queste trasformazioni stanno conducendo a una

———————————

34 Come scrive Kurt Turmer nel citato Les croisés de Nuremberg su «Sept»: «[le idee] che si applicano sorprenden-
temente bene sia al bolscevismo bruno sia al bolscevismo rosso [sono quelle elaborate] nel libro di Waldemar Gurian
sui due bolscevismi». I caratteri comuni sinteticamente ricordati qui da «Der deutsche Weg» sono gli stessi che
emergono dall’analisi comparata dei «due bolscevismi» condotta nel libro di Gurian Bolschewismus als Weltgefahr

(Lucerna 1935). La segnalazione esplicita di quest’opera su «Sept» è plausibilmente legata alla pubblicazione in quegli
stessi giorni della traduzione francese (W. Gurian, Le Bolchevisme danger mondial, Éditions «Alsatia», Paris 1936. La
data di entrata alla BNF è 19 settembre 1936). La terminologia dei «due bolscevismi» è caratteristica di tutta la stampa
cattolica in lingua tedesca. Pubblicazioni diffuse anche in ambiente linguistico anglosassone usano già dai primi del 1936
la terminologia «Stati totalitari» o «totalitarismi», riferendosi allo stesso universo teorico (così il bollettino di informa-
zione sulla situazione religiosa nel III Reich «Kulturkampf», pubblicato a Parigi in 4 lingue).

35 Vedi Kein Dilemma!, in «Der deutsche Weg», n. 36, 6 settembre 1936, p. 2.
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liquidazione del sistema stesso», in quanto – si intende – sistema basato sulle dottrine
rivoluzionarie del marxismo36. Il nocciolo della questione, che «Der deutsche Weg»
approfondisce in ulteriori articoli fino al novembre del 1936, consiste nel fatto che
l’obiettivo del rafforzamento dello Stato mette in ombra le finalità del partito37. Questa
interpretazione della trasformazione in atto in Russia implica che, avendo abbandona-
to il credo originario – abbandono che si compie senza un cosciente ripudio della
dottrina marxista –, il regime di Stalin, pur restando una tirannide odiosa e un sistema
totalitario, non è particolarmente interessato alla rivoluzione mondiale. L’implicazio-
ne cruciale di questa posizione è che sarebbe possibile riportare la questione dei
rapporti con la Russia nell’ambito di una «normale» questione di rapporti fra potenze.
In Europa occidentale, secondo «Der deutsche Weg», la lotta tra i due fronti cattolico
e comunista non deve caratterizzarsi come una lotta barbara e senza quartiere, ma
deve basarsi sulla regola della distinzione tra comunismo come ideologia e il militante
comunista, l’uomo:

sebbene non auspichiamo nessun abbandono delle questioni di principio e siamo contro

ogni fraternizzazione […] non siamo dell’opinione che, a causa di Adolf Hitler, si debba

smettere di vedere nei comunisti l’uomo. Questo non ha niente a che fare con le posizioni

di lotta sul piano politico. Si tratta di una questione pastorale e spirituale. Appartiene, in

ultima analisi, ai doveri di un pastore d’anime generoso.

Il rapporto con i comunisti in Europa diviene quindi una questione pastorale
nell’ambito dell’attività sociale, e una questione politica di relazioni fra partiti antago-
nisti. In conclusione la «solidarietà», intesa come impegno concreto nel campo sociale,
appare al redattore di «Der deutsche Weg» la sola alternativa per uscire dal caos e
dagli orrori contemporanei: «È sul terreno sociale che si decide la lotta religiosa –
conclude – e su questo terreno ci sono solo degli obblighi di un uomo verso un altro
uomo. È il solo modo per uscire dal caos e dagli orrori del presente, mentre una guerra
non farebbe che aumentare l’odio; una guerra costituirebbe un tragico equivoco, una
guerra sarebbe una follia»38.

Nel numero successivo, il settimanale olandese torna sui temi del rapporto dei
cattolici con i comunisti e della promozione di istituzioni che operano in ambito
mondano-secolare guidate da laici, riportando in prima pagina due passi tratti dalla
lettera pastorale del vescovo francese di Moulins, monsignor Jean-Baptiste Gonon,
sulla questione sociale. Nel primo di essi il vescovo esprime il suo punto di vista sulla

———————————

36 Humanitärer Bolscewismus?, in «Der deutsche Weg», n. 36, 6 settembre 1936. L’argomento centrale dell’articolo
è il recentissimo esito del primo processo di Mosca, che aveva visto condannati a morte i due capi del partito comunista
Zinoviev e Kamenev.

37 Zum Trotskisten-Prozess, in «Der deutsche Weg», n. 44, 1° novembre 1936.
38 Krieg wäre Wahnsinnig, «Der deutsche Weg», n. 36, 6 settembre 1936, p. 2.
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giusta risposta alla «mano tesa», che si basa sulla distinzione fra comunismo e comuni-
sti:

Noi non dimentichiamo che odiamo gli errori, ma che amiamo gli uomini! I cattolici non

sono il cattolicesimo. La dottrina è eccellente, non per questo i suoi seguaci devono essere

tutti buoni. I comunisti non sono il comunismo. Benché questa dottrina sia deleteria e da

rifiutare perché antireligiosa, fra i suoi seguaci, comunque, ce ne sono alcuni che agiscono

spinti da una non conoscenza […], persone dal cuore buono, nobile e retto, alcune delle

quali hanno realmente sofferto e che soffrono tuttora.

Il secondo passo enfatizza la necessità di un impegno attivo dei cattolici sul terreno
sociale:

Pentendoci molto, siamo costretti ad ammettere di non aver capito gli insegnamenti di

Leone XIII e dei suoi successori fino a Pio XI sulla questione sociale e che non abbiamo

agito di conseguenza. […] Più volte i Papi hanno riconosciuto ai lavoratori ed ai datori di

lavoro il diritto di associarsi per difendere i loro diritti professionali. Sì, essi hanno

addirittura esortato apertamente gli uni e gli altri ad associarsi in sindacati cristiani. Nostro

dovere è quello di agire di conseguenza39.

Da questi spunti emerge chiaramente che «Der deutsche Weg» inquadra il suo
giudizio sul conflitto civile in Spagna nella più ampia questione del comunismo, o più
esattamente del rapporto fra la Chiesa e il popolo influenzato dai partiti di sinistra. In
questo quadro, se collaborazioni con la sinistra marxista sono escluse, la contrapposi-
zione di fronti, secondo il modello spagnolo, è quanto di più riprovevole si possa
immaginare: fascisti e nazisti, militari tradizionalisti, monarchici nostalgici, repubbli-
cani di destra, conservatori cattolici in armi a condurre una guerra contro un fronte
composito e non esclusivamente comunista, ma in sostanza contro un popolo assetato
di giustizia, sia pur massa influenzata dalle idee del marxismo o dell’anarchismo.

Un analogo rifiuto dell’alternativa offerta dai fronti che si stanno scontrando in
Spagna è espressa, negli stessi giorni, da un anonimo testimone spagnolo che scrive su
«Sept». L’autore, lo si saprà in seguito, è Alfredo Mendizábal Villalba, futuro organiz-
zatore del Comitato spagnolo per la pace civile e religiosa in Spagna. Egli sostiene che
vi è un largo bacino di opinione pubblica cattolica, da lui definita «Spagna silenziosa»,
che «può anche parteggiare per l’una o l’altra delle tendenze contrapposte, ma cui è
moralmente impossibile schierarsi con uno degli eserciti assassini» che «ci trascineran-

———————————

39 Christentum und Kommunismus, in «Der deutsche Weg», n. 37, 13 settembre 1936. La fonte da cui «Der deutsche
Weg», ha tratto i due passi citati è il numero del 4 agosto 1936 di «La Vie Catholique» (settimanale cattolico francese
di orientamento democratico, pubblicato a Parigi, diretto da Francisque Gay, direttore anche del quotidiano
«L’Aube»).
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no in una guerra orribile se nessuna voce si leva per gridare il suo rifiuto». Rilevante è
la sua descrizione della genesi del conflitto, in cui si accusa il governo di essere stato
prima prigioniero delle organizzazioni rivoluzionarie, poi dopo il golpe, di aver conse-
gnato la Repubblica stessa a «coloro che a più riprese se ne erano dichiarati nemici».
Accusa però nello stesso tempo l’esercito, ribelle allo Stato legittimo anziché suo
difensore, di puro e semplice tradimento. I cattolici spagnoli, conclude assimilando il
suo orientamento a quello di tutti i cattolici, sono contro

la bolscevizzazione della Repubblica, e contro la fascistizzazione dello stato. […] Contro

la militarizzazione della società, e contro l’oppressione dei regimi totalitari. Sono per il

rispetto della persona umana e dei valori dello spirito, per i diritti dell’uomo nella società.

Per la giustizia e per l’amore, per la riconciliazione dei fratelli, come per la reciproca

tolleranza nelle dispute, che devono essere regolate civilmente e non criminalmente40.

Sulla stessa pagina «Sept» pubblica un chiarimento sul «diritto di insurrezione»
fondato su argomenti teologici, che conferma sostanzialmente la valutazione sull’ori-
gine della guerra espressa da Mendizábal. Vengono infatti rilevate la centralità
dell’atto di ribellione del 16 luglio, foriero di conseguenza disastrose, e la sua illegitti-
mità: «La sommossa è una lotta violenta contro un governo – scrive –. Se una simile
rivolta può essere giustificata, da un punto di vista teorico, contro un governo la cui
tirannia minaccia ogni cittadino, in pratica però nessuna rivolta violenta è giustificata,
perché i mali da essa generati sono peggiori dei mali che si vogliono evitare»41.
Completa la doppia pagina 6-7 del 21 agosto una colonna con il già menzionato articolo
di denuncia di François Mauriac intitolato Badajoz42. La puntualizzazione teologica di
«Sept» ha un’eco anche al di fuori dei confini francesi. Essa viene infatti ripresa
letteralmente, nel quadro di un più ampio commento intitolato Le atrocità in Spagna,
da un giornale svizzero della gioventù cattolica. Si tratta di «Die Entscheidung»,
fondato nell’ottobre 1936 e pubblicato a Lucerna:

———————————

40 Au dessus de la Mêlée – La voix d’un Espagnol, in «Sept», 21 agosto 1936. Sullo stesso argomento Alfredo
Mendizábal Villalba pubblicherà successivamente, firmandolo, un articolo più ampio che apparirà sul numero speciale
sulla Guerra civile spagnola di «Esprit», mensile diretto da E. Mounier, nel novembre 1936 (A. M. V., Double Refus, in
«Esprit», 1° novembre 1936, pp. 320-330). Egli sarà autore, l’anno dopo, del libro Aux origines d’une tragédie: la politique

espagnole du 1923 au 1936 (Desclée de Brouwer, Paris 1937) pubblicato con una lunga prefazione di Jacques Maritain,
già apparsa il 1° luglio 1937 sulla «Nouvelle Revue Française» con il titolo De la guerre sainte. Di idee cattolico-demo-
cratiche, amico e corrispondente di Luigi Sturzo, collaboratore di varie riviste cattolico-democratiche europee,
Mendizábal ha sempre difeso le istituzioni repubblicane (vedi A. Botti, Per una storia della «terza Spagna» cattolica:

Alfredo Mendizábal, dagli anni giovanili allo scoppio della guerra civile, in Storia ed esperienza religiosa. Studi per Rocco

Cerrato, a c. di A. Botti, Quattroventi, Urbino 2005). Nel 1937 e negli anni successivi Mendizábal collaborerà
strettamente con Maritain nei Comitati – francese e spagnolo – per la pace civile e religiosa in Spagna.

41 Le droit a l’insurrection, in «Sept», 21 agosto 1936.
42 Sia la testimonianza di Mendizábal che l’articolo di Mauriac sono segnalati su «Blackfriars» di settembre, v. supra.
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Le atrocità della guerra in Spagna – scrive – sono indiscutibilmente fra le cose più tristi e

disumane che il fanatismo abbia mai generato. Non meno triste e vergognoso però è quel

giornalismo che sta al servizio della propaganda di partito, e che menziona tali atrocità solo

quando vengono commesse dai propri avversari politici contro i propri fratelli di fede

politica. Il silenzio […] sulle brutalità compiute (che sono comprovate) da certi generali

ribelli in Spagna in confronto all’indignazione altissima per le atrocità del Fronte popolare,

testimonia la stessa ipocrisia morale che si manifesta nel silenzio sugli orrori anarchici e

russo-comunisti e l’enfatizzazione delle azioni sadiche del generale Queipo de Llano [il

comandante del massacro di Badajoz, N.d.R.]. Il cristiano però, che si rende colpevole di

falsità e usa due pesi e due misure per giudicare un atto di violenza o un crimine, commette

un peccato più grave di chi non si professa cristiano.

Poiché per aver affermato questo punto di vista – continua – «Die Entscheidung» è
stato molto attaccato, appare opportuno all’autore citare la voce di alcuni giornali
cattolici che concordano con l’opinione espressa sopra: innanzi tutto il parigino «La
Croix», che così ha commentato la strage dei repubblicani comandata dal generale
Queipo de Llano dopo la presa di Badajoz: «Credeteci, cattolici spagnoli, non è così
che si porta la religione alla vittoria»43. Per secondo viene menzionato il settimanale
«Sept», che ha chiarito «da un punto di vista teologico l’illegittimità dell’insurrezione
militare», riportando un passo dall’articolo Le droit a l’insurrection segnalato sopra. Per
terzo «Die Entscheidung» ricorda il giornale cattolico-sociale austriaco «Österreichi-
sche Arbeiterzeitung» da cui cita il seguente passaggio: «Siamo indignati per l’omicidio
dei preti e per il rogo delle chiese. Allo stesso modo rifiutiamo sdegnati le atrocità di
Badajoz: lì sono stati commessi degli omicidi nel nome di Gesù Cristo e della Madre
di Dio. Nel loro nome sono stati assassinati migliaia di lavoratori»44.

Questa panoramica su alcuni periodici cattolici europei descrive i temi sollevati
dalla stampa cattolico-sociale operante in Stati democratici dell’occidente europeo –
Francia, Olanda, Belgio, Inghilterra – nelle prime settimane della guerra civile. È da
notare che questa stampa, al pari di tutta l’informazione cattolica, ha riferito delle
violenze contro il clero e le chiese, dando voce alla condanna e al dolore unanime del
mondo cattolico. Qui non si è documentata questa parte della loro produzione. È
evidente che le redazioni guardano al «disastro spagnolo» nell’ottica delle loro preoc-
cupazioni precedenti nate dallo specifico contesto statale in cui esse operano: la
militanza antinazista di «Der deutsche Weg»; le preoccupazioni di «Sept» per la tenuta

———————————

43 La frase citata si trova nell’articolo di François Veillot, La règne de la violence et la loi de l’amour, in «La Croix»,
27 agosto 1936. «La Croix» torna sui crimini nelle retrovie dell’esercito nazionale l’8 gennaio 1937, con un articolo del
suo inviato speciale in Spagna, Victor Montserrat, La guerre civile espagnole vécue dans toute son horreur. A parte questa
fondamentale riserva, «La Croix» è schierato sulla tesi che ascrive la responsabilità delle persecuzioni di luglio al
comunismo internazionale e ne sostiene la pericolosità che mette a rischio l’Europa, in particolare negli articoli di Jean
Guiraud.

44 Vedi Die Greuel in Spanien, in «Die Entscheidung», n. 3, 31 ottobre 1936.
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della democrazia in Francia e il rischio di guerra civile; la forte enfasi sul problema
della lontananza fra Chiesa e popolo dell’inglese «Blackfriars», espressione di una
Chiesa minoritaria. Tuttavia, variamente declinati, i temi della condanna parallela di
comunismo e nazionalsocialismo, della pace, dell’inaccettabilità degli schieramenti
delineatisi in Spagna, del rifiuto dell’isteria anticomunista, del primato dell’azione
sociale, della responsabilità dell’alzamiento nello scatenarsi della violenza circolano
efficacemente sulla stampa cattolico-democratica europea.

Nella prima metà di settembre le opzioni si riducono. Decisiva in questa svolta è la
presa di posizione dell’episcopato spagnolo, che si definisce nella seconda metà di
agosto e agli inizi del mese successivo con molteplici dichiarazioni pubbliche e lettere
pastorali45. Già l’8 agosto il vescovo di Vitoria, capitale ecclesiastica dei Paesi Baschi,
di fronte alla scelta del Partito nazionalista basco (cattolico) di schierarsi con la
Repubblica in difesa dell’autonomia politica che questa aveva concesso ai Paesi Baschi,
aveva pubblicato una durissima pastorale incentrata sull’obbligo per i cattolici dell’uni-
tà incondizionata contro un nemico definito «mostruoso»46. Emblematica di questa

———————————

45 Dopo la seconda metà di agosto la natura di guerra per la religione della sollevazione militare comincia ad
occupare la posizione centrale nella propaganda del «movimento nazionale». I vescovi di molte diocesi (tutte della metà
settentrionale della Spagna: Pamplona, Palencia, Vitoria, Salamanca, Segovia, Ciudad Rodrigo, Leon, Zaragoza,
Santiago) rendono chiara in prese di posizione pubbliche o lettere pastorali la loro posizione a favore del «movimento
nazionale» verso la fine di agosto e i primi di settembre, comunque prima del discorso del Papa del 14 settembre. In
sintesi, gli argomenti sui temi chiave della responsabilità della persecuzione e dell’origine della guerra sono: 1. La guerra
è una grande calamità. Tuttavia per suo mezzo Dio chiama la società spagnola e la Chiesa a intraprendere una grande
conversione; 2. Lo scoppio della guerra civile ha scatenato una barbarie che guidata, com’è evidente, da un odio
satanico, è il punto culminante di un processo persecutorio iniziato con la vittoria del Fronte popolare, ma i cui semi
sono stati sparsi dalla propaganda laica e comunista che ha accompagnato i cinque anni di governo della Repubblica;
3. È chiaro che l’ingiustizia sociale non è ciò che in origine ha provocato la guerra. Anzi l’interpretazione della guerra
come una lotta tra classi – dottrina comunista – è appunto una conseguenza della de-cristianizzazione; è la de-cristia-
nizzazione stessa che ha provocato la guerra (si rigetta dunque l’idea che la persecuzione di luglio abbia carattere
autoctono e che ciò di cui si tratta in Spagna è un grande problema sociale); 4. La sollevazione militare – e soprattutto
l’appoggio che essa ha trovato tra le masse cattoliche – sono percepiti e celebrati come una liberazione. Vedi H. Raguer,
Gunpowder and Incense, cit., pp. 71-72. L’interpretazione al punto 2 è quella che viene sostenuta anche nella prima
relazione del cardinale Gomà alla S. Sede il 13 agosto. Gomà sostiene che la mancanza assoluta di autorità, o meglio
la complicità del governo con le bande di malfattori, aveva generato «la tensione enorme del sentimento patriottico
religioso» che aveva raggiunto il suo culmine dopo l’assassinio di Calvo Sotelo. Questo aveva fatto sì che si accelerasse
lo scoppio dell’insurrezione militare in preparazione da alcune settimane. Questa era stata «provvidenziale, perché era
un fatto comprovato da documenti in mano agli insorti che per il 20 luglio era previsto lo scoppio di un movimento
comunista». Esso avrebbe avuto per fine la distruzione della Chiesa e l’uccisione di tutti gli elementi più in vista della
destra; il sostegno della Russia, attuatosi attraverso l’invio di denaro, stampa e agenti, ne denunciava il carattere
internazionale. Questo movimento si sarebbe sicuramente impadronito della Spagna, se non vi si fosse opposta
l’insurrezione. Gli insorti, a cui l’immensa maggioranza del popolo spagnolo guardava con simpatia, avrebbero prevalso
subito se non si fossero posti sulla loro strada la defezione della flotta e il comportamento tenuto dal Partito nazionalista
basco, un partito cattolico che, compiendo una mostruosa ed aberrante scelta politica, aveva preso le armi accanto ai
comunisti nelle province di Vizcaya e Guipúzcoa. (Vedi Archivo Gomà, Documentos de la Guerra Civil, vol. I,
Julio-Diciembre 1936, CSIC, Madrid 2001, pp. 80 ss.).

46 La pastorale è stata in realtà stesa dal primate cardinale Gomà e fatta firmare congiuntamente ai vescovi di
Vitoria (Provincie Basche) e Pamplona (Navarra); v. Archivo Gomà, Documentos de la Guerra Civil, vol. I, cit., pp. 107
ss. Vi si condanna aspramente la rottura dell’unità dei cattolici di fronte al nemico compiuta dal cattolico partito nazio-
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ritirata su una posizione molto più difensiva è la colonna che il direttore di «Sept»,
Bernanot, pubblica l’11 settembre. Egli rileva come prevalente fra i cattolici spagnoli
l’opinione che, dopo la formazione del governo di Largo Caballero (4 settembre), la
Repubblica non può più essere considerata un regime legittimo: «I cattolici che
avevano potuto considerare ancora legittimo il governo di Madrid un mese fa, hanno
oggi un atteggiamento completamente diverso verso quella che è già una dittatura
marxista con le conseguenze morali e spirituali che implica una tale dittatura ispirata
da Mosca». Bernanot cita quindi il passo della pastorale pubblicata dal vescovo di
Vitoria il 1° settembre, nel quale il presule aveva valutato come indispensabile la
vittoria dell’armata nazionale «se i cattolici veramente si augurano la fine delle infamie
abominevoli commesse dal comunismo russo» in Spagna. Il direttore di «Sept» ribadi-
sce però subito sotto la validità del commento di Penguin sui martiri spagnoli, ripor-
tando per esteso il finale del già ricordato articolo apparso su «Blackfriars» ai primi di
settembre. Nelle conclusioni viene indicato l’appello del cardinale Verdier, vescovo di
Parigi, che chiama all’assistenza dei profughi, deplora l’impotenza degli Stati europei
a favorire una pacificazione ma ammonisce, con ovvio riferimento ai comunisti, che
«non si possono seminare impunemente dottrine di odio» e che «le rivendicazioni di
ordine politico e sociale servono al benessere di tutti solo se sono penetrate di amore
fraterno»47.

Esemplare però sarà il cambiamento del trimestrale «The Dublin Review», che a
luglio aveva pubblicato l’articolo di Sturzo, con la proposta, nel numero di ottobre, dei
saggi di Gertrude Godden Il martirio della Spagna e Operazioni comuniste in Spagna48.
L’autrice, sul tema chiave dell’origine della guerra civile, conferma con abbondanza di
elementi e di documentazione la tesi dei vescovi spagnoli sulla continuità rivoluziona-
ria fin dall’inizio della Repubblica. La sua conclusione è: «I documenti dimostrano con
evidenza che negli ultimi cinque anni un attacco comunista tenace, abile, riccamente
fornito di mezzi finanziari e diretto da personale molto competente, è stato lanciato
contro la Spagna». Gli articoli di Gertrude Godden, come quello su «Die Entschei-
dung», appaiono dopo che l’intero dibattito aveva ricevuto un diverso inquadramento
a seguito dell’importante allocuzione del Papa a un gruppo di ecclesiastici profughi

———————————

nalista basco: «Non è lecito in nessuna forma, su nessun terreno e tanto meno nella forma cruentissima della guerra
[…] frazionare le forze cattoliche davanti al comune nemico. La dottrina della unione davanti ai nemici del cristianesi-
mo avanti tutto, sopra tutto, con tutti […] deve applicarsi totalmente […] ai casi di guerra [...]. Assolutamente illecito
è, dopo essersi divisi, aggregarsi al nemico per combattere il fratello […] la illiceità si trasforma in mostruosità quando
il nemico è questo mostro moderno, il marxismo o comunismo […] dare la mano al comunismo nel campo di battaglia
in Spagna e nella cristianissima regione basco-navarrese è una aberrazione che solo può concepirsi in menti accecate».

47 P. B., Les catholiques et la guerre d’Espagne, in «Sept», 11 settembre 1936.
48 G. Godden, The Martyrdom of Spain, pp. 201-216, e Communist Operations in Spain, pp.217-238, in «The Dublin

Review», ottobre 1936 (il secondo pubblicato successivamente in opuscolo da Burns Oates and Washbourne, London
1936, p. 24).
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dalla Spagna del 14 settembre 1936. Da questo momento, la discussione sugli eventi di
Spagna viene ad assumere la forma di un’interpretazione delle parole papali.

L’allocuzione del Papa ai profughi spagnoli del 14 settembre

Il discorso del Papa inizia stabilendo un parallelo tra le esperienze dei profughi
spagnoli e le prime persecuzioni dei cristiani, definendo «martirio» le loro vicissitudini
e sottolineando che il loro eroismo suscita l’ammirazione anche dei non credenti. Il
loro eroismo costituisce una riparazione offerta a Dio, «in tanti luoghi e anche in
Spagna negato, bestemmiato, respinto e in molti modi offeso»; una riparazione tanto
più gradita a Dio «in questi giorni ai quali era riservato di udire il nuovo, orrendo grido:
senza Dio, contro Dio…»49. E ricorda «come in una grande apocalittica visione, le
devastazioni, le stragi, le profanazioni, gli scempi dei quali voi siete stati testimoni e
vittime». Quindi enuncia una condanna di principio della guerra:

La guerra civile, la guerra fra i figli dello stesso paese, dello stesso popolo, della stessa

patria. Dio mio! La guerra è sempre – anche nelle meno tristi ipotesi – così tremenda e

inumana cosa: l’uomo che cerca l’uomo per ucciderlo, per ucciderne il maggior numero,

per danneggiare lui e le sue cose con mezzi sempre più potenti e micidiali. Che dire quando

la guerra è tra fratelli? Fu ben detto che il sangue di un uomo solo sparso per mano del suo

fratello è troppo per tutti i secoli e per tutta la terra; che dire in presenza delle stragi

fraterne?

L’unità dei credenti nella difesa della Spagna cristiana, tuttavia, è quanto richiesto
dalla dottrina cattolica sulla Chiesa:

C’è una fraternità che è infinitamente più sacra e preziosa della fraternità umana e patria;

è quella che unisce nella fratellanza di Cristo Redentore, nella figliolanza della Chiesa

cattolica, che di Cristo stesso è il Corpo Mistico, il tesoro primario di tutti i benefici della

Redenzione. È appunto questa sublime fraternità che ha fatto la Spagna cristiana, è questa

che ebbe ed ha maggiormente a soffrire nelle sciagure attuali.

L’estrema gravità della situazione è tratteggiata nel seguito, dove il Papa descrive
la qualità e l’entità del nemico: «Si direbbe che una satanica preparazione ha riaccesa
nella vicina Spagna quella fiamma di odio riservata – per confessione stessa dei nemici

———————————

49 L’espressione «senza Dio, contro Dio» evoca la campagna di denuncia della fase di intensa lotta contro le Chiese
cristiane in URSS tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta. Pio XI l’ha condannata nella Lettera di S.

Santità Pio XI all’eminentissimo Cardinale Vicario in Roma, 2 febbraio 1930 (v. «Civiltà Cattolica», 1930, vol. I, pp.
388-391).
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– alla Chiesa e alla Religione Cattolica», in quanto «unico vero ostacolo al prorompere
di quelle forze che hanno già dato saggio e misura di sé nello sforzo di sovvertire tutti
gli ordini dalla Russia alla Cina, dal Messico al Sudamerica». Queste «preparazioni e
prove» sono precedute e accompagnate da una propaganda penetrante, abilissima ed
universale, che mira alla «conquista del mondo intero a quelle ideologie assurde e
disastrose». Queste ideologie, si precisa, dopo aver sedotto e messo in movimento le
masse, hanno come fine quello di «armarle e lanciarle contro ogni istituzione umana e
divina, cosa che per fatale necessità non mancherà di avvenire, e nelle peggiori
condizioni e proporzioni, se per falsi calcoli ed interessi, per rovinose rivalità, per
egoistica ricerca di particolari vantaggi, tutti quelli che debbono non corrono ai ripari,
forse già troppo ritardati». È facile riconoscere in queste descrizioni l’Internazionale
comunista come centro di diffusione della propaganda marxista-comunista a livello
mondiale, e l’ideologia marxista-leninista della lotta di classe e della rivoluzione. Ma il
pericolo non è circoscritto alla Spagna: quel comunismo – che non viene nominato –
minaccia tutta l’Europa e il mondo. La persecuzione in Spagna è «una scuola dalla
quale si proclamano all’Europa e al mondo intero gravissimi insegnamenti […] all’Eu-
ropa già così profondamente sconvolta e fortemente scossa, i tristi fatti di Spagna
dicono e predicono fino a quali estremi sono minacciate le basi di ogni ordine, di ogni
civiltà e di ogni cultura». Questa minaccia è «mantenuta più viva e operosa» da «vero
e satanico odio contro Dio, che si esprime all’indirizzo della Religione e della Chiesa
Cattolica». E a questo riguardo, «l’eloquenza dei fatti di Spagna è spaventosa». Segue
un deciso no ad ogni distinzione che induca i cattolici ad accettare la «mano tesa» delle
sinistre:

Non è superfluo, anzi opportuno, e purtroppo necessario e per Noi doveroso, mettere in

guardia tutti contro l’insidia con la quale i propagandisti delle forze sovversive cercano di

far luogo a qualche possibilità di avvicinamento e di collaborazione da parte cattolica,

distinguendo fra ideologia e attività pratica, fra il piano economico e il piano morale. È

un’insidia estremamente pericolosa, trovata e destinata unicamente ad ingannare e disar-

mare l’Europa e il mondo e a favorire i programmi di odio, sovversione e distruzione che

ci minacciano.

Fin qui il Papa conferma la tesi che la persecuzione di luglio in Spagna è stata una
manifestazione dell’iniziativa delle forze sovversive, e che queste forze costituiscono
una minaccia immediata e generale in particolare per l’Europa. Da questo punto in
avanti Pio XI sviluppa un’ampia argomentazione per condannare qualunque regime
ostacoli la presenza della Chiesa nella società: e a chi è informato dei fatti cui egli si
riferisce, non è difficile riconoscere che tutta questa parte del discorso è rivolta contro
il nazionalsocialismo (che non viene per altro mai esplicitamente nominato). Così il
Pontefice afferma che questa rivelazione, rinnovata nei fatti di Spagna, di odio privile-
giato contro la religione e la Chiesa cattolica dà anche un altro insegnamento all’Eu-
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ropa e al mondo: «È dunque ormai certo e chiaro fino all’evidenza, a confessione
appunto di queste forze sovversive che tutto e tutti minacciano, che l’unico vero
ostacolo alla loro opera è la dottrina cristiana, la pratica coerente della vita cristiana
come insegnate e comandate dalla Religione e dalla Chiesa cattolica». Quest’afferma-
zione riprende un argomento contenuto nella recente pastorale collettiva dei vescovi
tedeschi50.

Il Papa conclude che «dove si combatte la Chiesa, la religione cattolica e la sua
benefica azione sull’individuo, sulla famiglia, sulle masse, si combatte in unione con le
forze sovversive e per lo stesso fatale risultato». L’importanza di questa presa di
posizione viene dall’oratore stesso sottolineata subito sotto con la ripetizione del
concetto con altre parole, intrecciandolo con precisi riferimenti e valutazioni riferiti
alle vessazioni di cui è vittima la Chiesa cattolica in Germania da alcuni anni:

È come dire che dove con procedimenti insidiosi o violenti, secondo i casi, con distinzioni

fittizie e insincere fra religione cattolica e religione politica, si frappongono difficoltà,

ostacoli ed impedimenti al pieno sviluppo dell’opera e dell’influenza della religione e della

Chiesa cattolica […] nella stessa misura si facilita e si favorisce l’influenza e l’opera

deleteria delle forze sovversive51.

———————————

50 La pastorale collettiva dei vescovi tedeschi, promulgata dalla loro annuale conferenza di Fulda, è datata 19 agosto,
ed è stata letta dai pulpiti il 30 agosto. L’argomento ripreso dal Papa viene sostenuto a conclusione di un’ampia
argomentazione sul pericolo comunista, valutato di ampiezza epocale per l’Europa ed incombente al punto da portare
i vescovi a offrire il loro sostegno all’iniziativa anticomunista di Hitler. I vescovi vi sostengono a chiare lettere che in
Spagna il comunismo combatte per aprirsi la strada nel resto del continente: «Noi partiamo dall’evidenza dei fatti e
dalla convinzione che il comunismo ed il bolscevismo oggi, con un’energia diabolica, fanno degli sforzi per avanzare,
da est e da ovest, contro la Germania, cuore dell’Europa, per stringerla in una morsa fatale». È per questo che l’unità
tedesca non deve essere turbata da discordie e conflitti religiosi e che, al contrario, una distensione e una nuova pace
religiosa devono rinforzare la forza nazionale e la capacità di resistenza. Quanto è accaduto in Spagna deve far riflettere:
si sono viste violenze barbariche compiute da «masse fanatizzate, eccitate dalle false promesse degli emissari russi», che
hanno «spaventato il mondo civile». Anche in Germania se ne deve tenere conto – continuano i vescovi: «se ora la
Spagna soccombesse al bolscevismo, il destino dell’Europa non sarebbe ancora definitivamente deciso, ma sarebbe
messo minacciosamente in questione. E questo impone al popolo tedesco e alla nostra patria un compito speciale». I
vescovi si dicono pronti dunque a sostenere il Führer nella sua lotta contro il bolscevismo, augurandosi «che il nostro
Führer possa riuscire con l’aiuto di Dio a portare a termine questa impresa gigantesca con irremovibile determinazione
e con la collaborazione leale di tutti i tedeschi». Di fronte agli orrori spagnoli si impone anche un’altra riflessione,
affermano i vescovi più sotto. È a questo punto che essi mettono a fuoco l’argomento che sarà ripreso dal Papa: «Non
bisogna combattere il credere in Dio come lo insegna il cristianesimo; al contrario solo questa fede costituisce le
fondamenta granitiche su cui si può costruire una fortezza solida e vittoriosa contro il bolscevismo. Non è la lotta contro
la Chiesa cattolica, ma la pace e la concordia con essa che sono necessarie per vincere le condizioni spirituali del
bolscevismo. Non saranno le armi della guerra ad abbattere il bolscevismo nelle sue radici, bensì la rinascita in Gesù
Cristo, e nella sua Chiesa, dell’Europa in generale e della nostra patria in particolare […]. Chi non respinge il
bolscevismo nell’ambito del religioso, questi per ciò stesso apre a lui la porta in ambito politico ed economico. E nessuna
potenza terrena sarà capace di richiuderla». Successivamente la pastorale elenca e denuncia le vessazioni e le campagne
diffamatorie di cui è vittima la Chiesa nel III Reich.

51 Questo argomento viene sostenuto per la prima volta dai vescovi tedeschi in un altro dei documenti pubblicati in
occasione della loro riunione annuale a Fulda. Si tratta della dichiarazione sui processi di Coblenza, che si riferisce ai
processi istruiti contro un certo numero di religiosi di una congregazione locale per atti contrari alla morale, processi
che hanno offerto alla stampa nazista l’occasione per una violenta campagna contro il clero. Vi si afferma: «l’ateismo
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Quindi egli risponde al discorso tenuto da Alfred Rosenberg al Congresso del
partito nazista a Norimberga pochi giorni prima, in cui questi, proprio a partire dal
caso spagnolo, aveva accusato le Chiese di inefficacia e di essersi dimostrate impotenti
nella lotta contro il comunismo52. Il Papa ricorda: «È stato detto in questi ultimi giorni
che Religione e Chiesa cattolica si sono dimostrate impari e inefficaci contro quelle
sciagure e quei mali, e si è creduto di darne prova con l’esempio della Spagna (e non
di essa sola)», e afferma che la vera difesa contro questi mali sarebbe costituita da «una
società dove abbiano sinceramente libera ed incontrastata diffusione le massime che
la Chiesa e la religione continuamente insegnano». Si ritorna poi più ampiamente sulle
limitazioni all’azione della Chiesa e sulle vessazioni che essa subisce in Germania: è
«contrastato ed impedito il passo verso la famiglia, la gioventù e il popolo»; si vorrebbe
che la Chiesa venisse «relegata nel tempio e nel pulpito, sempre più angustiata»; alla
stampa cattolica «tutto è in tutti i modi proibito», mentre «ogni libertà […] ed ogni
favore sono riservate ad una stampa che appare avere come mandato e compito quello
di confondere le idee, di falsare e sofisticare i fatti, di spargere sospetto e discredito
contro la Chiesa, le cose e le persone sue, le sue massime e le sue istituzioni, fino a
predicare cristianesimi e religioni di nuovo conio»53. Nella conclusione, il Papa torna
alla Spagna: «al di sopra di ogni considerazione politica e mondana la nostra benedi-
zione si volge in modo speciale a quanti si sono assunti il difficile e pericoloso compito
di difendere e restaurare i diritti e l’onore di Dio e della Religione, che è dire i diritti
e la dignità delle coscienze, la condizione prima e la base più salda di ogni umano e
civile benessere»; egli mette poi in guardia sul rischio che «l’impegno e le difficoltà
della difesa la rendano eccessiva e non pienamente giustificabile» e sul rischio che
«intenzioni non rette e interessi egoistici o di partito subentrino ad intorbidare ed

———————————

è quello che prepara il bolscevismo ed è il suo maggiore alleato. La lotta contro gli ordini religiosi e i preti è dappertutto
il fenomeno che prepara la strada e che accompagna la rivoluzione bolscevica mondiale. Che lo voglia o no, colui che
lotta contro la fede e la Chiesa diviene un collaboratore del bolscevismo». «L’Osservatore Romano» ha pubblicato la
dichiarazione sui processi di Coblenza l’11 settembre (v. La situazione religiosa in Germania, in Cronache e Rilievi)

52 Rosenberg afferma ancora: «Preti e pastori che si lamentano avrebbero tutte le ragioni di essere grati al
nazionalsocialismo che li ha salvati dalla sorte dei loro colleghi della Russia e della Spagna. Essi dovrebbero predicare
la penitenza non solo agli altri ma anche a se stessi. La vittoria sulla dottrina bolscevica è possibile solo per mezzo di
una nuova fede, per mezzo di una volontà di azione che nasce dalla Weltanschauung [nazionalsocialista] e per mezzo
dell’azione effettiva stessa». «L’Osservatore Romano» pubblica questo passo dal discorso pronunciato da Rosenberg a
Norimberga il 10 settembre solo il 19 settembre, con una dura replica (v. Appunti. Non ha capito, in «L’Osservatore
Romano», 19 settembre 1936). La stampa cattolica europea dà ampio spazio all’intervento dell’ideologo del partito (v.
ad esempio l’articolo di «Sept» citato sopra e la rassegna stampa pubblicata su «Der deutsche Weg», Andere Blätter zu

Nürnberg, n. 39, 27 settembre 1936). Molti commenti, fra cui quello di «Der deutsche Weg», hanno interpretato questo
discorso come una risposta negativa all’offerta di collaborazione nella lotta contro il comunismo, avanzata dai vescovi
tedeschi al Führer nella pastorale collettiva del 20 agosto.

53 Si riferisce a fatti ed eventi concreti e attuali, tutti descritti e denunciati nella pastorale dei vescovi tedeschi del
20 agosto e nei documenti allegati: la dichiarazione sui processi per moralità e la pastorale particolare, datata 20 agosto,
dedicata alla denuncia del tentativo di far sparire la scuola elementare confessionale. Le citazioni e i riferimenti in
questa e nelle note 50, 51, 52 sono tratti da Akten deutscher Bischofe über die Lage der Kirche, 1933-1945, vol. III,
1935-1936, a c. di B. Stasiewski, Matthias Grünewald Verlag, Mainz 1979, pp. 478-500. Il testo della pastorale principale
di Fulda è apparso in traduzione italiana su «L’Osservatore Romano», 31 agosto 1936.
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alterare la moralità dell’azione». Gratitudine viene infine espressa verso coloro che
«hanno cercato di intervenire nel nome dell’umanità» (intende a favore della pace)
benché il loro intervento si sia rivelato inefficace. Le ultime battute sono dedicate agli
«altri», ai persecutori: «Bisogna amarli, amarli di un amore particolarmente fatto di
compassione e di misericordia, amarli e, null’altro potendo fare, pregare per loro […]
pregare perché siano con noi quando [ …] l’arcobaleno della pace si vedrà nel cielo di
Spagna, portando il lieto annuncio di pace a tutto il vostro grande e magnifico
popolo»54.

Il discorso di Pio XI, nella speciale benedizione a coloro «che si sono assunti il
compito […] di difendere i diritti di Dio e della Religione», influenza in modo decisivo
la sistematizzazione definitiva delle tesi dei vescovi spagnoli, che si manifesta il 30
settembre 1936 nella fondamentale lettera pastorale del vescovo di Salamanca Plà y
Daniel Le due città55.

«Der deutsche Weg», «Blackfriars», «Sept» e «La Vie intellectuelle» danno per
parte loro letture e interpretazioni affini dell’allocuzione di Pio XI ai profughi spagno-
li. Tutti danno forte rilievo alla polemica contro la Germania nazista e leggono il
passaggio della benedizione speciale «a quanti […] si sono assunti il difficile e perico-
loso compito di difendere e restaurare i diritti e l’onore di Dio e della Religione» alla
luce di quello successivo sull’amore per i nemici e i persecutori56. L’attenzione succes-
siva della stampa cattolica al tema delle brutalità compiute dai nazionali nelle retrovie
trae forza e legittimità da questo passaggio finale. Ricordiamo il citato articolo di «Die

———————————

54 Allocuzione ai profughi spagnoli, 14 settembre 1936. I discorsi papali fin qui citati stanno in Discorsi di Pio XI, vol.
III 1934-1939, a c. di D. Bertetto, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1985.

55 Sull’importanza di questa pastorale, v. H. Raguer, Gunpowder and Incense, cit., p. 70. In una lettera pastorale
pubblicata sul bollettino diocesano di Salamanca subito dopo la vittoria (1939), Plà y Daniel testimonia che «la
benedizione che Pio XI diede agli eroici combattenti della Spagna nazionale» nell’allocuzione del 14 settembre «mi
aveva dato sufficiente rassicurazione – di cui come vescovo avevo bisogno – per pubblicare poco dopo la pastorale Le

due Città» (H. Raguer, Gunpowder and Incense, cit., pp. 70-71 e ss.). Molti autorevoli commentatori contemporanei
leggono questa speciale benedizione come riferita ai combattenti del movimento nazionale; vedi p. es. J. H. Ledit, A

propos de la guerre d’Espagne, in «Lettres de Rome sur l’Athéisme moderne», a. III, n. 6, 15 marzo 1937; M.Cordovani,
I cattolici e la guerra di Spagna, in «L’Osservatore Romano», 16-17 gennaio 1939.

56 «La Vie intellectuelle», ad esempio, introduce il passaggio che inizia con la benedizione particolare «a quanti si
sono assunti il compito […] di difendere i diritti di Dio e della Religione» con questa considerazione: «Questa
benedizione si estende oltre, a tutti coloro che in Spagna e nel mondo lavorano in modo cristiano alla difesa di un vero
ordine. Infine la parola del Papa si eleva anche per quelli che perseguitano la Chiesa di Cristo e trattano il S. Padre
come nemico». A queste righe segue la citazione testuale di tutto il passo finale a partire da «Al di là di ogni
considerazione politica e mondana» fino a «bisogna amarli […] pregare perché siano con noi» quando tornerà la pace,
neutralizzando così l’idea che quanto detto dal Papa significhi la scelta di uno schieramento contro l’altro. «La Vie
intellectuelle» è, come «Sept», un periodico curato dai domenicani di Juvisy, e il suo direttore è lo stesso padre
Bernanot, che è anche il direttore di «Sept»; ha periodicità quindicinale. Per l’interpretazione del discorso del Papa su
«Sept», «La Vie intellectuelle», «Der deutsche Weg» e «Blackfriars», vedi: Le Pape a parlé aux refugiés espagnoles, in
«Sept», 18 settembre 1936, pp. 6-7; A. M., Le discours du Pape, in «La Vie intellectuelle», XLIV, n. 4, pp. 491-500, 25
settembre 1936; Editorial, in «Blackfriars», vol. XVII, n. 199, ottobre 1936, pp. 728-729; Der Heilige Vater spricht. Zu den

spanischen Flüchtligen und… zu anderen, in «Der deutsche Weg», n. 38, 20 settembre 1936.
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Entscheidung» del 31 ottobre e soprattutto, a gennaio 1937, il reportage dell’inviato
speciale di «La Croix» e la documentazione sull’esecuzione di 13 preti baschi su
«Esprit»57. L’attenzione per gli eventi di Spagna in quanto tali diminuisce tuttavia su
tutti i giornali qui presi in esame tranne che su «Sept», che l’8 gennaio 1937 ribadisce
la sua neutralità58. Quella di «Der deutsche Weg» si concentra invece sul problema dei
rapporti con il nazismo59. Alcuni dei temi da essi sollevati nelle prime settimane della
guerra verranno ripresi. La rivista «Esprit» di Emanuel Mounier, dedicando l’intero
numero di novembre al conflitto spagnolo, pubblica un lungo saggio sulla questione,
già sollevata da Penguin su «Blackfriars», della lontananza della Chiesa spagnola dal
popolo, e una lunga analisi di Alfredo Mendizábal che approfondisce le considerazioni
già pubblicate su «Sept» il 21 agosto60. L’attività pubblicistica di Jaques Maritain, e i
documenti pubblici del Comité français pour la paix civile e religieuse en Espagne

presieduto dallo stesso Maritain raccoglieranno, soprattutto dalla primavera 1937
quando il conflitto raggiunge il territorio basco, l’eredità delle posizioni espresse

———————————

57 Die Greuel in Spanien, cit.; V. Montserrat, La guerre civile espagnole vécue dans toute son horreur, in «La Croix»,
8 gennaio 1937 (verrà riprodotto da «Sept» e da «Esprit»); Les prêtres basques persécutés par les militaires, in «Esprit»,
1° gennaio 1936, pp. 612-620.

58 Vedi Voir Loin, in «Sept», 8 gennaio 1937. «Perché esitare? La scelta di schierarsi non ci sembra per niente
semplice. Da una parte ci sono la grande maggioranza dei cattolici spagnoli; ma anche le truppe musulmane, generali
massoni […], i soldati di Hitler e i fascisti della Falange spagnola che lottano contro ciò che essi definiscono clericalismo.
Dall’altro ci sono i comunisti, gli anarchici, gli incendiari di cattedrali e i fucilatori di preti; d’accordo; ma vi sono anche
grandi nomi cattolici come Bergamin e Ossorio y Gallardo e, soprattutto, la massa intera dei cattolici baschi». E
conclude che «sul piano politico e per considerazioni politiche e per fini politici dei cattolici si dichiarino per Franco è
comprensibile e ci guardiamo bene dal criticarli. Che si debba legare la causa della Chiesa a quella dei nazionalisti
spagnoli […] è un altro problema, che non crediamo si possa risolvere allo stesso modo». Questa conclusione viene
citata e attaccata su «Lettres de Rome sur l’Athéisme moderne», nel numero del 15 marzo, da J. Ledit. Due passaggi
dal discorso papale del 14 settembre vengono riportati testualmente per sostenere la denuncia: quello iniziale sulla
persecuzione e quello finale della benedizione speciale. Ledit conclude: «Vi è fra i due campi una differenza che un
cattolico può difficilmente ignorare. Differenza essenziale, e che sussiste sempre anche quando è resa meno netta da
rassomiglianze di ordine secondario, quelle che scandalizzano così fortemente quei giornali e che il Santo Padre non
ha mancato di riprovare» (v. J. H. Ledit, A propos de la guerre d’Espagne, cit.). I giornali cui Ledit si riferisce sono
«Esprit» e «La Croix» di gennaio, e «La Vie intellectuelle» per lo studio sulla Falange apparso a novembre. Sulle
vicissitudini successive e la soppressione di «Sept», interessanti indicazioni vengono dalla ricerca di M. della Sudda (La

suppression de l’hebdomadaire dominicain Sept. Immixtion du Vatican dans les affaires Français 1936-1937?, in «Vingtiè-
me Siècle» 2009/4, n. 104, pp. 29-44). Risulta che la soppressione di «Sept» fu l’esito di un procedimento del S. Uffizio
aperto il 14 aprile 1937 e che, contestualmente alla decisione di sopprimere «Sept», venne dato incarico al p. Ledit,
insieme a p. Jules Saubat (già del gruppo dirigente della Sapinière) di proseguire l’inchiesta su «certi giornali cattolici»
francesi. La decisione, presa il 14 luglio, è approvata dal Papa il 15; l’inchiesta durerà fino al 1938.

59 Il tema della guerra in Spagna sparisce da «Der deutsche Weg» fino al maggio del 1937 (unica eccezione la
pubblicazione di una serie di lettere di ecclesiastici dalla Spagna senza commento sotto il titolo: Die Religion im

spanischen Freiheitskampf, n. 52, 27 dicembre 1936) quando viene ripreso un appello apparso sulla rivista austriaca
«Paneuropa» firmato dal principe Coudenhove-Kalergi a favore della pacificazione tra le parti in lotta (Wird die

spanische Bürgerkrieg liquidiert?, n. 18, 9 maggio 1937).
60 J. M. de Semprún Gurrea, La question d’Espagne inconnue, in «Esprit», 1° novembre 1936, pp. 291-319 (viene

pubblicato in inglese in opuscolo dal Labour Party all’inizio del 1937); e A. M. V., Double refus, ivi, pp.320-330. «Esprit»
è un mensile diretto da Emanuel Mounier, fondato nell’agosto 1932 su ispirazione di J. Maritain. Comincia a trattare
della Spagna da questo numero, ponendosi su posizioni di intransigente condanna del franchismo, e successivamente
sostenendo i cattolici filo-repubblicani.
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nell’estate 1936 da «Sept» e «Der deutsche Weg» sulla Spagna61. La sua azione politica
di mediazione sarà però senza speranza, a causa dell’estrema debolezza delle prospet-
tive di una pacificazione62.

———————————

61 Vedi J. F. Nothomb, Maritain et l’impossible médiation, in «Cahiers Jacques Maritain», gennaio-agosto 1989, pp.
49-59. Sul tema dei «metodi» con cui è condotta la guerra, Maritain torna a partire dalla primavera 1937. A maggio esce
il primo appello del Comité français pour la paix civile et religieuse en Espagne dedicato appunto alla protezione dei
rifugiati civili baschi (v. «Sept», 14 maggio 1937, p. 6). Sullo stesso numero «Sept» pubblica il manifesto Per il popolo

basco (già uscito l’8 maggio sul quotidiano «L’Aube»), firmato da Maritain e altre personalità cattoliche, che denuncia
il bombardamento di Guernica, sulla base di testimonianze di prima mano. L’ articolo di M. Cordovani citato sopra,
sulla prima pagina dell’«Osservatore Romano» del 16 gennaio 1939, ha come argomento la stigmatizzazione del più
recente comunicato – che cita testualmente – del Comitato e di «La Croix» che lo ha pubblicato. Nel già menzionato
saggio De la guerre Sainte la questione dei «metodi» è uno degli argomenti per negare il carattere di «guerra santa» alla
Guerra civile spagnola. Nello stesso saggio, Maritain cita per esteso il brano del discorso di Pio XI con la condanna di
principio della guerra riportato sopra: con il sostegno di questa citazione e di due passi del Vangelo, Maritain sostiene
il rifiuto di ogni tentativo di usare il concetto di guerra santa nei conflitti europei contemporanei.

62 Vedi H. Raguer, Gunpowder and Incense, cit., cap III, The third Spain: Doves and Hawks, pp. 209-249.
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