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IL CLERO A ROMA, OGGI (3) 
 
IV. Il clero: una categoria per due poteri. 
 

1.  Quel che segue del nostro lavoro è ispirato dalla paura. Diciamolo subito: la paura di 
come potrebbero andare le cose. Sarà ingiustificata, sarà infondata la nostra paura, ma c’è. 

A parlare del prossimo futuro del prete la paura ci è venuta in laboratorio quando 
abbiamo localizzato, isolato un elemento che si è introdotto nella figura del capocomunità 
cristiano, sia cattolico che non-cattolico (perché stavolta non possiamo fare eccezioni), e 
che poi è rimasto sempre costante per tutti i millesettecento anni che intercorrono tra la 
libertà costantiniana e oggi. Entriamo subito in argomento, giacché anche in questa parte 
del nostro lavoro dovremo dilagare su molti campi. Quale è dunque la caratteristica 
costante che ci pare di individuare nei capi-comunità cristiani (cattolici protestanti 
ortodossi)? 

E’ la seguente: il clero come categoria sociale. Ci spieghiamo. I cittadini di uno stato 
possono essere divisi seguendo molteplici distinzioni. Per esempio si dividono in 
maggiorenni e minorenni, in celibi e coniugati, con reddito sopra o sotto i sei milioni, e 
così via, e secondo tali distinzioni hanno differenti diritti e doveri. Ma ci sono anche 
divisioni che dal punto di vista civile sono irrilevanti. Essere tifosi o indifferenti allo sport, 
timidi o coraggiosi, dediti agli studi o alla buona cucina, patiti di Gershwin o di 
Beethoven, seguaci di D’Annunzio o di Martinetti, con preferenze al teologo progressista 
Kung o al direttore dell’Osservatore Romano. Queste e simili differenze, che pure segnano 
talvolta profondissime diversità tra uomo e uomo, non hanno rilievo sul piano dei diritti o 
doveri civili. Non creano situazioni di privilegio o viceversa di minorità. Tra le distinzioni 
che non segnano privilegio le legislazioni moderne si fanno onore di enumerare la razza, il 
credo politico, la nobiltà di natali, la credenza religiosa. 

E il clero? E la distinzione prete-non prete? Essere capo di una comunità di fede è 
qualifica che il diritto civile può, deve, non deve prendere in considerazione. Ebbene, per 
quanto ci appaia in insanabile contrasto con quel che si è appena detto circa la conclamata 
irrilevanza delle credenze religiose ai fini di determinazioni di diritto, oggi come oggi non 
sono più di una manciata le legislazioni civili “moderne” che non attribuiscono al prete, 
perché prete, diritti e/o limitazioni, per mezzo di leggi proprie o per recezione di leggi 
ecclesiastiche. Si può dunque dire che per lo più il clero è una categoria legalmente 
identificata. Fermiamoci per ora a questa affermazione generale, senza addentrarci 
nell’esame più specifico degli effetti e delle caratteristiche che assume la identificazione 



legale del clero (vedremo poi che essa comporta sospensione di diritti più che loro 
specificazione, e quindi che l’identificazione legale della categoria clero serve in concreto 
per congelare in coloro che le appartengono diritti anche basali, e d’altra parte per 
attribuirne altri che non hanno corrispondenza nelle altre categorie di cittadini. Sicché 
l’identificazione della categoria che serve per specificare, dosare, controbilanciare diritti 
comuni viene invece usata nel caso del clero per creare una situazione atipica, non-
comune. Paradosso sul quale dovremo tornare: il clero, una categoria sociale come 
un’altra, ma anche fortemente isolata dalle altre. Ma su ciò torneremo). Sottolineiamo per 
ora uno dei due aspetti: il clero esiste come categoria, è funzione della società civile, situata 
in, solidale con essa. Anche la più parte dei poteri civili che negano validità o realtà al fatto 
religioso si fanno un dovere di identificare il clero, in tal caso più spesso per ostacolarlo (si 
noti come la caratteristica che stiamo nominando, il collegamento del clero-categoria con la 
struttura sociale sia cosa ben diversa da quel collegamento dei preti singoli e in quanto 
persone con la realtà sociale, di cui si parlava nella parte precedente di questo lavoro). 

 
2. Le chiese verso l’inserimento del clero nella società civile. 

Perché si comprenda meglio il senso del collegamento tra il clero-categoria e la 
struttura sociale sarà opportuno ricordare sommariamente gli itinerari delle singole tre 
grandi famiglie cristiane verso l’integrazione del loro proprio clero nella società civile. 

Primo: gli evangelici. Quando Lutero impresse una potentissima scossa alla chesa in 
senso anti-istituzionale le comunità (nazionali) che con lui cercarono di sfuggire alla tutela 
della chiesa romana non di meno dovettero cercare, e presto, padrini che difendessero 
l’autonomia di quelle comunità. Li trovarono nei principi locali. Non siamo maestri di 
nessuna storia, e tantomeno della storia religiosa protestante, e non siamo quindi in grado 
di approfondire le dimensioni, le cause e la valutazione del fatto. Ma l’impostazione che ci 
pare di aver individuato nelle origini protestanti è percepibile anche nella struttura delle 
chiese evangeliche odierne. Attualmente, non meno che allora, esse sono inserite, quale 
più quale meno, nel tessuto sociale e nella legalità delle nazioni in cui vivono. In specie i 
pastori protestanti hanno, dove più dove meno, riconoscimento giuridico, talvolta nomina 
statale, stipendio pubblico e pensionamento. Sotto questo aspetto possiamo azzardare il 
giudizio, ma riconosciamo di sentirci esposti a smentite, che la riforma protestante ha tolto 
molte chiese e il loro clero dalla soggezione ad un potere misto politico-religioso, senza 
tuttavia evitare la tutela di altri poteri più semplicemente politici (un passo avanti nella 
chiarezza, se vogliamo, perché il potere civile ha almeno una sua legittimità e si tratta solo 
di cercare il corretto modo di situarsi in o con o contro di esso, mentre un potere misto 
politico-religioso stenta a trovare legittimazione già sul piano concettuale, e ragionare con 
un concetto confuso può solo aumentare la confusione. Per le chiese protestanti si è 
dunque trattato probabilmente di un passo avanti nella via della chiarezza, ma forse di un 
passo non altrettanto lungo nella via della libertà).  

Secondo: la chiesa orientale. Questa chiesa, o meglio questa comunione di chiese, 
conosce una condizione ininterrotta di rapporto stabile con il potere politico e il contesto 
sociale. Poco conta se il rapporto con la società statuale sia stato vissuto come amore-odio, 
abbia avuto ed abbia momenti di tensione profonda. Alterne vicende e coscienza più o 
meno chiara dei protagonisti intorno al ruolo della chiesa hanno fatto conoscere periodi 
lunghi di contrasto tra le autorità civili e religiose. Convivenza difficile sì, da sempre, ma 
sempre convivenza. Abbandono del tetto coniugale mai. Alla cultura orientale, ci pare, 
sono assolutamente sconosciute le distinzioni laiciste sette-ottocentesche.  



Terzo: la chiesa cattolica romana. Essa ha una sua storia, forse più sottile. Diciamo 
subito che la chiesa cattolica ha cercato sempre di mantenere se stessa e i suoi preti salvi da 
dipendenze statuali ma, ecco la particolarità, lo ha fatto facendo di se stessa uno stato. 
Costituitasi su una sua piattaforma statuale autonoma, dall’esterno, ieri lo stato pontificio 
oggi la cosiddetta Santa Sede nella città del Vaticano, essa tratta con i singoli stati i diritti e 
i doveri della categoria clero. Ci fermeremo alquanto su questo fenomeno. 

A prima vista potrebbe sembrare che la posizione della chiesa continui l’antica 
vittoria nella lotta delle investiture, ma si terrà presente che la chiesa non si limita ad 
esercitare solo libertà di scelta e di nomina del clero, bensì ne negozia anche la 
configurazione sociale all’interno dei singoli stati, il che è ben di più rispetto a una pura e 
semplice libertà di nomina. La chiesa cioè si spinge a chiedere, e riesce quasi sempre ad 
ottenere, che il clero venga situato nelle legislazioni civili come categoria specificamente 
riconosciuta. Avviciniamo ancora alla cosa ed osserviamone un primo aspetto: inserendo il 
clero come categoria nel tessuto sociale e nell’ordinamento giuridico si restituisce 
paradossalmente allo stato un margine di manovra sul clero stesso, dal momento che, in 
un modo o nell’altro, questo rientra nelle figure della legislazione civile stessa, per quanto 
per lo più in situazioni di favore. Ma, a questo punto, per la chiesa ritorna raddoppiata 
l’esigenza di evitare che il clero resti preso sotto il controllo dello stato più di quanto ella 
sia disposta a tollerare. Ed ecco allora che, per controbilanciare il potere statuale sul clero 
(si noti ancora: un potere che proprio il comportamento della chiesa ha indotto chiedendo 
essa riconoscimento civile legale per la categoria), la chiesa non trova di meglio che 
potenziare ancor più la sua configurazione statuale in modo da poter contrastare più 
efficacemente il potere civile. In sostanza la chiesa a noi sembra agire lungo due direttrici 
sostanzialmente contraddittorie: a) inserire il clero nel diritto civile per dotarlo di 
riconoscimento qualifiche e facilitazioni specifiche, e d’altra parte b) sottrarlo alla normale 
legislazione civile per mantenerlo sotto la propria disponibilità, e per ottenere la 
quadratura del circolo essa non trova di meglio che svilupparsi anche lei in forme 
parastatuali. Un processo di causalità reciproca, un nodo gordiano che più lo tiri più si 
stringe, che ha purtroppo sullo sfondo una logica di potere. Un preciso disegno della 
chiesa di ottenere il massimo di appoggio e insieme il massimo di autonomia, un 
altrettanto preciso disegno dello stato di avere il massimo di controllo e il massimo di 
sicurezza. 
 
Nota: Sarà forse opportuno, a questo punto, richiamare alla memoria, assai 
schematicamente, le varie possibili forme di collocazione del clero nella legislazione civile, 
e insieme le preferenze che la chiesa cattolica ufficiale mostra a tale riguardo in funzione 
della costituzione e conservazione di quel difficile equilibrio che si diceva (massimo 
inserimento nel civile e insieme massima libertà di movimento). 1) In uno stato 
completamente laico (ma “laico” è un termine intraecclesiale, sarebbe più giusto andare in 
cerca di un’altra parola per lo stato, per esempio “profano”, che si tiene cioè estraneo al 
sacro o lo riconosce come fatto di diritto privato, ma ci rendiamo conto che il termine 
indicato sembra stravagante), in uno stato profano, o laico, il clero e la chiesa in quanto tali 
non avrebbero altra collocazione che il riconoscimento dei diritti e doveri dei singoli 
cittadini e delle società private. 2) Lo stato potrebbe invece riconoscere le realtà religiose 
per una loro positiva specificità (già difficile da determinare), ma senza entrare nel merito 
delle distinzioni e delle benemerenze confessionali. In questo caso clero e chiesa cattolica 
avrebbero diritti specifici ma esattamente uguali a quelli che lo stato (cioè i cittadini, se lo 



stato è democratico) attribuirebbe a tutte le confessioni. Si potrebbe parlare di stato non 
confessionale ma disposto a riconoscere un’area (al singolare) per le religioni (al plurale). 
3) In una terza ipotesi lo stato, stato confessionale stavolta, riconoscerebbe particolare 
configurazione ad una chiesa specifica, per esempio alla chiesa cattolica, e questa 
otterrebbe per vescovi istituzioni e clero certe date condizioni particolari, ovviamente 
favorevoli. Ciò avverrebbe in una delle seguenti figure: a) per mezzo di leggi autonome 
dello stato che privilegiano la confessione prescelta. In dipendenza quindi della volontà 
sovrana che liberamente decide di tale preferenza (caso abbastanza teorico nelle 
democrazie moderne); b) in dipendenza di accordi con le autorità religiose cattoliche 
locali, per esempio la conferenza episcopale, alla quale lo stato riconoscesse, sempre in 
ipotesi, qualità di partner (caso puramente teorico anche dal punto di vista della chiesa 
cattolica che, contrariamente alle chiese evangeliche, in questa materia tende piuttosto a 
deprimere l’autonomia e l’iniziativa delle conferenze episcopali nazionali); c) per mezzo di 
accordi realizzati sul modulo dei trattati internazionali tra il singolo stato e  la “Santa 
Sede” (termine quest’ultimo, a luci intermittenti, nel quale compare ora la chiesa cattolica 
come entità religiosa, potere spirituale ecc., e ora una finzione di stato, per esempio la Città 
del Vaticano, con cui si accontentano più raffinate, sincere o fittizie, esigenze giuridiche di 
omogeneità tra poteri contraenti patti internazionali). Tutto ciò detto per sommi capi e 
certamente con gravi offese alle figure riportate nei manuali di diritto. Circa poi le 
preferenze della chiesa cattolica è ben noto, ma lo sottolineiamo,  che l’ultima forma 
indicata, cioè il modulo pattizio concordatario tra contraenti alla pari al massimo livello, è 
la forma cui “Roma” tende sempre come a forma ottimale per sostenere quanto ottiene 
nelle due linee indicate più sopra e cioè (facciamo sempre riferimento preferibilmente 
all’oggetto principale del nostro lavoro, e riassumiamo): garantire al clero posizioni di 
tutto rispetto nelle società civili con riconoscimenti da parte delle legislazioni civili stesse, 
e al medesimo tempo mantenerlo sufficientemente libero (di dipendere dalla chiesa di 
Roma, naturalmente). Per far ciò la chiesa cattolica si autopromuove a stato, tendendo ad 
impegnare gli altri stati in base a trattati di diritto internazionale. L’ottimo è quando 
ottiene che le legislazioni stesse degli stati si facciano carico dei privilegi, e l’ottimo 
dell’ottimo è quando ottiene che i patti sottoscritti vengano fatti entrare nei corpi giuridici 
più intimi degli stati, per esempio nelle norme costituenti, rendendo così oltremodo 
difficile e complicata la loro modificazione. Ma è chiaro che simili operazioni sono 
possibili solo in qualche compiacente Bel Paese (qualcosa di simile stava per accadere in 
Polonia, quando, uno o due anni fa, la Russia chiese che il trattato di amicizia che legava i 
due paesi entrasse nella carta costituzionale dello stato polacco. Non ricordiamo se questi 
trovò il modo di resistere e di evitarlo).  

Chiuderemmo qui la nota sulle forme possibili di collocazione giuridica della chiesa 
e del clero e sulle preferenze della diplomazia vaticana, se l’argomento non meritasse 
ancora alcuni altrettanto rapidissimi ma ineliminabili cenni. Anzitutto ripetiamo che se 
abbiamo indicato la via cattolica come l’unica esperienza cristiana che abbia superato la 
boa della lotta per le investiture, non abbiamo però dato volentieri alla cosa il nome di 
vittoria. Ciò perché, come si diceva, il tutto si è realizzato nel contesto, anzi per mezzo 
della statizzazione della chiesa. Quel che caratterizza il comportamento della chiesa 
cattolica nel caso che esaminiamo è il suo promuoversi a stato, e secondo noi ciò squalifica 
totalmente qualunque risultato. Vediamo perché. Si potrebbe anzitutto avviare almeno in 
grandi linee un conto acquisti e perdite. Certo la chiesa cattolica romana riesce con la sua 
centralizzazione ad evitare gli scismi di tipo nazionalistico. Inoltre con la sua 



configurazione statuale corredata da una diplomazia onnipresente riesce ad inserire un 
interlocutore di tutto rilievo nelle questioni tra stato e chiesa interne ad ogni nazione 
(tanto più quanto queste sono più piccole e in via di sviluppo), evitando il peggio in molti 
luoghi dove gli eventi politici, specie in tempi mossi come i nostri, tendono a susseguirsi 
con caratteristiche cicloniche. Sebbene deresponsabilizzate, molte chiese locali riescono 
così a sopravvivere quasi a tutto, a salvare opere e quadri, e molti episcopati nazionali 
sono messi in grado persino di dire qualcosa di più, garantiti dalle coperture che fornisce 
la chiesa romana con sottili e difficili giochi multinazionali, i quali fanno pendere sul 
potere civile la possibilità di ripercussioni più vaste, almeno a livello di opinione pubblica. 
Si evita pure che il potere civile vada a premere troppo direttamente e unicamente 
sull’episcopato locale e che agisca anche come concausa di chiese scismatiche nazionali. 
Non è poco. Ma dall’altra parte c’è il fatto che una chiesa di, poniamo, venti milioni di 
fedeli con clero e vescovi, con liturgia tradizioni e cultura determinate, che però ad essere 
sinceri spesso neppure esistono, nel momento delle decisioni e delle scelte venga 
semplicemente soppiantata da un estraneo, il nunzio apostolico, che tratta con lo stato più 
in alto della testa della chiesa locale e secondo le istruzioni che riceve da Roma. Tale 
posizione sul piano ecclesiologico è tutta da giustificare, per lo meno quanto a modo di 
esercizio. Ci sarebbe poi da ricercare quali effettivi spazi di libertà abbia garantito alla 
chiesa (e soprattutto, si diceva, allo Spirito) la pattuizione tra i poteri civili e della chiesa 
elevata a sistema, e quali legami di convenienza e connivenza abbia comportato come 
prezzo. E ci sarebbe ancora da dare nel conto un segno positivo o negativo alla figura che 
la chiesa ha dato di sé agli uomini dei cinque secoli presi in esame (la chiesa vista sempre 
come uno dei poteri che, quale per un verso e quale per un altro, ma sostanzialmente 
saldati tutti insieme, opprimono l’uomo; la chiesa considerata sempre tanto lontana dalle 
realtà umane del tempo e del luogo, si pensi alla situazione preconciliare, e nello stesso 
tempo tanto affaccendata in ogni cosa). Ancora ci sarebbe da misurare quante volte un 
accordo a livello politico, per un bene comune presunto ma non necessariamente vero, ha 
spento voci libere dello Spirito nella chiesa e umiliato nella società civile voci discordanti 
da quelle di chi aveva il potere; quante volte si sono privilegiate forme di convivenza 
religiosa arretrate di secoli; quante volte una chiesa povera o piccola o giovane è stata 
dimenticata o sacrificata agli interessi di chiese o più ricche o più grandi o più antiche. Ma 
lasciamo ad altri ed a sedi più agguerrite il conto del più e del meno. Tutto questo 
dilemma, che farebbe la gioia di schiere di storici e di polemisti, forse non ha soluzione se 
non nelle opzioni profonde di ogni individuo. Il Maestro, per esempio, poche ore prima di 
morire, confermò davanti all’autorità civile la opzione di tutta la sua vita: “il mio regno 
non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo i miei ministri…” (Giovanni 
18, 36).  
 
3.  Ancora sul rapporto tra chiesa e società civile. In particolare, le vicende cattoliche dopo 
il sacro romano impero. 

Riprendiamo ancora una volta il nostro discorso. Gli amici ci scuseranno se 
facciamo continue interruzioni e poi torniamo indietro e ripetiamo concetti già detti 
qualche rigo più sopra. E’ che vorremmo essere concisi e nello stesso tempo 
sufficientemente ampi e non superficiali, e magari senza perder di vista l’argomento 
principale, nel caso il clero. Dunque, le chiese cristiane hanno reagito abbastanza 
univocamente quando lo stato, prendendo coscienza del suo dovere-diritto di procurare 
l’ordinata convivenza di uomini, istituzioni e cose, ha naturalmente proceduto ad un 



inventario e ad una classificazione di tutti e tutto. Dicevamo che al momento dell’impatto 
col potere civile le chiese protestanti hanno accettato di collocarsi in quanto chiese (si 
ricordi che parliamo per generalizzazioni e con riguardo massimamente al clero) 
all’interno della società legalizzata, con margini di libertà che non siamo in grado di 
delineare. Sostanzialmente nella stessa linea vediamo le chiese orientali. E così 
sostanzialmente vediamo anche la chiesa cattolica, come s’è detto e come ancora qui 
appresso, illustreremo. Per esprimere la realtà cattolica prendiamo come punto d’avvio la 
fine del sacro romano impero che aveva visto chiesa e corona imperiale un gradino più in 
alto di tutte le altre forme di convivenza civile. Al termine di quel periodo storico, mentre 
l’impero si scomponeva nei suoi fattori primi, la chiesa romana riusciva a salvaguardare la 
sua configurazione universale (=europea) sul piano religioso e ad assicurarsi per di più 
una fetta non trascurabile di potere civile su quel territorio che sarebbe divenuto presto il 
regno pontificio. In concreto la chiesa giunse a disporre di confini definiti, legittimazione 
giuridica, autonomia economica, diplomazia agguerrita e ben introdotta, nonché il 
notevole vantaggio psicologico in funzione dei suoi compiti spirituali. Si può ben dire che 
la chiesa ha saputo vivere fino ad oggi sulla rendita di questa sua eredità statuale. Essa in 
effetti la amministrò saggiamente, facendo in modo che solo lentamente l’enorme capitale 
si usurasse nella lotta quotidiana con gli stati. Questo le fu sufficiente a doppiare i secoli 
dei comuni, delle signorie, dei principati, delle monarchie, degli imperi, delle repubbliche. 
E forse solo ai nostri giorni si intravede che quel capitale è quasi tutto speso e che 
bisognerà risolversi ad inaugurare qualche altro conto nascosto (sulle risorse alternative di 
una chiesa omogeneizzata al civile ma sprovvista del grosso riparo statuale dovremo 
tornare separatamente. Nel presente scritto vedi solo un riferimento nel cenno alle scelte di 
Benedetto XV°-Pio XII°-Paolo VI° in campo diplomatico). Quanto al nostro argomento si 
può dire che durante il tempo indicato la chiesa cattolica riuscì ad evitare che chiese e preti 
collegati a Roma diventassero tributari degli stati. Riuscì di volta in volta ad ottenere per 
se stessa riconoscimenti come organismo extrastatuale (purtroppo non proprio 
soprastatuale come ai bei tempi del sacro romano impero) e patteggiò alla pari quel che 
intendeva concedere in cambio di quel che pensava bene ottenere. In particolare per 
quanto riguarda il clero la chiesa riuscì il più delle volte a sottrarre i suoi uomini e i suoi 
beni alla legislazione ordinaria (diciamo ordinaria perché una legislazione speciale era 
appunto il suo desiderio esplicito). Essa tendette più che poté a realizzare una legislazione 
specificamente favorevole ai suoi preti ma chiedendo nello stesso tempo garanzie esplicite 
di poterne disporre a suo beneplacito. In altre parole: potere di amministrarli in piena 
disponibilità ma a spese dello stato. Esenzioni fiscali, dal servizio militare, privilegium 
fori, extraterritorialità, immunità e salvaguardia: nomi vecchi di cose sempre presenti nelle 
legislazioni concordate tra stati e chiesa cattolica. 
 
4.  La situazione odierna della chiesa cattolica a riguardo del rapporto con gli stati. 

Se concentriamo l’attenzione sulla realtà contemporanea sembra si possa dire 
quanto più su anticipavamo, e cioè che la chiesa cattolica ha ormai consumato tutto il suo 
capitale di potere statuale (e anche culturale e di prestigio). E tuttavia, è il suo destino, si 
trova a dover fronteggiare ancora l’interlocutore di sempre, il potere civile, niente affatto 
domato e che persegue tanto quanto prima il suo scopo: situare ogni cosa, chiesa 
compresa, all’interno della società statuale e delle sue leggi. E il momento cattolico che 
viviamo ha proprio qui la sua caratteristica: che la chiesa romana venga chiamata per la 
prima volta nella sua storia (esclusi i primi due secoli, naturalmente) a stare davanti allo 



stato non proprio in una posizione di forza e di parità. Non dimentichiamo che questa 
realtà le chiese orientali la vivono da venti secoli e le chiese evangeliche da cinque. Noi 
cominceremo ora e, sia detto per anticipare quel che verrà più oltre, temiamo che i 
precedenti delle chiese separate influiranno rovinosamente sulle decisioni della chiesa 
cattolica, del resto già predisposta al peggio dai suoi propri trascorsi. Per intanto 
limitiamoci a notare che la chiesa cattolica giunge al gran passo assai impreparata 
(teologicamente e culturalmente, perché politicamente, si sa, ci si prepara man mano che si 
fa, e quindi si è sempre pronti), senza aver mai prevista o solo ritenuta possibile 
l’evenienza che ora pare approssimarsi. Che cioè le venisse chiesto perentoriamente di 
iscrivere nei normali ruoli fiscali le sue proprietà, di far passare i suoi uomini sotto le 
comuni leggi civili o penali, di vedere le sue attività classificate tra quelle opzionali dei 
singoli cittadini o di associazioni private, ecc. 

Segni premonitori non erano mancati. Il territorio pontificio veniva via via eroso, la 
diplomazia perdeva le carte migliori e doveva cercarsi nuove ragioni di essere e di agire 
(non entriamo in argomento, ma è nota la crisi della tradizionale diplomazia vaticana sotto 
Pio IX° e Pio X°, evidentemente a contraccolpo della fine del potere temporale. Al tempo lo 
stato pontificio e le sue rappresentanze diplomatiche avrebbero fatto pensare a Formosa, 
un peso di cui ognuno vorrebbe disfarsi, e intanto almeno se ne parla il meno possibile. Da 
quella crisi da diplomazia vaticana si riebbe solo impostando una nuova strategia su basi 
umanitarie e ideali, con Benedetto XV° e Pio XII°, e si noti la coincidenza di due momenti 
di ripresa con i due conflitti mondiali. La stessa linea seguono le iniziative di Paolo VI°, 
giornata delle chiese, le forze economiche e politiche e le classi sociali si concatenavano in 
modo sempre più aggrovigliato e tale da escludere progressivamente porti fondo culturale 
generale e la sensibilità sociale si facevano sempre più autonomi e poi ostili, in ogni caso 
indifferenti alle problematiche della sopravvivenza del sacro e della chiesa, ecc. Una resa 
dei conti, almeno una franca verifica, non potevano tardare all’appuntamento della storia, 
prima o poi. 

 
5.  In specie l’itinerario della chiesa italiana fino ad oggi. 

Nella dinamica che abbiamo cominciato a delineare nei paragrafi precedenti è 
riconoscibile la situazione italiana. Anzi è ben vero che abbiamo scritto avendo proprio 
quella sotto gli occhi. Si potrebbe aggiungere o specificare che la chiesa italiana, avendo 
potuto anche dopo il 1870 conservare e poi reintegrare un considerevole asse patrimoniale, 
poté, pur avendo perso la quasi totalità del suo territorio, mantenere ancora in prima 
persona la conduzione di suoi luoghi e del personale addetto. Non necessitando gran che 
dell’aiuto statale e favorita da una economia a carattere privatistico la chiesa riuscì infatti a 
conservarsi sostanzialmente indenne da ingerenze statuali. Ciò tra l’altro contribuì a fare 
della chiesa italiana un luogo particolarmente marginale nell’orizzonte del dialogo tra fede 
e mondo, perché essa non era toccata da esigenze di rapporto dialettico con le realtà 
culturali come la rivoluzione francese, il liberalismo, il laicismo, il socialismo vennero 
semplicemente respinte dalla chiesa italiana; essa si teneva estranea a quelle, sentendosi 
sicura della sua autonomia. Sa il Signore quanto sia stata perniciosa a tutta la chiesa 
l’autosufficienza italiana. Sta di fatto che forse nessun secolo come l’ottocento vide una 
chiesa tanto estranea al crescere delle idee e allo sviluppo della cultura (intesa nel senso 
più nobile di stato generale del pensiero, delle leggi e delle abitudini di una comunità). 

Andiamo avanti, oltre il novecento. Il fascismo alimentò la sensazione che la chiesa 
aveva di potersi reggere. Nel 1929 essa stabilizzò notevolmente la sua posizione ottenendo 



riconoscimento e sostegno per vescovi, parroci, professori di religione, cappellani militari, 
di carceri, di opere di ogni genere, e assicurandosi anche contributi stabili e periodici per 
quelle opere che, nell’accelerazione dei processi economici, già cominciavano a perdere 
colpi, dei processi economici, già cominciavano a perdere colpi, legate come erano a forme 
di finanziamento aleatorie e a sistemi di conduzione arcaici. Dal 1948 il potere 
democristiano assicurò quell’aggiornamento, vorremmo dire quella specie di scala mobile 
tra esigenze della chiesa e disponibilità. Così praticamente fino a ieri sera la chiesa italiana 
poté condurre opere e uomini in totale indipendenza, realizzando ad un grado mai 
raggiunto una forma storica che nelle altre nazioni era assolutamente trapassata. 

In sostanza non ci pare dunque di aver detto fuori luogo che la chiesa cattolica, 
almeno italiana, è in stato di pressoché totale impreparazione sul piano culturale, sul 
piano teologico, e come organismo, all’impatto col civile sulle nuove posizioni che 
quest’ultimo sembra esigere, e che due secoli (dalla rivoluzione francese ad oggi) di vita 
associata secondo categorie vanamente ostacolate (e poi frettolosamente recuperate nel 
Vaticano II, e quanto a Roma neppure sufficientemente) hanno reso ormai inevitabile. 

I trenta anni democristiani meritano una sottolineatura perché rimarranno nella 
storia della cattolicità italiana come il periodo dell’ultima occasione mancata. Potevano 
servire, in una condizione di provvidenziale protezionismo congiunturale, per una crescita 
progressiva della chiesa italiana verso una sua collocazione più vera nella società attuale. 
Parificazione tributaria, inserimento delle strutture scolastiche ospedaliere assistenziali 
nelle figure previste dalle leggi civili, rinuncia progressiva a privilegi singolarità esenzioni, 
progettazione di legislazioni più moderne nel diritto di famiglia, abbandono di appoggi e 
partecipazioni equivoche, riqualificazione delle categorie dei vescovi, clero e diaconi e dei 
religiosi (su ogni piano, da quello della comprensione teologica della propria funzione 
ecclesiale a quello dei rapporti umani tra loro e con i laici, rapporti condotti ancora tutti su 
moduli medievali o cinquecenteschi), riorganizzazione delle strutture comunitarie in 
forme umane, revisione delle tradizioni e liturgie in funzione di mutate condizioni della 
religiosità e cultura popolare (si veda il rapporto tra sacramenti e scadenze della vita o 
sociali), standardizzazione degli impianti di base in previsione dei costi di gestione e 
fiscali (si pensi all’assurdo di costruzioni faraoniche e di prestigio che ancora oggi si 
inaugurano, mentre da parecchio la tassazione fiscale degli immobili è basata sulla 
cubatura, si pensi ai costi di gestione e manutenzione che si raddoppiano ogni quattro 
anni. Errori di questo genere, che peseranno per almeno un secolo sulla nostra diocesi, in 
qualunque amministrazione seria avrebbero meritato allo staff responsabile il 
licenziamento in tronco per incapacità), e soprattutto liberazione del laicato che esigeva 
equilibri nuovi nei rapporti in tutti i campi. Cosa è stato fatto nei trenta ultimi anni? Il 
panorama culturale cattolico si presenta squallido, popolato sostanzialmente da cortigiani, 
chierici e no. 

Qualche previdente ha agito in funzione del dopo, ma pochi. Qualcuno ha parlato, 
ma troppi che hanno anticipato previsioni di crisi, che hanno proposto aggiornamenti 
pastorali, nuovi equilibri culturali, liquidazione di connivenze politiche, ecc., sono stati 
tacciati di lesa chiesa, scarsa fede, ed emarginati. E oggi c’è anche chi va dicendo che le 
colpe della crisi sono di “quelli del dissenso”. La il gioco è troppo scoperto e troppo 
incolto. Le colpe, se fosse mai utile andare distribuendo colpe, sono in sede storica di chi 
ha guidato la chiesa italiana esercitando in essa ogni potere con assoluta imprevidenza dei 
tempi lunghi e con in cultura tanto più rozza quanto più grondante sicurezza e 
infallibilità. In effetti una imperdonabile miopia culturale ha cullato la chiesa italiana (= i 



suoi responsabili) nella illusione che essa sarebbe stata per sempre e con ogni diritto un 
partener equipotente dello stato (magari sulla testa dei cittadini, come ai tempi del sacro 
romano impero). Si agiva come se mai e sotto nessun aspetto la chiesa sarebbe giunta a 
dover mettere le carte in tavola davanti allo stato. 

Neanche a dirlo, siamo convinti che anche il problema del clero sia stato avvertito 
nella medesima atonia culturale e spirituale, in sostanziale imprevidenza. Come verrà 
risolto ora che esplode nella sua gravità sotto tutti gli aspetti, umano, culturale, numerico, 
teologico? L’unico piano sul quale sarà sempre possibile trattare, anzi tanto più quanto 
meno provvisti di solide dimensioni teologiche e culturali, sarà quello del dare e avere tra 
poteri. Ecco la nostra paura. Ma andiamo ancora con ordine. 

 
6.  Chiesa italiana e società civile, oggi e domani. 

Lasciamo dunque il passato del rapporto tra chiesa italiana e società civile e 
rivolgiamo l’attenzione al suo futuro. Per poter fare, sul futuro, affermazioni che abbiano 
un minimo di probabilità diamo uno sguardo alle forze politiche attualmente sulla scena 
italiana. Osserviamo soltanto le loro linee di azione nei riguardi dei rapporti tra stato e 
chiesa (cattolica) e più in concreto nei riguardi di concordati e simili. 

E’ sempre azzardato parlare del futuro. Sull’avvenire italiano pesano poi una 
quantità di elementi, per esempio internazionali, che rendono gli sviluppi della situazione 
generale italiana assai più rigidi e pre-determinati di quanto per noi sia agevole 
immaginare. Tuttavia proviamo a mettere sulla bilancia solo gli elementi di politica 
interna, e in particolare le prospettive ideali e culturali alle quali le nostre forze politiche si 
richiamano. 

Le forze politiche esistenti possono far pensare a quattro diverse soluzioni. Due di 
esse le nominiamo appena, perché ci sembrano le carte perdenti. Sono: 1) la restaurazione 
autoritaria della destra politica. La base popolare ed elettorale è troppo scarsa perché si 
possa prendere in considerazione questa eventualità. Ma, come si avvertiva, e come 
mostra l’esperienza attuale di molti altri popoli, debolezze interne e fattori esterni al 
nostro sistema nazionale rendono anche questa ipotesi niente affatto fuori campo; 2) la 
società democristiana. A noi pare che si sia ormai sul finale del potere democristiano puro, 
stando sempre alle indicazioni elettorali recenti e alla qualità dei contenuti ideali e 
culturali del partito, e salvi sempre gli imprevisti sostegni da fuori quadro. Diamo dunque 
perdente anche l’ipotesi democristiana, ben sapendo che molti elementi (intendi uomini a 
anche comportamenti, atteggiamenti) tenderanno a emigrare da un sistema di potere al 
successivo (e, tra questi, come vedremo, il tipo di rapporto chiesa-stato come è stato 
vissuto sempre, epoca democristiana compresa). 

Veniamo alle due possibilità che la cultura emergente e l’aritmetica elettorale 
(elemento non davvero prosaico in democrazia) sembrano proporre per il futuro italiano. 
Sono da un lato la prospettiva dei tradizionali partiti laici e dei radicali, dall’altro quella 
del partito comunista. Esaminiamo separatamente queste due prospettive. 3) I partiti laici 
(repubblicani storici, socialisti in parte, principalmente radicali), per quel che concerne i 
rapporti stato-chiesa si ispirano abbastanza chiaramente ad un regime di totale 
separazione e contro ogni evenienza di regime patrizio concordatario. “Liberi cattolici in 
libero stato” potrebbe essere il loro motto se si volesse in qualche modo ricollegarli al 
liberalismo laico ottocentesco, dal quale derivano il fondo della loro ideologia. E’ evidente 
che non è questa la base preferita dalla chiesa. E’ evidente che la chiesa non farà nulla per 
privilegiare un interlocutore che si dichiara muto nei suoi confronti. Comprensibile 



dunque che i socialisti italiani, più vicini a problemi di amministrazione del potere, 
tendano a slittare verso la ipotesi accondiscendente che segue. 4) L’ipotesi comunista. Per 
analisi che in questo momento né approfondiamo né valutiamo, il comunismo italiano 
accetta l’ipotesi di un dialogo dello stato con la chiesa. Opportunità di politica 
internazionale? Gradualità nell’approccio con i cattolici? Ognuno avrà il suo giudizio in 
proposito. Sta di fatto che il comunismo italiano non insiste sulla posizione di Gramsci 
(“ogni concordato è un’abdicazione dello stato”) che infatti gli viene polemicamente 
ricordata dai radicali. 

Molti restano sconcertati dinanzi ad un partito comunista italiano che si mostra più 
propenso dei partiti laici ad avere con la chiesa un incontro, che poi fino a pochi mesi fa 
sembrava l’ultima cosa a cui i due poteri si sarebbero ridotti (si ricordino ad esempio per 
parte cattolica le ultime uscite -preelettorali- del card. Poletti sulla incomunicabilità tra 
città del male e città di Dio). Non entriamo troppo sui perché e i percome di certi incontri a 
Teano. Ovviamente ognuno, Chiesa e Partito, fa i suoi calcoli, ognuno conta di avere la 
pelle più dura dell’altro, entrambi sanno per esperienza (diciassette secoli contro uno) che 
Parigi val bene una Messa e che la realpolitik paga. Chi ancora non riesce a capacitarsi di 
tanto dovrebbe andare in ricerca delle numerose giustificazioni di spregiudicatezza che si 
trovano all’interno delle due ideologie e nella storia delle due prassi. 

Se è vero quel che abbiamo scritto e se non intervengono e non vengono fatti 
intervenire elementi esterni, la chiesa ha ancora la possibilità teorica (diciamo teorica) di 
scegliere o almeno di non rifiutare una delle due ultime prospettive. O rischiare, è l’ipotesi 
radicale laica, l’incontro in campo aperto nel quale tutto si giocherebbe giorno per giorno 
nel normale processo di formazione della volontà popolare e senza privilegi, magari a 
colpi di referendum, oppure, è l’ipotesi comunista, preferire un rapporto di vertice con un 
potere stabile, forse teoreticamente più ostile, che si dimostri però disposto a ragionare a 
tavolino, a mettere nero su bianco, a riconoscere la competenza dei pastori cattolici in 
materia di religione. 

Questo teoricamente. Ma siamo sicuri che in concreto il secondo corno del dilemma 
attirerà inesorabilmente la chiesa: un accordo tra poteri. Lo lascia concludere tutto quel che 
si è detto in questa parte del nostro lavoro dedicata alla raccolta dei precedenti. Se fosse il 
contrario, se la chiesa scegliesse veramente il rischio dell’agnello tra i lupi, del viandante 
senza bisaccia che non saluta nessuno per via, sarebbe veramente la prima volta da 
quando le venne prospettata (e raccomandata, no?) questa possibilità. 

Siamo ben all’inizio del 1977 mentre scriviamo queste note, e anche senza 
percorrere sentieri faticosi come quelli ai quali vi abbiamo costretto con le nostre note, 
ognuno può vedere ad ogni angolo di strada che l’accoppiata vincente del momento è 
senz’altro mondo cattolico (ufficiale) e mondo marxista (ufficiale). Chi non vede un 
dialogo in atto deve almeno riconoscere in entrambi un profondo desiderio che avvenga 
(ricordate che in questa chiave vi raccomandammo di leggere le avances di “Avvenire” al 
Sindaco di Roma, vedi La Tenda 78, pag. 7. Se la risposta del Sindaco apparve per 
l’occasione un po’ dura, assai più delicato fu il comportamento successivo, come si è visto 
nello scambio di cortesie col Papa in occasione del Capodanno. Cercheremo di trovare 
spazio per pubblicare i due discorsi). Noi che abbiamo cercato di illustrare da lontano la 
compatibilità profonda che la chiesa sente verso ogni prospettiva che le consenta di 
esistere istituzionalmente, vediamo con nessuna sorpresa quel che sta accadendo o si cerca 
di far accadere. La chiesa ha una predisposizione millenaria al discorso di vertice.              



La chiameremmo una predisposizione radicale se questo non offendesse chi in un modo o 
nell’altro sta alla radice della chiesa. 

Riepilogando ancora una volta: la chiesa (=i suoi capi) non sa vedere se stessa, e 
quindi le sue cose e le sue persone, le sue finanze e le loro fonti, nella comune 
giurisdizione della società civile. Questo è ancora il suo universo culturale, la sua 
autocomprensione. La chiesa (=i suoi capi) non tollera il diritto comune. Quindi, a 
riprendere le quattro possibilità indicate più sopra, l’unica che resta veramente esclusa per 
principio è quella indicata al n. 3, la proposta delle forze laiche e liberali. Le altre in fondo 
in fondo van tutte bene. Quella del ’29, quella del ’48, quella del forse prossimo futuro. 
Messe da parte (e neanche tanto) le prime due (ma che fastidio, dover continuamente 
cambiare interlocutore) il dialogo si farà probabilmente col partito comunista ufficiale. Del 
resto le due strutture hanno così tante affinità. Entrambe sufficientemente stabilizzate nei 
quadri cioè gerarchizzate, entrambe capaci di contenere spinte minoritarie interne e di 
ridurne i fastidi (eliminazione ricorrente delle frange extraparlamentari e rispettivamente 
del dissenso cattolico), entrambe con sufficiente garanzia di durata per mancanza di 
verifiche elettorali. Meglio e più tranquilli di così? 

 
7.  Siamo giunti al termine di un altro itinerario, e ci poniamo ormai le domande che 

ci permettono di sboccare sul nostro argomento. E le domande sono: si può pensare che il 
problema del clero venga affrontato dalla chiesa senza che venga relazionato con la 
struttura sociale-civile? E cosa in concreto significherebbe trattare il problema del clero 
nell’ambito di un generale riaggiustamento di equilibri tra chiesa e potere (comunista)? 
Per noi queste domande hanno una risposta sola, che discende da tutto quel che abbiamo 
detto finora: il problema del clero verrà risolto nel contesto di una composizione generale 
(più o meno laboriosa) del rapporto stato-chiesa. Abbiamo anzi visto che per la chiesa è 
del tutto abituale trattare del proprio clero con il potere civile, che anzi essa troverebbe 
eccentrico, infantile addirittura, che si parlasse del clero in base a soli dati della fede e 
teologici. 

Come andranno in concreto le cose? Ne diremo qualcosa nella parte V^ di questo 
lavoro. Certo è che un accordo tra poteri non potrà che realizzare una rete di sostegni da 
parte dello stato intrecciati con garanzie date dalla chiesa circa il funzionamento ordinato 
dell’apparato. 

Intanto ecco che è possibile intravedere una nuova plausibile spiegazione alla 
assoluta immobilità della chiesa attuale nei riguardi della crisi del clero. Alla luce della 
gravità della situazione esposta nella prima parte di questo lavoro (La Tenda 81), il 
silenzio dei responsabili sembrava inesplicabile. Dopo la terza parte (La Tenda 82) 
dedicata alla crisi degli equilibri interni della figura silenzio della sorpresa, dell’incertezza 
e dello sgomento. Ora sappiamo che è anche il silenzio di chi aspetta che il gioco venga 
aperto sull’unico tavolo sul quale si è veramente disposti a giocare. Quello delle trattative 
tra potenti. 

La chiesa dunque non si getta allo sbaraglio, e neppure fa il prezzo per prima. Non 
si muove da dove si trova, fosse pure la posizione più scomoda, finché qualcuno non le 
proponga una alternativa “valida”. E’ all’interno di un generale accordo sulla sua 
collocazione nei riguardi di un nuovo solido potere che essa negozierà la posizione del 
clero e ne esprimerà una (nuova o vecchia?) concezione. 

Cari amici, questa è la paura, il terrore di cui vi parlavamo all’inizio: che una crisi 
intraecclesiale grave come quella del clero possa condurre ad una soluzione che prescinda 



assolutamente da un riesame della qualità teologica, pastorale, umana, culturale del 
presbitero cristiano e, nella scia di già avvenuti cedimenti orientali e protestanti, accomodi 
il clero stesso in una aggiornata sistemazione sociologica. Un “nuovo” concordato, un 
“nuovo” clero, e per chi aspettava aiuto almeno dai propri nemici un nuovo rimando, 
magari di cent’anni, alla prossima crisi.  

 
8.  Malgrado tutto quel che abbiamo raccolto, qualche amico ci scriverà che un discorso 
spiritualista è bello, ma che con le chiacchiere non si fanno le guerre. E magari altri ci 
diranno che abbiamo parlato della chiesa con troppa severità e malanimo. 

Ma la nostra coscienza trova una gran pace seguendo un breve dialogo del Vangelo 
di Marco. Nella prima chiesa i cristiani ebbero le loro paure, le tentazioni di cercare altro 
appoggio che il Signore. Ed ecco Marco (forse scrivano di Pietro?, il nostro primo 
vescovo!) che lascia uscire dalla penna un brevissimo ricordo. E’ davvero una perla di 
valore inestimabile che chiama chi la vuole a vendere ogni altra cosa. Eccola, Marco 8,    
14-21: “I discepoli si erano dimenticati di prendere dei pani e non avevano che una sola 
pagnotta con sé nella barca. Intanto Gesù faceva loro delle raccomandazioni dicendo: 
“guadatevi dal pane dei Farisei e dal pane di Erode” (abbiamo tradotto pagnotta e pane 
due termini greci differenti che possono essere la chiave di lettura del brano. I discepoli 
hanno una pagnotta. Erode e i Farisei offrono pane lievitato. Pane casereccio, ciriole, 
diremmo noi a Roma oggi, da un lato, e pane speciale dall’altro). Ma essi si dicevano tra 
loro: “non abbiamo pane”. Se ne accorse il Signore Gesù e disse loro: “Perché vi 
preoccupate di non aver pane? Non avete ancora riflettuto né capito? Avete il cuore duro? 
Avete occhi e non vedete? Orecchi e non udite? Non vi ricordate? Quando ho spezzato 
cinque pani per cinquemila uomini, quante ceste avete raccolto piene d’avanzi?”. Gli 
risposero: “ sette”. E disse loro: “non capite ancora?”. Così il Signore risolse il problema 
del futuro. Se ci vien rimproverato di aver troppo semplificato il problema del clero, 
ebbene siamo in buona compagnia. E se ci si rimprovera il tono forse sarcastico, ebbene 
questo sì, lo riconosciamo. Il Signore ha parlato con tanta più fraternità, e incoraggiando. 
Ma anche noi abbiamo scritto con spirito di vera partecipazione e di incoraggiamento ad 
osare. Il resto è desiderio di farsi comprendere, in breve, magari con un’immagine. E’ 
forma, e ne chiediamo scusa.  
 

V. Conclusione e unificazione dei ragionamenti (posti nella III^ e IV^  parte del presente 
lavoro). 

 
Nelle due parti precedenti abbiamo cercato di delineare le possibili evoluzioni o 

involuzioni della figura del presbitero cattolico considerato quasi in se stesso (III^ parte), 
quindi abbiamo cercato di indagare su chiesa (soprattutto cattolica) e stato (soprattutto in 
Italia, oggi), per coglierne le più prevedibili reazioni qualora, per iniziativa di uno o 
dell’altro potere, essi dovessero giungere ad un riesame comune della figura del prete 
cattolico. Vorremmo tirare le somme di tanto correre di qua e di là. 

Secondo noi due sono infatti le gravissime crisi che la chiesa cattolica affronta oggi 
in materia di clero. Una sul versante delle persone (vedi appunto la III ^ parte di questo 
lavoro), le quali con l’unico mezzo disponibile del rifiuto dell’ordinazione chiedono 
profonde innovazioni della figura presbiterale, nel senso di rivalorizzazione umana e, 
diremmo, professionale dei soggetti. L’altra sul versante del potere (vedi la IV^ parte di 
questo lavoro), dove la chiesa vede il partner statuale sempre meno disposto a sostenerla 



con la tradizionale condiscendenza nel suo libero condurre il clero, pronto invece a 
negoziare su basi concrete una regolamentazione di esso. La pressione delle due crisi è 
colossale, anche se si noterà che il primo fattore, più culturale, agisce ormai generalizzato 
in tutto il mondo, mentre il secondo, più politico, subisce la variabilità delle condizioni 
politiche locali. 

La chiesa resiste immobile lasciando consumare giorno per giorno il suo clero, 
cercando solo di prolungarne la sopravvivenza con ogni possibile misura a tiro corto. Ma 
non si può ritenere che uno stato di tale precarietà soddisfi chi è avvezzo ad apprezzare 
soluzioni più stabili. E allora? 

Noi saremmo dell’opinione, totalmente fuori luogo in tutto quel che s’è notato 
finora, che la chiesa potrebbe e dovrebbe accedere ad una revisione della figura del 
presbitero cattolico dall’interno, con criteri teologici, culturali, spirituali più dignitosi di 
quelli che attualmente adopera nello scegliere e condurre presbiteri. In specie: nella quarta 
parte del presente lavoro parlavamo, nell’ipotesi di uno stato laico, di abbandono della 
pretesa di separazione e di privilegio del clero. Ma se veramente i presbiteri venissero 
restituiti alla dignità di normali cittadini, li vedremmo lentamente riaffermare la loro 
personale individualità anche nei rispetti della corporazione, della chiesa. E siccome ciò 
non può non dispiacere ad una mentalità da istituzione, ecco che è attualmente fuor di 
luogo fantasticare su questa possibilità nella chiesa attuale. Prima ancora, nella terza parte 
parlavamo di famiglia-lavoro-impegno sociale, le dimensioni della normalità umana. Ma 
anche queste cose darebbero al clero una solidità interiore una capacità di articolazione 
umana che non potrebbe certo favorire una conduzione tranquilla di tutta la categoria. 
Anche da questo punto di vista è inutile coltivare attese. 
La chiesa non è così poco scaltra da ridursi a curare i suoi mali con medicine tanto 
sconvolgenti. Ecco perché riteniamo che l’attendersi una revisione sostanziale della figura 
del presbitero in base alle possibilità che fornirebbero la tradizione, la teologia, la cultura è 
totalmente fuori luogo. 

La chiesa aspetta. E sa che prima o poi qualcuno passerà ad offrirle una mano. E la 
chiesa sa anche chi è. E’ il potere. Non il potere di base, decentrato, incerto nel suo giorno 
per giorno e luogo per luogo, che stanca anche il popolo il quale ogni tanto lo getta via e 
ogni tanto deve poi riconquistarlo nel sangue. Ma il potere intelligente, ordinato, 
centralizzato, che capisce le situazioni, che sa comprendere le esigenze interne di una 
chiesa, che sa apprezzare i vantaggi di un fatto religioso normalizzato dal vertice, che 
valuta realisticamente l’impossibilità di eliminare il sacro almeno nei tempi brevi, e allora 
meglio intanto gestirlo, o collaborare attivamente con chi lo sa gestire tanto bene e tanto 
ordinatamente e da tanto tempo…. 

La chiesa sa dunque che c’è chi è in grado di condividere le sue preoccupazioni a 
riguardo delle conseguenze dirompenti che verrebbero innescate da quelle condizioni di 
normalità di vita e di inserimento sociale che essa fosse infine costretta a concedere ai 
presbiteri. E qui sta la ragione di tutto. Da una parte l’autorità religiosa che teme da 
sempre nel clero l’autonomia umana, che introduce quella coscienziale e religiosa. E 
l’autorità civile dall’altra parte, che teme l’autonomia religiosa della chiesa nei suoi luoghi 
concreti e troverà comodo collaborare con una istituzione ecclesiastica che garantisce un 
reale controllo di quei luoghi per mezzo di un altrettanto reale controllo del clero. 

Qualcuno pensa ancora che potranno incontrarsi in Italia mondo cattolico ufficiale e 
mondo marxista ufficiale? Noi invece ci domandiamo costernati come si potrà evitare che 
si incontrino anche in questo campo, dal momento che il controllo del clero e delle 



espressioni religiose è per l’uno e per l’altro esigenza tanto radicale (e a questo punto è 
chiaro che non abbiamo scritto un così lungo lavoro per difendere soltanto il clero ma 
anche la nostra possibilità di essere laici, di essere chiesa libera e viva). 

Ecco perché la chiesa sul momento tace. L’attuale immobilità della chiesa circa il 
gravissimo ed evidentissimo problema del clero conduce a sospettare che il suo 
programma sia di risolvere il problema del clero non con la propria riflessione su si sé, ma 
con l’aiuto esterno dello stato, e che essa è solo in attesa di un potere statuale capace di 
tanto, e che essa conta di non essere troppo lontana dal trovarlo. 

Possiamo andar oltre? E’ possibile avventurarsi ancora più in là con le previsioni? A 
noi pare di si, alla luce di quei fatti irreversibili indicati dalle statistiche della prima parte 
di questo lavoro e di alcune interpretazioni poste nella terza e quarta parte. In due parole. 
Secondo noi la chiesa accederà all’ordinazione di laici sposati. Questo passo sembra a noi 
inevitabile, alla luce appunto della crescente sessualizzazione dell’umanità, che non 
lascerà tra poco margini di scelta. La chiesa lo farà a malincuore e nella misura minima 
possibile (quanto basta per continuare una pastorale di massa. E tuttavia non trascurerà di 
trarre il massimo vantaggio dall’operazione, sprizzando modernità e valorizzazione della 
donna. Vedremo piroette di gran classe). Meno, secondo noi, si parlerà di impegno politico 
e sociale, e non mancherà in proposito l’apprezzamento dello stato. Meno ancora si parlerà 
di lavoro. Formalmente perché i preti possano conservare libertà per la loro missione (“e 
come farebbero ora che hanno anche la famiglia”) ma sostanzialmente perché con il lavoro 
sfuggirebbero davvero alla dipendenza, mentre senza lavoro restano subordinati quanto 
prima, e con la famiglia ancora di più. E’ grosso modo la situazione delle chiese orientali. 
Tener duro sul lavoro significherà neutralizzare totalmente gli effetti di maturazione e di 
inserimento innescati dalla famiglia. E’ questa anche l’esperienza della chiesa protestante, 
considerata nel suo complesso. Ma allora chi provvederà a clero e signora se oggi la chiesa 
trova crescente difficoltà a provvedere ai soli presbiteri? Sarà lo stato, appunto, il quale 
troverà fondati motivi per sovvenire alle necessità della chiesa. Saremo così al 
funzionariato. Avremo un clero di professione, remunerato, che magari avrà il buon gusto 
di non uscire dalle sue competenze (come Vittorio Gorresio lo vorrebbe già oggi: il prete 
“deve limitarsi da prete concordatario – bel punto di partenza per un vero laico! n.d.r.- a 
predicare il catechismo al suo gregge e non interferire con quanto il Parlamento decide”, in 
Risorgimento scomunicato, pag. 77). Ci sembra anche necessario immaginare gradi 
intermedi tra preti e laici, perché in effetti il salto tra le due condizioni resta a tutt’oggi 
ancora troppo largo, oltrechè pericoloso. Pensiamo che si riterrà opportuno disporre di 
luoghi intermedi di selezione. Qualcosa che assomigli agli “ordini minori” e al diaconato 
come erano ridotti ultimamente, stadi intermedi di verifica circa le “qualità” per 
l’ordinazione presbiterale. Lo stato provvederà anche a questo. Ci sarà per esempio una 
base molto larga di insegnanti scolastici di religione, opportunamente opacizzati, e questo 
basterà al potere civile, sufficientemente pagati, e questo basterà alla chiesa. E saranno la 
base vocazionale del clero. Ci saranno magari classi superiori universitarie e istituti di 
ricerca, e saranno la base per i vescovi (abbiamo la mente alla situazione tedesca, cattolica 
e protestante. E faremmo bene a non lasciarci prendere da tanti complessi di inferiorità 
davanti alla gran mole di studi biblici e teologici che di là provengono. C’è una base 
economica anche per gli istituti ad alto livello – che per fortuna ci è stata finora  
risparmiata – a permettere tanto ben di Dio). 

Così ognuno avrà impostato il suo gioco e le sue prospettive. La chiesa col 
proposito di godersi a lungo un clero più tranquillo, pagato e contento, che non 



s’immischia in cose profane già  risolte o da risolvere nelle sedi competenti, ma in grado di 
fare chissà quanto bene alle anime insegnando catechismi e amministrando il sacro. Agli 
scontenti dell’operazione la chiesa troverà modo di sussurrare che anche lei è in fondo 
scontenta, che attende tempi migliori, che poi saranno come sempre niente altro che un 
nuovo potere con quale celebrare nuove nozze. Lo stato con la prospettiva di controllare lo 
sviluppo e possibilmente il regresso del sacro, ridimensionando mano a mano la quantità 
degli addetti (per esempio limitando di preti e i seminaristi per mezzo del numero chiuso 
degli stipendi: è lui che paga, no? Il procedimento è usuale in Europa orientale e in 
Russia). Due poteri che si illudono di ostacolarsi, che sembrano farsi guerra, ma che 
sostanzialmente si sostengono a vicenda avvinghiati l’uno all’altro. In una immobilità che 
permette tutto eccetto che si esca da una gestione controllata del fatto religioso. “E quel 
giorno Erode e Pilato divennero amici” (Luca 23, 12). 

 
VI. Che fare? 

 
Abbiamo azzardato delle previsioni sul futuro della figura del presbitero cattolico, e 

della categoria del clero cattolico, fondate su analisi di vario genere. Qualcuno dei nostri 
amici vorrà forse farci notare che, anche se vere le analisi via via abbozzate sul clero nei 
suoi vari aspetti e componenti storiche, quelle analisi non sboccano necessariamente in 
una conclusione tanto catastrofica come la professionalizzazione del clero mediante 
l’accordo storico tra chiesa e potere politico socialista (storico nel senso che vede 
incontrarsi due prospettive che emergono nella storia del nostro secolo, e storico perché 
rischia di durare un’epoca intera, breve lunga o lunghissima, il tempo di un’intera 
esperienza sociale politica culturale, quale il marxismo, per il caso che nel merito del 
nostro assunto dovesse evolversi proprio come abbiamo congetturato). 

Lo riconosciamo, abbiamo lavorato con fantasia. Ma quel che abbiamo scritto finora 
è più un collage che un parto fantastico. Tutti gli elementi che si trovano uniti a formare il 
quadro che abbiamo delineato si trovano realmente in natura, sparsi, quale in un luogo e 
quale in un altro. Noi abbiamo raccolto elementi esistenti, non li abbiamo inventati, e li 
abbiamo collegati dopo aver esaminato le predisposizioni generali e abitudinarie dei 
soggetti. Siamo d’accordo che ne risulta per il prossimo futuro una immagine caricaturale 
di prete, ma questo è quanto sembra purtroppo ragionevole proporre in base ai dati 
esistenti. 

Certo potrebbe anche non andare così. Ed è proprio per questo che abbiamo scritto 
e continuiamo a scrivere. Perché non avvenga quello che a noi sembra in procinto di 
avvenire fatalmente. 

Che fare dunque perché il clero diventi di uomini normali e non una categoria 
normalizzata? Che fare perché una società civile moderna superi l’ipotesi nient’affatto 
nuova di un matrimonio di potere tra chiesa e stato? Che fare perché una società italiana 
tanto vicina ad una primavera civile di libertà religiosa e di ogni altra libertà e (forse non 
indipendentemente) tanto vicina a ricadere sotto pesanti dittature realizzi tra le altre 
l’esempio di una vera libertà della fede? Che fare perché i laici sentano di dover vivere 
coscientemente il momento delle decisioni che a breve scadenza potrebbero venir prese? 
Che fare perché le forze culturali più vere ed oneste esistenti anche all’interno del mondo 
socialista rifiutino un’ipotesi tanto sostanzialmente antidemocratica come l’accordo di 
potere con la chiesa? Che fare per scongiurare la nascita di una nuova categoria di 
burocrati, la peggiore, i burocrati della Spirito? E così via. 



Ebbene, questa parte del nostro lavoro resta aperta. Noi abbiamo scritto fin qui con 
un intento preliminare di raccolta di dati, di analisi di fatti e coincidenze storiche, di 
proposizione di ipotesi interpretative, di esposizione di possibilità di sviluppo futuro. Ma 
il che fare non è opera di redazione. Può essere opera anche dei redattori, ma perché sono 
uomini qualunque che circolano a piede libero per città, quartiere, partito, e parrocchia. 
Il futuro del clero è affidato a tutti. Anche in certa misura a uomini che non hanno la 
nostra fede ma che hanno buona volontà nei nostri confronti, che sono disposti a 
rinunciare alle (troppe) possibilità che la chiesa offre perché si abusi di lei. Ma 
naturalmente è opera soprattutto dei fratelli di fede. Ad essi affidiamo il seguito del 
presente lavoro. Chiediamo loro di approfondire l’argomento parlandone ovunque, di 
riportarlo nelle comunità eucaristiche, di tenerlo presente nelle scelte politiche. 

Se possiamo in qualche modo aiutare ancora la comunione delle idee (che dovrebbe 
avvenire nella comunicazione-comunione delle eucaristie di base), ci mettiamo ancora a 
disposizione. Pubblicheremo volentieri precisazioni, completamenti, ampliamenti sul 
piano dei dati, delle analisi e delle ipotesi. Soprattutto notizie di fatti concreti. 
 I preti romani ai quali, con sforzo economico non indifferente, abbiamo inviato i tre 
numeri de “La Tenda” sull’argomento che li coinvolge, sappiano di poter disporre delle 
nostre pagine e della nostra discrezione. Chiunque poi tra i nostri corrispondenti ha potere 
di riprendere e ampliare l’argomento, lo faccia liberamente. Semmai una citazione, nome e 
indirizzo. 
 Vorremmo terminare con una ultima riflessione. Dicevamo all’inizio di tutto il 
lavoro che non c’era alcun punto di partenza nel problema clero che potesse considerarsi 
comune tra gli interlocutori. Ebbene, possiamo forse restringere il valore 
dell’affermazione. Perché abbiamo visto che l’istituzione ecclesiale, con il suo 
comportamento, mostra di avere il clero al di sopra di ogni altro suo interesse. Ebbene, 
dopo tanta fatica, ecco trovato un punto sul quale siamo abbastanza d’accordo: il clero è 
un luogo ecclesiale che vale una guerra. Imprigionare o liberare il clero è decisivo per 
imprigionare o liberare il popolo santo di Dio. E noi questa guerra cercheremo di non 
mancarla. 
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