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“COSI ZELANTE PER LA CAUSA D'ISRAELE”: TACCHI VENTURI DI 
FRONTE ALLA LEGISLAZIONE RAZZIALE FASCISTA

di Alessandro Bellino

La legislazione razziale introdotta in Italia nel luglio 1938 è stata certamente una delle pagine  
più infamanti del nostro Paese.  In seguito a tali provvedimenti la tensione tra lo stato e la  
Chiesa raggiunge altissimi livelli.1

Non occorre in questa sede ribadire come la presa di posizione di Pio XI sia stata radicale e di  
netta opposizione al punto da giungere quasi alla rottura con Mussolini, il quale lo definì ”il  
Papa che porterà dietro di sé il più gran cumulo di macerie nella storia”. Gli sforzi della S. Sede 
furono volti a tutelare quanto meno gli ebrei convertiti, nella convinzione dell’impossibilità di  
abrogare la legislazione razziale in toto e anche di solo di intavolare con il Regime un minimo  
di discussione su una materia che, a dire di molti, non era di competenza della Chiesa.
Principale tramite tra la S. Sede e il governo fu il gesuita Pietro Tacchi Venturi (1861-1956), che  
aveva collaborato alle trattative sfociate nella Conciliazione del 1929. 
Il libro appena edito in lingua inglese di Robert Maryks  è incentrato proprio sulla figura di 
questo gesuita ed ha il grande pregio di aver  preso in esame fonti non ancora pubblicate del  
fondo Tacchi Venturi presso l’Archivio Romano della Compagnia di Gesù.2 
Partendo  dall’inizio,  appare  senza  dubbio  molto  interessante  l’affermazione  secondo  cui 
Tacchi  Venturi,  negli  anni  ’22-’25,  avrebbe  visto  di  buon  occhio  un  riavvicinamento  tra  il 
movimento  fascista  e  la  Chiesa  “per  garantire  l’ordine  morale  della  società”  (cit.  p.8) 
Delimitata a quegli anni, questa concezione del fascismo come movimento ancora in fieri può  
ancora essere comprensibile. In particolare molti condividevano l’idea - fatta propria anche dal  
Nunzio a Berlino Cesare Orsenigo nei primi mesi del 1933 in relazione al nazionalsocialismo3 - 
secondo  cui  Mussolini,  i  cui  figli  proprio  Tacchi  Venturi  ha  battezzato,  avrebbe  saputo 
incanalare il movimento verso la tranquillità salvando l’Italia da quell’ondata bolscevica che 
l’avrebbe annientata. 
La realtà,  come la ricostruzione storica di  De Felice e le più recenti  ricerche di Padre Sale  
nonché di  Emilio Gentile  hanno ben documentato,  è un’altra.  Della vera realtà dello stato 
totalitario, la S.Sede si accorse immediatamente dopo il Trattato del Laterano, con lo scontro 
sull’Azione Cattolica nel 1931 ed infine nel 1938 con un nuovo scontro sull’AC, alimentato dal  
rafforzarsi  dell’Asse e della legislazione antisemita.  Ciò che più sorprende è,  appunto,  che 
mentre nelle sale della Sede apostolica maturava un profondo distacco dal regime, il gesuita 
continuasse, il 4 novembre 1938,a definirsi, scrivendo a Mussolini, ”un suo servitore come un 
povero prete di Cristo”. Sorprendente proprio perché qualche giorno prima, il Papa, nel corso 
di un’udienza non gli aveva risparmiato una sfuriata proprio per il suo eccessivo attaccamento  
al Regime. 4

1 Per questo argomento, cfr. Emma Fattorini, Pio XI, Hitler e Mussolini:la solitudine di un Papa, 
Einaudi,  Torino,  2001 e  G.  Sale,  La legislazione  razziale  in  Italia  e  il  Vaticano,  Jaca  Book, 
Milano, 2009.

2 Robert Alexander Maryks,  Pouring Jewish water into fascist wine: untold stories of (catholic)  
Jews from the Archiv of Mussolini’s jesuits Pietro Tacchi Venturi, Brill, Boston, 2012

3 “le affinità presenti tra il fermento politico di Germania e quello d’Italia nel 1922/24 sono molte” 
Orsenigo a Pacelli, febbraio 1933 ASV.AAEESS,Germania, pos.641-43 fasc.157 p.109

4 “E lei Padre (Tacchi Venturi) lo dica a Mussolini, io mi vergogno. Non come Papa, ma come 
italiano; mi vergogno.(…) Mi preme il concordato ma più mi preme la coscienza(…) Gli italiani  
sono  diventati  un  branco  di  pecore  stupide,  di  questo  dobbiamo  essere  grati  al  Signor 
Mussolini(…)”  E.  Fattorini,op.  cit.  p.170 udienza  del  28  ottobre  1938.  Le  nuove  fonti 
archivistiche, inoltre, permettono di smentire la tesi storiografica di De Felice e Miccoli secondo 
cui il conflitto Chiesa-Regime trova il proprio apice nell’agosto 1938 con lo scontro sull’ azione 
cattolica. In tale contesto la polemica sull’antisemitismo sarebbe stata solo utilizzata come spunto 
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In ogni caso, con la morte di  Pio XI e il  cambio di pontificato, l’influenza politica di  Tacchi  
Venturi venne a cessare definitivamente ed egli, ritiratosi a studi privati, maturò anche una 
decisa cultura filosemita arrivando a supporre che S. Ignazio in persona sarebbe stato fiero di 
ritenersi ebreo.5

Con la conclusione della parte introduttiva scritta dall’autore iniziano poi i documenti veri e  
propri seguiti da una breve traduzione in inglese dei passi più salienti e relativo commento.  
Occorre  però  fare  qualche  riflessione critica  su  molte  affermazioni  che  l’autore  fa  e  che,  
ahimè,  inseriscono  tale  produzione  nella  più  ampia  vulgata  di  “bassa  storiografia”  sulle 
relazioni tra antisemitismo e antigiudaismo, S. Sede e totalitarismi, ecc. ; tutte problematiche  
che si inseriscono a loro volta nel più ampio caso delle deformazioni della figura di Pio XII oggi  
largamente  diffuse.  Nel  concreto  mi  sento  di  muovere  una  decisa  critica  in  particolare  a 
queste affermazioni:
1)  l’autore  ritiene  “argomentato  in  modo  persuasivo”  (“persuasively  shown”,  cit.p.15) 
l’affermazione  di  Kertzer  secondo  cui  “la  campagna  antisemita  della  Civiltà  cattolica, 
arrivando  nel  momento  storico  in  cui  arrivò,  si  rivelò  cruciale  per  l’ascesa  del  moderno 
antisemitismo”.
E’  importante  invece  ricordare  che  l’antigiudaismo  nasce  e  si  sviluppa  per  motivi  e  fini  
esclusivamente religiosi, su basi religiose e all’interno di una prospettiva religiosa, cioè della 
costruzione di una società cristiana e improntata alla regalità sociale di Cristo. L’antisemitismo  
al  contrario  nasce  e  si  sviluppa  all’interno  di  una  prospettiva  laicista  proprio  nel  periodo 
storico in cui l’Occidente comincia a rifiutare il cristianesimo. Esso è frutto esclusivamente del  
nazionalismo di  fine Ottocento e di  primo Novecento,  per  il  quale è  impensabile  che  una  
comunità  faccia  identità  a  se  stessa  estraniandosi  dalla  nazione  e  al  limite,  come  disse 
Mussolini, può ”fare come l’olio sopra l’acqua, cioè stare al di sopra”.
Va precisato in particolare che Pio XI condannò l’antisemitismo già nel 1928 con la chiusura 
della società  “Amici di Israele”. Nata dalla volontà di “pregare per il popolo ebraico”, essa 
trova  non  del  tutto  favorevole  la  curia  romana,  che,  laddove  non  ci  si  muove  in  una 
tradizionale prospettiva antigiudaica sente e teme i possibili risvolti storico-teologici che tale 
società implica. La situazione, dopo aver consultato il S. Uffizio, viene presa in mano dal Papa 
stesso, il  quale, condannando l’antisemitismo razziale, scioglie anche l’associazione, con un 
gesto che evidentemente non implica una presa di posizione sul giudaismo. Se infine la Civiltà  
Cattolica  presentò  ancora  articoli  antigiudaici  nella  prima  metà  del  1938,  essi  cessarono 
definitivamente con le prese di posizione di Pio XI. Nello stesso tempo venne preparato un  
Sillabo  antirazziale,  un  progetto  di  enciclica  parzialmente  in  proposito,  l’”Humani  generi  
unitas” e la S.Sede intervenne a favore degli ebrei convertiti favorendo l’emigrazione in massa 
degli israeliti europei. 
Da notare infine, come nel maggio 1938, un documento riportato per la prima volta proprio da  
Maryks illustri un progetto di trasferimento di 10000 israeliti in Libano, contro “il regime di  

polemico qualora il regime si fosse irrigidito nelle sue posizioni. In realtà, tale tesi è da rigettare.  
Infatti, ad inizio agosto Pio XI ricorda al gesuita di “non dimenticare che sono gli Ebrei che hanno 
dato al mondo Cristo e il Cristianesimo” allo scopo di sollecitarlo a un maggiore impegno in loro  
favore. 
Il 17 agosto Pacelli annota:” Padre Tacchi spera che il Santo Padre si calmerà. Se avesse previsto 
quanto avvenne sarebbe stato più prudente dire al  Santo Padre che poco o nulla  era possibile 
ottenere da Mussolini”. Un’annotazione che mostra come il Segretario di Stato vedesse l’orizzonte 
non libero da nere nubi che si addensavano sulle relazioni diplomatiche tra S. Sede e stato italiano. 
Anche Tacchi Venturi deve ammetterlo, dopo l’ennesima udienza con il Papa a fine agosto quando 
scrive:  “Ora,  se  non  erro,  è  da  vigilare  per  l’esecuzione  di  quanto  ci  è  stato  promesso(con 
l’accordo del 16 agosto) e poi attendere, con fiducia in Dio, nuove battaglie. La documentazione 
delle udienze qui citate si trova in Franco Malgeri, Pio XI e l’azione cattolica in La sollecitudine  
ecclesiale di Pio XI alla luce delle nuove fonti archivistiche, Atti del Convegno internazionale di  
studio Città  del  Vaticano 26-28 febbraio 2009 a cura  di  Cosimo Semeraro,  Libreria editrice  
Vaticana, Città del Vaticano 2010 pp 181-182

5 T.Venturi,S.  Ignazio  di  Loyola  apostolo  di  Roma,  rivista  di  studi  e  di  vita  romana  agosto 
1940,p.250
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inaudito  terrore  che  si  svolge  in  Austria  (evidentemente  dopo  l’Anschluss)  contro  le 
popolazioni di tutte le classi israelitiche e cattoliche”.6

2) Assolutamente infondata appare poi l’affermazione, mutuata anche dalla voce “Holocausto 
judìò y los Jesuitas curata da Vincent Lapomarda nel Diccionario Historico de la Compania de 
Jesus,  Pontificia  Università  Gregoriana  Camillas  Madrid  (cit.  p.1946),  secondo  cui 
“l’antisemitismo dei nazisti  si  ispirò in alcuna maniera alla retorica ad alcune pubblicazioni  
gesuite”.
Anche  qui  vale  la  stessa  considerazione  di  prima,  aggravata  oltretutto  dalla  strenua 
opposizione  tra  la  Chiesa  e  il  nazionalsocialismo.  Mentre  nel  1938  Farinacci  e  molti 
propagandisti propongono incontri culturali e libri per sostenere tale idee, i nazisti sfruttarono 
questa argomentazione solo in ambito privato quando, oltretutto,  avevano finito le idee a  
disposizione7.  Tanto  più  che  alle  lagnanze  della  S.  Sede,  i  nazisti  risposero  più  volte,  che 
“l’acqua del battesimo non cancella il sangue ebraico”. Infine è necessario ricordare che già 
all’inizio del regime hitleriano l’intera chiesa tedesca (cfr.  le prediche di avvento del 1933 del  
Card. Faulhaber) aveva condannato l’antisemitismo come inumano.
L’autore si sposta poi su una quarantina di casi di ebrei convertiti al cattolicesimo, sposati con  
cattolici o che hanno contratto meriti miliari e che si rivolgono al Governo con la mediazione  
della S. Sede chiedendo i diritti di cittadinanza; urge ora un commento di fondo ai documenti 
pubblicati. 
In molti casi ci si è chiesto, non del tutto illegittimamente, perché la S. Sede non abbia spinto  
fino alla rottura per ottenere l’abrogazione della legge razziale in toto. In questa sede posso 
solo  limitarmi  a  sottolineare  la  specificità  della  situazione  degli  ebrei  convertiti.  Essi,  si  
riteneva, erano totalmente indifesi. Mentre gli ebrei erano “in grado di difendersi da soli” 8, 
grazie alle  organizzazioni  israelitiche internazionali  che avrebbero operato in loro favore,  i 
convertiti sarebbero stati da loro abbandonati in quanto non più ebrei. Spettava quindi alla S.  
Sede non lasciarli da soli. Essi si sarebbero  trovati stretti nella morsa dell’abbandono da un 
lato del  Regime,  che  li  considerava  pienamente  ebrei,  e  dall’altra  degli  ebrei  stessi  che  li  
ritenevano apostati. Questi documenti si riferiscono quindi, nella quasi totalità, a persone che 
hanno  abiurato  la  fede  ebraica  da  molti  anni,  o  che  son  considerati  tali  per  semplice  
discendenza di sangue  e che tengono a rimarcare non solo la loro fede cattolica ma anche la 
fede fascista, spesso in netta antitesi ai loro presunti correligionari o compagni di razza.
Cosi, per esempio, Eugenio Berger, si presenta ”sicuro nella mia fede fascista” cui aderisce 
“con piena adesione morale” (cit. p.51) mentre Gino Forti precisa di non aver “mai commesso 
atti  di  ebraismo” (cit.  p.108) ed Ernesto  Gallico  e la  moglie  affermano  che “EDUCARONO 

6 Eugenio Boggiano Pico a Tacchi Venturi 22 aprile 1938, cit.pp.268-69

7 Si veda a tal proposito il colloquio tra Hitler e Berning,vescovo di Osnabruck, 26 aprile 1933.  
”Die Katholische Kirche hat 1500 Jahre lang die Juden als Schaedlinge ausgesehen, sie ins ghetto  
gewiesen usw, da hat man erkannt, was die Juden sind. In der Zeit des Liberalismus hat man diese 
Gefahr nicht mehr gesehen. Ich gehe zuruck auf die Zeit,was man 1500 Jahre lang getan hat(…) 
und vielleicht erweise Ich den Christentum dem grosse Dienst(…)” ADB,vol.I doc.32/I Konferenz  
der Vertretern der Kirchenprovinz,Protokoll Negwers(Breslau),25-26 april 1933
Nello stesso senso una nota redatta da Diego Von Bergen, ambasciatore tedesco presso la S.Sede.  
Scrivendo  alla  Segr.Stato,  in  un  documento  senza  data  e  firma,  cita  i  provvedimenti  della  
Compagnia  di  Gesù  che  vietano,  sin  dal  1593,  ai  discendenti  di  famiglie  ebraiche,di  entrare 
nell’Ordine. Tali provvedimenti,arriva a dire “eccedono di gran lunga i provvedimenti presi in 
Germania. Anche esse provano quanto siano giustificate le preoccupazioni del governo del Reich 
per la tutela della razza tedesca”ASV.AAEESS,Germania,pos.443,fasc.158 p.59; Sale,op.cit,p.110

8 Pochi giorni dopo il boicottaggio dei negozi ebrei il 1 aprile 1933, il Card. Faulhaber scrisse al  
Segretario di Stato che, pur essendo gravissima la persecuzione e che ”non semplicemente ogni 
prete ma ogni cristiano dovrebbe opporsi”   non vi era motivo di orientare l’odio contro gli ebrei in 
odio contro la Chiesa” anche perché “gli ebrei sanno benissimo aiutarsi da soli, come dimostra la 
brusca interruzione del Boicottaggio”. Faulhaber an Pacelli, in L.Volk,Das Reichskonkordat vom 
20 Juli,von Ihre Ansaetzung in der Weimarer Republik bis zur Ratifizierung am 10 september,  
VKZG,  Reihe  A  Mainz  1972,nota  1  p.54 L’affermazione  del  Cardinale  potrebbe  sembrare 
ingiustificata se non si tiene conto dei tesissimi rapporti tra Chiesa e governo nazionalsocialista nei 
mesi febbraio-maggio 1933 
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FASCISTICAMENTE I FIGLI” (sic). Tali documenti vanno però letti con attenzione. Nulla vieta 
infatti  di pensare che molti di costoro, sotto la pressione delle cogenti  condizioni,  abbiano 
magari accentuato nella sostanza e nei termini la loro vera o presunta adesione al regime. Si  
precisi, per esempio, che il sopracitato Ernesto Gallico, dopo la guerra tornerà ad iscriversi alla 
Comunità  israelitica  di  Mantova  dove  assumerà  un  ruolo  di  spicco,  dedicandosi  a  studi 
filosofici, in particolare a Baruch Spinoza. Non tutti cioè, erano dotati di quella mistica fascista  
puramente retorica, che faceva dire a Elio Guetta: “Una sola volta il  sottoscritto ha giurato 
fedeltà al Suo Re Imperatore e mai ha mentito, una sola volta al Duce fondatore dell’Impero e 
non ha mentito” (cit. p.121)
A conclusione il libro appare interessante se non altro per la documentazione pubblicata. La 
contestualizzazione però, come si è visto, risente ancora di molti pregiudizi o quanto meno di 
una  scarsa  analisi.  E’  evidente  che il  rapporto  della  Chiesa  con i  totalitarismi  necessita  di  
ulteriori prospettive di ricerca, ma è proprio dall’analisi documentaria che bisogna partire e in  
questo senso il libro di Maryks è un discreto inizio. 
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