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Socci: Il prof. Ernesto Galli Della Loggia non è solo storico, ma anche commentatore e opinionista, fra i più autorevoli 
che si esprimono sui giornali italiani; è abituato, essendo docente universitario, a far capire il nesso fra il nostro passato 
e il presente, le cose che accadono, il nostro modo di guardare il mondo. A noi interessa in modo particolare per 
l’approccio che ha alle cose del passato e alle cose del presente. Ho alcune domande, che ho pensato di fargli anche 
conoscendo la sua vivacità intellettuale. La prima domanda che vorrei fargli è questa. Tutto sommato la storia potrebbe 
essere soltanto una questione per addetti ai lavori; che cosa c’entra una persona normale, che si occupa di altro, con la 
professione dello storico? È una domanda che prende spunto da un motto diffuso in Inghilterra, che tempo fa veniva 
citato dal rettore dell’Università Bocconi in un’intervista al «Corriere della Sera»: «Se vuoi fare il banchiere, va’ a 
Oxford a studiare storia». Vorrei capire se lui condivide quest’idea e che cosa se ne fa un futuro banchiere delle 
conoscenze circa i comuni toscani del Trecento; posso capire la Compagnia delle Indie, ma il ruolo che ha avuto San 
Bernardo nello sviluppo del monachesimo del XII secolo potrebbe essere una cosa un po’ meno interessante. Che senso 
ha questo approccio alla storia visto così legato agli interessi della vita? 

 
Galli Della Loggia: Questa domanda dovrebbe essere fatta ai banchieri, ammesso che i banchieri seguano questa 

indicazione. Credo che questo rettore di Oxford sia un caso assolutamente isolato. Quanto invece al problema visto dal 
lato degli storici, gli storici pensano che non soltanto i banchieri, ma anche gli idraulici, gli elettricisti, i medici, tutti 
abbiano bisogno della storia. In realtà, siamo figli di una cultura che pensa che esista un rapporto molto forte tra il 
presente e il passato, che il presente sia figlio del passato; con tutte le attenuazioni che ha avuto, quest’idea rimane 
ancora uno dei fondamenti del nostro modo di guardare il mondo. Se a qualcuno di noi viene rivolta la domanda: 
«Perché in quel posto, in quella famiglia, le cose stanno così?», immediatamente pensiamo che la spiegazione sia quello 
che è successo prima; magari molto prima. Tutta la nostra cultura è orientata a pensare che il passato in gran parte 
spiega il presente. Forse è così realmente. Lo storicismo è un sistema che effettivamente spiega molto, che funziona, e 
dal punto di vista intellettuale è una vera e propria macchina da guerra, anche se, come tutte le macchine da guerra, 
danneggia chi l’adopera. Mentre apre la mente verso il passato, infatti, al tempo stesso indirizza quest’apertura verso 
binari molto precisi: esclude, per esempio, tutto quello che si è perduto nel passato, che non è arrivato fino ad oggi. Ci 
interessano oggi soltanto le cose che arrivano fino ad oggi: quindi, tutti i vinti della storia, le cose scomparse, le civiltà 
che non hanno più lasciato traccia, i popoli che non sono riusciti ad arrivare in qualche modo fino ad oggi, sono le 
vittime ovvie di questo approccio. È vero quello che si dice: un approccio storicista è anche un approccio ad una parte 
del passato. Comunque, siccome pensiamo che le spiegazioni dell’oggi sono nel passato, pensiamo che dove andremo 
domani è scritto in quello che è successo ieri, che il futuro è scritto nel passato, e noi siamo nello snodo fra il passato e 
il futuro. È chiaro allora che la storia diventa la base di qualsiasi preparazione culturale. Questo punto di vista ci viene 
essenzialmente dal cristianesimo: sicuramente il mondo classico, e in particolare il mondo greco, non conosceva questo 
tipo di rapporto, così stretto e causale, che noi stabiliamo tra il passato, il presente e il futuro. Questa è una novità che 
soltanto i popoli di cultura cristiana sperimentano e, ancora oggi, credo che questa sia una delle principali diversità tra il 
mondo occidentale, l’emisfero settentrionale del pianeta, e le altre culture, le altre civiltà. Data questa premessa, non 
stupisce che tutti dovrebbero imparare la storia e, di fatto, la storia ha rappresentato una delle colonne dei curricula 
degli studi, non solo delle istituzioni pubbliche occidentali, ma anche di quelle religiose. È in ambito religioso che è 
nata la storia della Chiesa. 

 
Socci: Nella sua ricostruzione, lei assume un’idea abbastanza diffusa, secondo la quale a scrivere una storia sono i 

vincitori. Allora mi chiedo: non sarà che in realtà scrivere la storia serve per il potere? Orwell diceva: «chi controlla il 
passato controlla il futuro». Facciamo un esempio: c’è un caso recentissimo, ed è clamoroso, sotto gli occhi di tutti, in 
cui a scrivere la storia non sono stati i vincitori, ma addirittura i vinti e con un’operazione culturale, secondo me, 
straordinaria, sono riusciti a dare un’interpretazione della storia recente, quella del Novecento culminata nel crollo dei 
regimi comunisti. Usciamo da una storia che non ha conosciuto il fenomeno marxista, il fenomeno comunista: c’è 
un’interpretazione anche molto puerile, infantile, semplicistica, secondo la quale non sono esistiti 70 anni di 
esperimento comunista. Addirittura, a salire sul banco degli accusati di un mondo che ha i suoi problemi, le sue 
ineguaglianze e anche le sue barbarie non sono coloro che del Novecento hanno fatto un secolo di orrore: sono quei 
sistemi liberal-democratici che hanno certamente mille difetti, ma che da quella battaglia quasi secolare col comunismo 
sono usciti vincitori. Questa è la prima domanda; volevo però aggiungere una piccola cosa tratta da un suo libro che 



trovo molto interessante, Intervista sulla destra, uscito alcuni anni fa da Laterza. Alla domanda su perché la sinistra è 
sempre stata impermeabile alle smentite della storia, lei rispondeva così: «Se permette una battuta, perché in Italia non 
si legge Solgenitsyn? La maggior parte delle persone colte che conosco, non l’ha mai letto. Sembra incredibile ma è 
così, non esiste un’edizione tascabile delle opere di Solgenitsyn: se lei cerca Arcipelago Gulag in qualche libreria, non 
lo troverà, a meno di non essere straordinariamente fortunato. Il grande autore russo viene considerato da noi uno strano 
personaggio, del quale non si può dire male perché è stato tanti anni in Gulag. In Francia è successo l’esatto opposto di 
quanto è accaduto da noi: i libri di Solgenitsyn hanno annichilito la sinistra». 

 
Galli Della Loggia: Questa considerazione si applica all’Italia: è qui che i rappresentanti della parte vinta risultano 

vincitori, perché la storia la fanno loro; ma questo riguarda questo piccolo Paese, rispetto al mondo. Probabilmente 
quelli che tu chiami vinti sono i vincitori; la storia italiana negli anni Novanta si è svolta in una maniera assolutamente 
paradossale, per cui coloro che da ogni punto di vista, compreso quello della storia mondiale, avrebbero dovuto essere 
etichettati come perdenti sono andati al potere, e viceversa, cosa che non avrebbero mai immaginato di poter fare finché 
non erano i perdenti. I DS, nell’aprile del 1992, hanno avuto il peggiore risultato della loro storia, perché si stava 
abbattendo sul partito l’onda lunga del crollo dell’Unione Sovietica, della crisi epocale del comunismo: sono scesi al 
16%; tre anni dopo, sono al potere. Questa è la peculiarità assoluta della storia politica italiana, che tutti quanti 
conosciamo e che ha trasformato dei vinti della storia in vincitori di un Paese particolare. Naturalmente c’è una ragione 
per cui questo è accaduto. 

Socci: I DS sono andati al potere con un risultato elettorale che coincide col loro minimo storico. Anche nel 1996, 
quando ha vinto le elezioni, l’Ulivo in realtà non era maggioranza nel Paese. Com’è possibile che ci sia chi sostiene 
quell’interpretazione della storia, che abbiamo fra l’altro vissuto cent’anni fa? Altra domanda: l’anno scorso, proprio 
qui al Meeting, quando ci fu l’incontro con l’onorevole Berlusconi, una sua frase suscitò mille polemiche: «Guardando 
al Novecento, al di là della politica, noi abbiamo il dovere morale della memoria, che riguarda Auschwitz e riguarda il 
Gulag. Il nostro dovere morale, come cittadini, come uomini, esseri umani del XXI secolo, è quello di dire: mai più 
Auschwitz e mai più Gulag!» Questa frase, che qualunque persona normale, dotata di buon senso, condividerebbe, 
alimentò una polemica tale che non un qualunque militante DS, ma è intervenuto persino il prof. Norberto Bobbio che, 
in Italia, rappresenta una tradizione culturale autorevole, importante, certamente non comunista; eppure non trovava 
ovvio, scontato, che nell’anno 2000 si potesse e dovesse fare un’obiezione morale contro i regimi comunisti. C’è stata 
un’obiezione morale su Auschwitz e sul nazismo, tant’è vero che in questi 50 anni siamo stati esentati dal vederne 
repliche; se ancor oggi, dieci anni dopo il crollo dell’Unione Sovietica, capita (non soltanto in Italia in realtà) di veder 
circolare così facilmente un ribellismo molto venato di pensiero di sinistra, marxista, non è che su questo dovere di 
memoria è tutto un establishment culturale che è mancato, e non soltanto i diessini italiani? 

 
Galli Della Loggia: Sostanzialmente tali questioni vertono intorno alla mancata equivalenza, nell’opinione della 

maggioranza degli italiani, tra nazismo e comunismo; vi è una fortissima difficoltà, da parte del nostro ceto intellettuale 
soprattutto, a stabilire un rapporto di equivalenza, che non significa eguaglianza; significa che hanno ugualmente avuto 
conseguenze negative, anche se secondo modalità differenti. Questo riconoscimento incontra una fortissima difficoltà: 
per esempio, chiunque abbia avuto a che fare con quella parte, anche se si è trattato di un giovane repubblichino di 
sedici anni nel 1944, è chiamato a rispondere per il massimo delle infamie commesso da quella parte, per Auschwitz; 
viceversa, chiunque abbia avuto un’intrinsichezza ben maggiore di questa con il comunismo non è chiamato a 
rispondere dei milioni di morti che il comunismo ha fatto in Russia. È comunissima in Italia l’idea che «noi eravamo 
comunisti italiani e non avevamo nulla a che fare con quella roba lì»; quest’argomento non potrebbe essere usato invece 
da un giovane repubblichino che dicesse «io ero un giovane fascista italiano, non avevo nulla a che fare con 
Auschwitz». È l’esasperazione di una situazione generale del mondo occidentale, della cultura occidentale, dei paesi 
liberal-democratici: è la cultura di questi paesi che fin dal 1945 ha stabilito che non c’è equivalenza fra Germania 
nazista e comunism, per due ragioni fondamentali. Innanzi tutto, perché per abbattere il nazismo abbiamo avuto bisogno 
della Russia comunista; in secondo luogo, perché occorreva farsi perdonare l’appeasement, la politica di cedimenti 
verso i paesi fascisti e soprattutto verso la Germania nazista. In sostanza è avvenuto uno scambio in questi termini: noi 
cultura occidentale rinunciamo a mettere sullo stesso piano il nazismo e il comunismo, e voi comunisti, voi opinione 
pubblica di sinistra, smettete di ricordarci le nostre colpe di complicità nei confronti del nazismo. C’è stata, come spesso 
capita, una sorta di tacito lavacro di coscienze: i due principali protagonisti hanno deciso di giocare la loro partita 
rinunciando, l’uno e l’altro, a questo colpo basso, a questa arma pesantissima, a cui nessuno dei due ha peraltro 
rinunciato definitivamente. Il Dipartimento di Stato americano nel 1950 pubblicò un libro sui rapporti tra nazisti e 
sovietici e su tutto lo scambio di documenti diplomatici che sta dietro il patto Molotov-Ribbentrop; dall’altra parte non 
mancarono polemiche contro le complicità delle democrazie occidentali a Monaco; nella sostanza però questi errori 
vennero reciprocamente perdonati. L’opinione pubblica occidentale, quella liberal-democratica, ha dovuto farsi 
perdonare innanzi tutto un’altra cosa: la gestione rovinosa della pace di Versailles negli anni Venti-Trenta, la politica 
assurda nei confronti della Germania democratica, che fu la causa dell’avvento al potere del nazismo. Il professor 
Bobbio è stato uno tra i primi a capire questa lezione: non si può fare quell’equiparazione se non si vuol apparire un 
poco di buono. Non volendo apparire un poco di buono si è sempre guardato dal fare quest’equiparazione, perché lui 
sapeva che essa poteva essere fatta; che moltissima gente era passata da un campo all’altro, anche per ragioni non 



ignobili, per contiguità ideologica. L’equiparazione tra queste grandi ideologie negative del secolo esisteva, ma non lo 
si poteva dire. Ormai posso fare il confronto, tipicamente storicistico, tra il presente e il passato, e vedo che oggi c’è 
maggiore libertà di discutere queste cose. 

 
Socci: Qualche settimana fa mi è capitato di citare, in modo assolutamente incidentale, il patto Ribbentrop-Molotov, 

l’oggettiva alleanza germano-sovietica nei primi due anni della guerra: mi sono visto arrivare qualche centinaio di 
messaggi, lettere e telefonate di minaccia da parte di persone che sostenevano che non è mai esistita una cosa del 
genere. L’Unione Sovietica, per queste persone, è sempre stata ovviamente nemica del nazismo. 

 
Galli Della Loggia: Io e un gruppo di colleghi abbiamo ricevuto un finanziamento dalla nostra università per uno 

studio sui manuali scolastici di storia, che dovrebbe vedere la luce tra un anno; abbiamo raccolto uno stock di manuali 
scolastici, dagli anni Sessanta agli anni Novanta e abbiamo visto come una decina di argomenti particolarmente 
sensibili vengono trattati in questi libri. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il patto Ribbentrop-Molotov, è 
appunto uno di questi: dovrebbe essere proposto in una scuola di retorica, perché si leggono dei campionari di figure, 
metafore, allusioni, non detti, svicolamenti incredibili. Non mi meraviglia quindi che nei libri di storia, nei manuali 
scolastici passi una sostanziale ignoranza della cosa. Forse gli studenti di oggi studiano su altri testi; non per nulla dopo 
il 1989, dopo il 1991, gli editori dei libri italiani, la cui coda di paglia doveva essere evidentemente piuttosto lunga, si 
precipitarono a modificare i manuali scolastici. Se si confrontano le edizioni dello stesso autore nella metà degli anni 
Ottanta e nella metà degli anni Novanta, in alcuni punti significativi si notano evidenti differenze. 

 
Socci: A proposito dei programmi scolastici, tu hai scritto sul «Corriere della Sera», forse più di chiunque altro, 

analizzando quella riforma dei contenuti dell’insegnamento della storia che Berlinguer come ministro ha fatto passare 
nella scuola italiana. 

 
Galli Della Loggia: Non l’ha fatta passare: c’è riuscito soltanto per gli istituti professionali. In realtà si apprestava a 

fare di più, di peggio a mio giudizio, quando poi gli eventi politici glielo hanno impedito. 
 
Socci: Volevo leggere alcune righe di un articolo che tu hai scritto, analizzando il pensiero che c’è dietro questi 

nuovi programmi di storia, perché penso che possa essere utile e ti chiedo di motivarlo. «Una simile impostazione, unita 
ad una certa scelta ideologico-culturale, porta a forzature evidenti, a dir poco, della realtà. Come si fa, ad esempio, a 
rubricare il giudaismo e il cristianesimo, fonti vitali – e personalmente, mi auguro, perenni – della nostra civiltà tra le 
visioni del mondo, alla stessa, asettica stregua e dando loro il medesimo spazio dell’animismo, del paganesimo, del 
confucianesimo o del buddismo, del quale viene ricordata la diffusione missionaria a carattere universale, curiosamente 
non menzionata invece per il cristianesimo? E che senso ha, da un punto di vista storico, far chiudere l’elenco di queste 
visioni del mondo, che poi sono religioni, sostantivo che a viale Trastevere non si usa, perché forse considerato 
politicamente poco corretto, con la visione laica, l’unica tra l’altro ad essere connotata valorialmente in senso 
positivo?». 

 
Galli Della Loggia: Quello che tu leggevi mi ricorda una cosa che quando ho scritto quelle righe non c’era ancora: 

la stessa critica, identica, si può fare sulla cosiddetta «Carta dei diritti europei», dove si dice che la Comunità Europea, 
l’Unione Europea, assicura la libertà, l’eguaglianza e il rispetto delle «visioni del mondo», e tra le visioni del mondo 
che vengono elencate sono appunto incluse le religioni, le diverse confessioni cristiane, e poi viene menzionata anche la 
massoneria. In realtà, questa dizione di «visioni del mondo» è stata introdotta proprio per poter includere, accanto alle 
religioni, anche delle non religioni. Limitiamoci a questa semplice constatazione di fatto: la massoneria non è una 
religione, ma può essere considerata una visione del mondo; per non stabilire una forma di diversità qualitativa tra 
alcune visioni del mondo e altre, tra le religioni (che comunque sono visioni del mondo, ma sono anche altre cose) e 
realtà come la massoneria, è stata inserita questa dizione; è la stessa prospettiva del politicamente corretto. Il 
politicamente corretto è una dimensione che andrebbe veramente esaminata con attenzione: è uno specchio dei nostri tic 
e delle nostre fobie culturali, dei nostri vuoti di civiltà, dei nostri corti circuiti incredibili. Ad esempio, è giudicata 
politicamente scorretta qualsiasi enfasi sulle identità religiose, sulle religioni come fatto d’identità, soprattutto se 
maggioritarie. Non si può dire: «L’Italia è un paese cattolico»: è politicamente scorretto, perché nega il pluralismo; c’è 
l’idea che enfatizzare un’identità colpisce il pluralismo. Al contrario, è politicamente corretto rivendicare in altri casi in 
maniera fortissima l’orgoglio identitario: è il caso ad esempio dei gay. Non puoi dire: «I gay sono esseri umani»: viene 
considerato come un insulto paternalistico; devi dire: «I gay sono omosessuali, c’è una cultura omosessuale». C’è in 
questo caso una forte rivendicazione dell’identità: l’identità è sentita come un fatto positivo quando è di minoranza, 
mentre l’identità di maggioranza è considerata un fatto negativo. C’è un principio di differenziazione che colpisce la 
maggioranza: nel corso delle grandi discussioni degli ultimi anni in alcune sedi internazionali (per esempio le 
conferenze sulla popolazione o sulla condizione femminile sotto l’egida delle Nazioni Unite), si è affermato tra l’altro 
che non si può dire che il genere umano si divide in maschi e femmine, perché questo discriminerebbe, altri tre sessi: 
omosessuali maschili, omosessuali femminili e persone che sono sia omosessuali che eterosessuali. Non è possibile 
dirlo, viene considerato politicamente scorretto: è una strana forma di applicazione dei due pesi e due misure. 

 



Socci: C’è un connotato della storia italiana, rappresentato dal cristianesimo, dal cattolicesimo, che non è 
precisamente marginale; in merito non c’è (con un retroterra magari ideologico di disinteresse o di superficialità) anche 
un problema di ignoranza, persino da parte degli addetti ai lavori? Oltre alla citazione che ho fatto prima dal tuo libro 
sul caso Solgenitsyn, ce n’è una ancora più piccante; parlando dei libri di De Felice, tu sostieni che addirittura Giulio 
Einaudi, che era suo editore, disse: «Ne avrà letto sei-sette pagine in tutta la vita». Se questo è stato possibile dirlo per 
Solgenitsyn e De Felice, il ceto intellettuale che tu conosci, e che citavi parlando di Solgenitsyn, che tipo di conoscenza 
ha del fatto cristiano, di quello che il cattolicesimo è stato nella nostra storia? Che tipo di interesse, di curiosità, ha per 
questo? 

 
Galli Della Loggia: Non molto superiore a quello che l’altra parte ha nei confronti di altre cose: trovo anche la 

cultura cattolica italiana in condizioni deplorevoli. Credo che uno degli spettacoli più deprimenti che un essere umano 
intellettualmente formato possa avere sia entrare in una libreria delle Edizioni Paoline. 

Ci sono due cose di cui non riesco a rendermi conto: le copertine della maggior parte dei libri cosiddetti religiosi e 
cattolici, tutte mielose, con delle rose e delle nuvole, da un lato; dall’altro lo standard retorico del personaggio religioso. 
I sacerdoti, i vescovi, persino i cardinali in genere hanno un modo di parlare assolutamente fuori dal mondo, che non 
comunica niente, legnoso, stantio. Questo significa che hanno letto pochi libri, che non si ha preparazione culturale, non 
c’è spessore culturale. Quando hai letto molti libri ti vergogni di parlare in un certo modo o di fare certe copertine; 
quindi, c’è una complessiva forte ignoranza religiosa del Paese, che riguarda tanto la cultura cosiddetta laica quanto 
quella cosiddetta cattolica, religiosa. Per gli uni era fin troppo ovvio che bisognava essere contro la Chiesa, i preti, la 
rovina d’Italia, quindi non ci interessa stare qui a leggere quello che dicono. Dall’altra parte c’era una visione secondo 
cui non era possibile e non aveva senso tenere rapporti con componenti culturali che in realtà volevano soltanto la fine 
del Papato, il trionfo del libero pensiero, fare statue di Giordano Bruno ad ogni angolo di strada. Quindi ci sono una 
reciproca indifferenza culturale e una generale indifferenza per il fatto religioso: in Italia non ci sono mai state guerre di 
religione. La posizione dei laici è comunque la più visibile, perché i laici hanno storicamente vinto: loro hanno fatto la 
scuola pubblica, loro hanno fatto lo stato. La parte laica ha avuto un maggior rilievo pubblico, perché ha vinto la 
battaglia politica contro la parte cattolica del Paese; questo l’ ha confermata nella convinzione di essere culturalmente 
migliore, e quindi di potersi disinteressare di problemi religiosi, di tematiche religiose. 

 
Socci: Io di questo scarso interesse da parte del mondo laico verso il cristianesimo tento di dare un’altra 

spiegazione, che ho trovato su un recente libro di Renè Girard, un grande antropologo francese che insegna in America, 
perché si è convertito al cattolicesimo e quindi in Francia sarebbe disdicevole che insegnasse. Parlando del ceto 
intellettuale laico occidentale, dice che in realtà il cristianesimo è la sua vera ossessione: da più di duecento anni esso 
insegue ogni forma di positivismo, o di futurismo, o di esoterismo, o di modernismo, pur di non fare i conti con la gloria 
dell’incarnazione, che in Italia peraltro è cantata dalle pietre oltre che dai libri. Non è una spiegazione psicanalitica, ma 
coglie un aspetto molto più personale, che difficilmente l’intellettuale in quanto tale mette a tema. A proposito 
dell’incultura del ceto ecclesiastico, la mia sensazione è che, se consideriamo i cattolici colti (per esempio gli storici 
cattolici, che i libri li hanno letti), la situazione è ancora più disperante: si possono fare molte considerazioni su come 
gli storici cattolici in genere trattano la storia della Chiesa, soprattutto su quei punti focali in cui la cultura moderna ha 
messo la Chiesa sotto pressione, come le crociate o l’Inquisizione. La mia domanda è comunque questa: tutta la 
storiografia cattolica del dopoguerra, con grande disappunto e dolore del grande, compianto Augusto Del Noce (il quale 
ha dedicato tutta la vita a questa battaglia culturale) ha fatto proprio il paradigma di cui tu prima parlavi, quello del 
fascismo come male assoluto. Tu come storico laico che spiegazione te ne dai? 

 
Galli Della Loggia: Gli storici cattolici, come buona parte dell’intellettualità cattolica degli ultimi cinquant’anni, 

sono rimasti soggetti ad una forte, oggettiva intimidazione che tutto il sistema culturale mediatico pubblico esprimeva 
verso il punto di vista cattolico. Se tu scrivevi un libro sul Modernismo essendo contro il Modernismo, eri squalificato; 
se tu scrivevi un libro sull’Unità d’Italia essendo contro l’Unità d’Italia, eri scomunicato. Siccome a nessuno piace 
essere scomunicato nessuno ha scritto dei libri di questo tipo. Uno storico cattolico non poteva, in base alle sue 
premesse ideologiche e culturali, avere posizioni di un certo tipo; allora preferiva non scrivere libri. Credo che la 
spiegazione non riguardi i meccanismi della storiografia, del fare storia, ma quelli concreti dell’egemonia culturale, che 
significa anche che se tu scrivi qualcosa di segno diverso cadi nel dimenticatoio, oppure vieni preso di mira, vieni 
distrutto. A nessuno piace essere distrutto, a tutti piace fare un po’ di carriera accademica, potersi esprimere, quindi si 
sta bene attenti a quello che si scrive 

 
Socci: Un caso da manuale è il caso De Felice. 
 
Galli della Loggia: Sì, questo era un esempio: è importante bastonare alcune persone perché vale come esempio, 

perché se ne bastoni uno ne intimidisci cento. La battaglia culturale consiste nell’uso sapiente del bastone e della carota: 
se tu, attraverso tutti i segnali che gli interessati capiscono immediatamente, ti metti in una certa disponibilità, allora ti 
si dà un po’ di carota, uno zuccherino; altrimenti, sono bacchettate. Così naturalmente funziona dappertutto: la società è 
fatta di punizioni e premi. Il mondo cattolico non è stato capace di produrre nulla che potesse contrastare 
quest’egemonia; il problema non è produrre martiri, perché non si può chiedere alla gente di andare incontro così alla 



propria rovina accademica, di sacrificare concorsi in nome dell’idea. Si può chiedere alla gente di correre il rischio del 
martirio quando hai davanti il male, il nazismo, il comunismo, ma non in una situazione democratica normale. Il fatto è 
che i cattolici non sono stati capaci di fare giornali o case editrici autorevoli, significative, non sono stati capaci di 
applicare lo stesso sistema di fronte alle cose che scrivevano gli altri, perché forse non li interessava, forse non lo 
reputavano importante. Penso che sia stata questa la ragione vera, che la loro struttura storica non prevedeva questo tipo 
di battaglie culturali: prevedeva battaglie culturali per l’egemonia culturale delle masse popolari, non per l’egemonia 
dei ceti intellettuali; questa è una cosa totalmente estranea alla storia del cattolicesimo. Qui ci ricolleghiamo 
all’argomento che tu avevi sollevato citando Girard, perché bisogna sempre pensare che la Chiesa è essenzialmente un 
corpo di intellettuali maschi celibi, spesso misogini, pagati per fare le cose che agli intellettuali più piacciono: studiare, 
pensare e comandare. L’organizzazione ecclesiastica è questa, vista da un punto di vista strettamente sociologico; 
questo, naturalmente, suscitò negli intellettuali laici una fortissima rivalità ed invidia e anche una serie di tentativi di 
dotarsi di strumenti surrogatori. Non c’è dubbio che l’istruzione pubblica, che tutti i Paesi europei cominciano a varare 
nell’Ottocento, servì a formare un ceto intellettuale vasto, formato in gran parte da insegnanti, pagati per fare gli 
intellettuali e in grado al tempo stesso di contrastare il prete nel dominio delle masse, insegnando verità diverse, 
alternative. Nacque una concorrenza tra gruppi sociali che insistevano sulle stesse cose, tra intellettuali laici e 
intellettuali religiosi; presi come gruppo sociale, gli intellettuali laici (laici in senso tecnico, non preti) dovevano per 
forza avere una posizione emulativa e concorrenziale nei confronti degli intellettuali preti, dell’organizzazione 
ecclesiastica. Se usiamo la parola «intellettuale» in senso ampio, le professioni borghesi che più erano a contatto con le 
masse (medici, avvocati) sono state tradizionalmente anche quelle in cui più forte si è sviluppato un punto di vista laico 
e laicista; mettiamoci anche i professori e i maestri elementari, che sentivano più forte la concorrenzialità e sapevano 
anche di possedere un sapere che poteva assicurare loro dei punti di vantaggio rispetto a quello ecclesiastico. 

 
Socci: Vorrei chiedere la tua sensazione, sia come storico che come osservatore dei fatti della contemporaneità, di 

fronte ad un fenomeno abbastanza curioso e in controtendenza rispetto all’analisi che facevi adesso, i «mea culpa» che 
il Papa ha invitato la Chiesa cattolica a fare per l’Anno Santo. Il caso è abbastanza strano, perché l’attuale Pontefice 
tutto è fuorché un uomo che ha soggezione nei confronti del pensiero moderno; è così potentemente e suggestivamente 
centrato sull’essenza del Cristianesimo, e anche così culturalmente consapevole, che non si può immaginare che possa 
avere una visione della Chiesa come quella che qualche osservatore sprovveduto sui giornali gli ha attribuito: come una 
storia disastrosa e quasi sciagurata. Che sensazione fa su di te l’idea che un Pontefice con questo temperamento, con 
questa forza anche carismatica, rinunci a questa sorta di battaglia per l’egemonia culturale, e lo faccia non da una 
posizione di debolezza (inchinandosi all’ideologia del mondo, come invece tanta storiografia cattolica, tanto mondo 
intellettuale cattolico, hanno fatto), ma quasi presentando un’inermità che, se non altro come capacità di parlare al cuore 
degli esseri umani di oggi, appare una forza? 

 
Galli Della Loggia: La politica dei perdoni mi suscita due impressioni, una orientata negativamente e una 

positivamente. Quella orientata negativamente si riallaccia alle cose che dicevamo sulla storia. Sicuramente chiedere il 
perdono per tutte le cose per cui il Papa ha chiesto perdono genera un fortissimo pregiudizio, anche storico, della gente: 
l’idea che fosse possibile per la Chiesa non fare le crociate, non fare l’Inquisizione, non battezzare con la forza gli 
indios sudamericani. Chiedere perdono significa: ho fatto una cosa sbagliata e potevo fare invece la cosa giusta. È una 
cosa che dal punto di vista storico non regge assolutamente: se la Chiesa ha fatto tutte queste cose per cui adesso chiede 
scusa, chiede perdono, è perché c’erano fortissimi motivi storici; non lo ha fatto certo per una perversione morale. 
Mettere le cose sul piano del perdono, invece, cancella tutte le ragioni storiche e pone in primo piano, in una maniera 
soverchiante, il problema morale: in termini più definitivi, è il trionfo di un punto di vista moralistico sulla storia, cosa 
che per uno storico di professione è inaccettabile. Il compito dello storico non è quello di dire chi è buono e chi è 
cattivo. Mi sembra che il punto centrale sia questo; poi nasce l’idea che le cose sono andate così perché c’erano dei 
cattivi, e se ci fossero stati dei Papi buoni e dei Segretari di Stato buoni, veramente evangelici. Questo avvalla il 
pregiudizio volgare che i preti per primi non credono al Vangelo. Questa è la cosa negativa. Io però credo di vedere, 
invece, in questa politica del Papa, una fortissima ambizione egemonica, nel senso che da un punto di vista religioso 
credo non si possa non pensare che chi si umilia in realtà si esalta, che chi chiede perdono è più forte di chi non chiede 
perdono. In qualche modo, alla fine di un secolo che ha visto appunto quello che ha visto il XX secolo e in cui nessuno 
degli autori delle malefatte del secolo ha chiesto perdono, la Chiesa, chiedendo perdono, si candida ad essere l’unica e 
vera autorità morale del XXI secolo. È una fortissima ambizione di questo tipo che io vedo dietro il gesto del Papa, 
dietro questa politica del perdono: l’idea che riconoscere, magari con un’enfasi eccessiva, anche le proprie colpe, il 
proprio male, è il modo necessario e la premessa indispensabile per poter poi pronunciare il giudizio sul bene e sul male 
del futuro. Posso immaginare che una personalità come Giovanni Paolo II sia convinto che la Chiesa è rimasta l’unica 
agenzia morale riconosciuta ed ascoltata, che questa possibilità non vada sprecata e vada colta, cancellando tutto il 
contenzioso precedente con una richiesta di perdono, che in armonia con il principio cristiano non umilia, ma esalta. In 
generale poi la richiesta di perdono è vista spesso anche dall’opinione comune come una manifestazione di forza e non 
di debolezza. Quando tu chiedi perdono senza avere bisogno di chiederlo perché nessuno te lo ha chiesto, può apparire 
una posizione di forza. 

 



Socci: Quando mi capita di leggere gli scritti del professor Galli Della Loggia o di ascoltarlo, ho sempre la sensazione 
di una così radicale libertà dai pregiudizi e di una tale capacità di essere interessato lealmente ai fatti, come diceva 
Hannah Arendt, che credo (siccome non è un intellettuale isolato) sia il segno di una realtà anche culturale in Italia di 
cui noi cattolici dovremmo prendere atto, di un mondo laico, di un pensiero laico, di un pensiero liberale, che non si 
esprime più con i pensieri, le ideologie, i pregiudizi, le forme che noi abbiamo conosciuto nei decenni passati. Credo 
che questo inviti di più i cattolici ad una lealtà verso i fatti, ad una libertà dai pregiudizi che è soltanto salutare; penso 
anche che queste ultime considerazioni che il professor Galli Della Loggia faceva sul tema dei «mea culpa» della 
Chiesa e del Papa ci lascino con un grande punto interrogativo. Quale sia la natura della forza di un uomo che chiede 
perdono è un grande punto interrogativo, è una grande domanda che merita di essere coltivata, perché se da una parte la 
Chiesa, il pensiero cattolico, la cultura cattolica, ovviamente ha interesse a diffondere, ad approfondire e rendere 
comprensibile la propria visione della storia, dall’altra è impressionante che l’autorità massima della Chiesa guardi al 
passato non con una preoccupazione egemonica di potere, ma come facendo memoria di un fatto che salva anche tutte 
le miserie e le eventuali infamie che gli esseri umani hanno compiuto. Pensando anche all’espressione del volto del 
Papa durante il viaggio ultimo in Terrasanta, davanti al Muro del Pianto, o in altri episodi, credo che sia interessante, 
nel parlare della storia e della storiografia dei manuali scolastici, restare con questo grande punto di domanda: qual è la 
forza che non ha bisogno di avere ragione sui fatti della storia per essere forte? 


