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ABSTRACT 

 

 

The Holy See is the only religion in the world to be considered an 

international actor of the generality of states. One reason is certainly historic 

and derives from the universal power of the Pope in Western history since 

medieval times. It is sometimes claimed that the Holy See is an international 

sui generis subject to the fact that his subjectivity has been recognized in 

practice even in the period between 1870 and 1929, apart from being a state 

in the strict sense with a government on a territorial community.  

The Holy See is the supreme governing authority of the Catholic 

Church and, at the same time, the supreme political authority of the State of 

Vatican City, which was founded by the Lateran Treaty in 1929, or, before 

1870, the Papal State. The Holy See is considered by the international 

community an international actor since the beginning of the international 

community, or rather since the beginning of the modern age when the 

Pope's supremacy (together with that of the Emperor) progressively 

declined and in Europe it was formed a system of states without a superior 

power. The international subjectivity of the Holy See was recognized even 

when (in the period 1870-1929) did not govern any territory and was 

therefore not closely linked to the government of a territory. 

The international subjectivity of the Holy See manifests itself in the 

entering into international agreements, both bilateral and multilateral. 

Among the bilateral ones, the Concordats establish the rules on the 

treatment of the Catholic Church in the territory of the other states. As to 

the multilateral ones, instead, the Holy See is a member of the Conventions 

of Geneva of 1949 on the victims of war and its related Additional 

Protocols, of the Convention of Vienna on Diplomatic Relations of 1961, 

of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of 1968, of the 

Convention of Vienna on the law of Treaties of 1969 and of the 
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Convention of New York on the Rights of the Child of 1989. The Holy See 

is also entitled to immunity from civil jurisdiction and privileges usually 

pertaining to foreign states. Lastly, it participates in conference and 

international organizations (in particular as an observer without voting 

rights at the United Nations and the Council of Europe) and maintains 

diplomatic relations with most of the existing states.  

 Vatican diplomacy is a focus of great interest today and it is almost 

considered the oldest diplomacy in the world. Pope John XXIII was a 

diplomat of this system, apostolic delegate in Bulgaria, in Turkey, in Greece, 

and, eventually the apostolic nuncio in France after World War II. This 

Pope belongs to a long tradition of work and vision. John XXIII was pope 

from October 28, 1958 until the day of his death, June 3, 1963. In less than 

five years and at a crucial moment in the history of the twentieth century, 

the Pope was able to give a new impetus to the evangelizing Catholic 

Church, relying on the priorities of the religious mission and dialogue. 

 Through the collection and analysis of key documents related to his 

pontificate (radio messages, letters, encyclicals) and countless testimonies, I 

have tried to examine the policy guidelines of John XXIII, with particular 

reference to the mediation role played during the Cuban missile crisis of 

October 1962, his attitude toward the Soviet Union and the phase thaw 

started with the Kremlin. I also focused my attention on the motivations 

and intentions that led him to become the interpreter of the signs of his 

time and the difficulties encountered trying to achieve world peace. 

 Framing the history of international relations, I developed my 

research around the key issues that have characterized his pontificate. In the 

first chapter I examined the historical situation at the end of World War II, 

the origin of the division of the world into two opposing ideological blocs 

that were the basis of the birth of the Cold War, but, above all, I focused on 

the status of diplomatic relations between the Holy See, the United States 

and the Soviet Union. As it was revealed by several studies, the diplomacy 

of John XXIII was essentially based on his personal and direct contact and 



4 
 

his ability to manifest involvement and openness to dialogue. Since the 

beginning of his diplomatic activity, Roncalli had learned to show kindness 

and gentleness with disparate ideas, he could remain firm on his positions 

without causing different contrasts, searching for union rather than division.  

 It was this strategy that John XXIII worked liaising with the United 

States. Shortly after his election to the papacy, in the fall of 1958, the US 

government began to re-evaluate the possibility of a reconnection of 

diplomatic relations with the Vatican. The contacts were formally 

interrupted since 1867 due to the fact that the Senate voted derecognition 

of the United States of all the items that were financing the work of the 

American legation to the Holy See. Since 1867 the United States and the 

Holy See kept only informal and irregular relations, although the two 

institutions continued to operate according to a reconciliation: in fact, for 

the coronation of Roncalli, November 4, 1958, the United States was 

represented by a delegation to Rome. During John XXIII‘s pontificate 

Eisenhower and Kennedy became aware of the benefits likely to arise from 

the establishment of diplomatic relations with the Holy See because it could 

be a source of considerable strategic information, and because it would 

could be a trusted ally in view of the goals of American foreign policy. In so 

doing, American policy could take a humanitarian nature so as to avoid 

disputes and political opposition. 

 The relationship that the Holy See had with the Soviet Union was 

wholly dissimilar. In Soviet Russia, in fact, religion was always seen as an 

enemy, it was hard fought because it was simply considered a reactionary 

ideology, which had the only goal to crystallize social relations and impose 

its hegemony on the community of the faithful. The Vatican, for its part, 

maintained a markedly anti-communist attitude throughout the first half of 

the twentieth century. John XXIII, instead, decided to start a whole new 

policy: he went down the road of the complaint of persecution that had 

plagued the Church until then, however, following an opposite behaviour 

compared to that of its predecessors. In fact, John XXIII reaffirm the 
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spiritual pivotal role of the Church in a world divided into two blocks from 

the Cold War. It was the quest for peace and diplomatic conduct based 

mainly on personal relationships to create a contact between the Soviet 

leader and the pope. 

 The resumption of relations with the United States and the Soviet 

Union provided fertile grounds for papal intervention in the serious 

international crisis that, in October 1962, shocked the world by bringing it 

closer to an irreversible nuclear catastrophe. I have focused the attention of 

the second chapter on this subject. Since the UN, which was to carry out 

this task, was not given any possibility of mediation during the Cuban 

missile crisis, only a figure, with a moral authority recognized by all the 

contenders, could intervene and put an end to this indissoluble chain of 

events. Only an intervention of John XXIII would not be accused of 

political favouritism and would allow both Kennedy and Khrushchev not to 

feel defeated. On the morning of October 25, 1962, Vatican spokesmen 

were instructed to bring to the US embassy to the Holy See and the Soviet 

embassy accredited to the Italian government the Pope's message. John 

XXIII, referring directly to the political leaders of their respective 

ideological blocs, asked them to do all that was possible to safeguard peace, 

through the promotion of the negotiations and the rejection of war. The 

Pope's message was decisive and, in a few days, the crisis passed.  

 The last chapter, finally, focuses on the commitment of John XXIII 

in pursuit of a goal that cares very much about: the establishment of world 

peace. His dedication to peace lies in deep antithesis to the war, which he 

regarded as the worst of evils. He has known war closely and has 

experienced nationalistic hatreds in the Balkans and tragedies of World War 

II. Recovering from its predecessors the issue of disarmament in the 

encyclical Pacem in terris, Pope John XXIII broke a centuries-old tradition: 

the encyclical was addressed to "all men of good will" and not only to 

Catholics. It all started two weeks after the narrow escape of the Cuban 

missile crisis. John XXIII felt the need to translate in an encyclical the 
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teachings he had taken from this episode. For a long time, in fact, the Pope 

wanted to make a summary of the new Christian thought on the question of 

peace. He wanted to take into account the sequence of changes that 

characterized the history of man, starting from the nuclear attack of 

Hiroshima. After the end of the Second World War, this bombardment had 

split the twentieth century in two eras marked by two diametrically opposed 

anthropologies. Peace, in fact, was not only the fundamental object of the 

encyclical in question but of all his work, aimed at concord among peoples.  

 The encyclical was a kind of testament of the Pope: a letter to the 

world directed "to all men of good will" through which, in a simple and 

familiar language, he tried to convince that wars would not solve any 

dispute and would have only caused damage to innocents. It was necessary 

to find another way: peace could not win through the use of force, but 

through dialogue and with a foundation of truth, justice, love and freedom. 

 John XXIII had assumed responsibilities he could not give up. 

Without ever having had the opportunity to personally meet Kennedy and 

Khrushchev, he turned out to be able to pursue and complete its strategy of 

conciliation and contributed to the maintenance of world peace. For the 

first time a Pope called for the political union of the world into one great 

family of peoples in solidarity and agreed peacefully promote the common 

and universal good. Until then Catholic sociology, when it spoke of the 

common good, usually meant the common good within individual or 

national communities. With Pacem in terries the Pope introduced in the 

sociological language of the Church a wider dimension of the common 

good, which is, the universal common good which must tend efforts agreed 

and ordered the national groups and international powers and gradually 

work towards them.  

 John XXIII died June 3, 1963, after only five years of pontificate. 

He was not expected to make so significant changes in the history of the 

Catholic Church, rooted in medieval Christianity. However, in just five 

years of ministry, he succeeded in embarking upon one of the greatest 
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transformations of the Catholic Church, which passed from 

authoritarianism to conciliarism, from alliances with the power to the 

Church of the poor, from excommunication to dialogue. Analyzing 

retrospectively foreign policy promoted by Pope John, with particular 

reference to the phase of detente with the Soviet Union, strong 

contradictions seem to emerge between the ideals that he wanted to 

promote and historical reality with which they clashed. The impression, 

however, vanishes when we understand the effectiveness and the deep 

historical realism of the action of John XXIII: the years following his death 

showed that his political strategy was properly oriented and that the 

exceeding of 'Iron Curtain' was perfectly in conjunction with the changes of 

history.  

 John XXIII was convinced that the Holy See should act gradually to 

achieve its objectives. From a political and diplomatic perspective, that did 

not mean that the Church would remain passive in the face of 

circumstances; it meant quite actively to take sides in the battlefield to 

contribute to the renewal, which for decades was hoped. It also meant 

facing the difficulties that would be presented, without demanding 

immediate improvements. It was clear that weaving a dialogue with the 

Socialists did not mean surrender in the face of the enemy; the rejection of 

the Marxist doctrine began to live with the negotiation attempts of religious 

freedom in Eastern Europe.  

 Pope John left his successor a rich inheritance that would be good 

to continue: the dialogue with Kennedy and Khrushchev, the policy of 

openness to the communist world, the Second Vatican Council, the 

teachings of the Pacem in terris. However, the action carried out during the 

pontificate of John, commemorated as a Golden Age, stopped before the 

new dramas of history: Kennedy's assassination in Dallas, the Vietnam War, 

the forced retirement of Khrushchev, the Chinese Cultural Revolution, the 

neo-Western colonialism, the Six Day War in the Middle East, the crisis of 

Christian ecumenism.  
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So, the beliefs, according to which Roncalli represented an 

exception of the ecclesiastical institution, returned. Therefore, even those 

who had followed with interest the experience of the pontificate, they 

realized that his action would have to be continued if the purpose was a 

true reform of the Church. Pope John was reduced to an abnormality in a 

context where a simple mending technique was mistaken for renewal. Since 

the day following his election as Pope, he made the world aware of the main 

themes of his action: the union of people and peace. He expressed the 

desire to recover the ultimate meaning of the Gospel and of the role of 

"shepherd of souls" that emerges from the Scriptures. The other human 

qualities, such as the diplomatic ability, would have enhanced pastoral 

mission, but in no way they could be substituted in the management of the 

papal government. In fact, Pope John did not start a revolution, though so 

it is remembered; he simply recovered the real values of its creed, and 

renewed the tradition in the light of the new events of history. Few, in fact, 

realized that in previous decades the doctrine and diplomacy had moved 

away the Church from the world and it was unthinkable a survival of the 

ecclesiastical institution, if it continued on that path.  

The life of Roncalli took place in the balance between Catholicism 

and modernism: he intended to return to the Church apostolic impetus and 

ability to proselytize in an increasingly secular and pluralistic society, in a 

world in which religion seemed to fade. Roncalli was the one who, through 

the exercise of religious faith and the critical reason, understood that, in an 

era of instability and profound changes like the one he was living, it was not 

possible to maintain the status quo ante. A power that would ensure its 

survival and self-defence was forced to confront the dynamism, with 

renewal and adaptation. Pope John did not want the Church to be seen as 

an organ of public world, but as the organ of God's love for man. The 

Church had to go down in history and implicitly reveal the very principles 

on which human society was based. It was the duty of the Church to prove 
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to be able to emancipate itself from the time of fear, disengage from those 

systems that crushed men and a world that fed violence. 

With Pope John XXIII began an era of change in human history, 

which continued during the 60s of the last century. He completed a 

Copernican revolution within the Catholic Church, which experienced a 

new beginning after centuries of inactivity, ushering in the hope of another 

Church possible. With the death of Roncalli a centuries-old season finished. 

His experiences as a seminarian, a diplomat, a patriarch and, finally, a Pope 

helped him to cultivate his spirituality and his culture.  

Around these topics I have tried to analyze the documentation 

available and to reconstruct the political, historical, and cultural context in 

which the action of John XXIII took place in order to better understand 

the importance and effectiveness of his conduct. The role played by the 

Pope was, however, ignored by historians until 2000, the year of the 

opening of the Soviet archives. Thanks to these new witnesses it can be said 

that John XXIII played a decisive role in overcoming one of the most 

critical moments in the history of the twentieth century. It is not possible to 

know what could have happened otherwise, but we are certain that the 

political action and the implication of this great Pope have served to bring 

to light the importance of diplomatic activity of an institution which has a 

long tradition in the history of international relations and in conflict 

mediation, which is never adequately taken into consideration. 
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INTRODUZIONE 

 

 

Giovanni XXIII è stato papa dal 28 ottobre 1958 fino al giorno della sua 

morte, il 3 giugno 1963. In meno di cinque anni e in un momento cruciale 

nella storia del Novecento, questo pontefice ha saputo dare un nuovo 

impulso evangelizzatore alla Chiesa cattolica, facendo leva sulla priorità della 

missione religiosa e sul dialogo.  

Attraverso la raccolta e l‘analisi dei principali documenti inerenti al 

suo pontificato (messaggi radiofonici, corrispondenze, encicliche) e delle 

innumerevoli testimonianze, ho cercato nel mio lavoro di esaminare le linee 

guida dell‘azione politica di Giovanni XXIII, con particolare riferimento al 

ruolo di mediazione svolto durante la crisi missilistica di Cuba dell‘ottobre 

1962, al suo atteggiamento nei confronti dell‘Unione Sovietica e alla fase di 

disgelo avviata con il Cremlino. Ho altresì focalizzato la mia attenzione sulle 

motivazioni e sulle intenzioni che lo hanno spinto a diventare l‘interprete 

dei segni del suo tempo e le difficoltà incontrate soprattutto in relazione allo 

stabilimento della pace mondiale.  

Inquadrando la storia delle relazioni internazionali, ho sviluppato la 

mia ricerca intorno agli argomenti chiave che hanno caratterizzato il suo 

pontificato. Nel primo capitolo ho esaminato la situazione storica al termine 

della Seconda Guerra Mondiale, l‘origine della divisione del mondo in due 

blocchi ideologici contrapposti che sono stati alla base della nascita della 

Guerra Fredda, ma soprattutto mi sono concentrata sullo status delle 

relazioni diplomatiche tra Santa Sede, Stati Uniti e Unione Sovietica.  

Come è stato rivelato da numerosi studi, la diplomazia di Giovanni 

XXIII si basava sostanzialmente sul contatto personale e diretto e sulla 

capacità di manifestare all‘interlocutore il suo coinvolgimento e la sua 

apertura al dialogo. Roncalli, sin dall‘inizio della sua attività diplomatica, 

aveva imparato a mostrare con delicatezza e cortesia le idee più disparate, 
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riusciva a restare fermo sulle proprie posizioni senza provocare divergenti 

contrasti, cercando ciò che univa piuttosto che ciò che allontanava.  

Fu proprio questa la strategia che Giovanni XXIII adoperò 

relazionandosi con gli Stati Uniti. Poco dopo la sua elezione al soglio 

pontificio, nell‘autunno del 1958, il governo statunitense iniziò nuovamente 

a valutare la possibilità di un riallacciamento delle relazioni diplomatiche 

con il Vaticano, che furono interrotte formalmente a partire dal 1867: il 

Senato statunitense votò l‘eliminazione dal bilancio degli Stati Uniti di tutte 

le voci che finanziavano l‘operato della legazione americana presso la Santa 

Sede. Dal 1867 Stati Uniti e Santa Sede conservarono solamente rapporti 

informali e irregolari, anche se le due istituzioni continuarono a operare in 

funzione di un riavvicinamento. Infatti, in occasione dell‘incoronazione di 

Roncalli, il 4 novembre 1958, gli Stati Uniti furono rappresentati a Roma da 

una delegazione di alto livello. 

Durante gli anni del pontificato di Giovanni XXIII le 

amministrazioni di Eisenhower e di Kennedy si resero conto dei benefici 

che sarebbero potuti derivare dallo stabilimento di relazioni diplomatiche 

con la Santa Sede, sia perché essa avrebbe potuto rappresentare una fonte di 

considerevoli informazioni strategiche, sia perché avrebbe potuto essere un 

fidato alleato in vista degli obbiettivi di politica estera americana. 

L‘intervento statunitense all‘interno del panorama internazionale avrebbe 

potuto assumere un carattere umanitario e, in tal modo, avrebbe potuto 

evitare controversie e opposizioni politiche.  

 Totalmente differenti erano le relazioni che la Santa Sede 

intratteneva con l‘Unione Sovietica. Nella Russia sovietica, infatti, la 

religione era da sempre vista come un nemico del popolo, era duramente 

combattuta poiché considerata un‘ideologia meramente reazionaria che 

aveva il solo obiettivo di cristallizzare i rapporti sociali e imporre la propria 

egemonia sulla comunità dei fedeli. Il Vaticano, da parte sua, mantenne un 

atteggiamento marcatamente anticomunista per tutta la prima metà del 

Novecento. Giovanni XXIII, invece, decise di iniziare una politica del tutto 
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nuova: egli proseguì lungo la strada della denuncia delle persecuzioni che 

avevano afflitto la Chiesa fino a quel momento seguendo tuttavia un 

comportamento diametralmente opposto rispetto a quello dei suoi 

predecessori. Infatti, Giovanni XXIII volle riaffermare il ruolo di cerniera 

spirituale della Chiesa in un mondo diviso in due blocchi dalla Guerra 

Fredda. Furono la ricerca della pace e la condotta diplomatica basata 

prevalentemente sui rapporti personali a creare un contatto tra il leader 

sovietico e il papa.  

La ripresa dei rapporti con gli Stati Uniti e con l‘Unione Sovietica 

costituì un terreno fertile per l‘intervento papale nella grave crisi 

internazionale che, nell‘ottobre del 1962, sconvolse il mondo avvicinandolo 

ad un‘irreversibile catastrofe nucleare. Su questo argomento ho focalizzato 

l‘attenzione del secondo capitolo. Dal momento che all‘ONU, che avrebbe 

dovuto svolgere tale compito, non fu data alcuna possibilità di mediazione 

durante la crisi missilistica di Cuba, soltanto una figura, dotata di un‘autorità 

morale riconosciuta da tutti i contendenti, avrebbe potuto intervenire e 

porre fine a questa indissolubile catena di eventi. Solamente un intervento di 

Giovanni XXIII non sarebbe stato tacciato di favoritismo politico e avrebbe 

permesso sia a Kennedy sia a Kruscev di non sentirsi sconfitti.  

La mattina del 25 ottobre 1962, mentre Giovanni XXIII si rivolgeva 

con un discorso ai portoghesi giunti in pellegrinaggio a Roma, alcuni 

portavoce vaticani furono incaricati di portare all‘ambasciata degli Stati 

Uniti presso la Santa Sede e all‘ambasciata sovietica accreditata presso il 

governo italiano il messaggio del papa. Giovanni XXIII rivolgendosi 

direttamente ai leader politici dei rispettivi blocchi ideologici, chiese loro di 

fare tutto ciò che era possibile per salvaguardare la pace, attraverso la 

promozione delle negoziazioni e il rifiuto della guerra. Il messaggio del papa 

fu decisivo e, nel giro di pochi giorni, la crisi fu superata.  

L‘ultimo capitolo, infine, verte sull‘impegno di Giovanni XXIII nel 

perseguimento di un obiettivo che gli sta molto a cuore: lo stabilimento 

della pace nel mondo. La sua dedizione per la pace si colloca in un‘antitesi 
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profonda alla guerra, da lui considerata come il peggiore dei mali. Egli ha 

conosciuto la guerra da vicino e ha vissuto in prima persona gli odi 

nazionalistici nei Balcani e i drammi della Seconda Guerra Mondiale. 

Riprendendo dai suoi predecessori il tema del disarmo nell‘enciclica Pacem in 

terris, Giovanni XXIII interruppe una tradizione secolare: l‘enciclica fu 

indirizzata a ―tutti gli uomini di buona volontà‖ e non solamente ai cattolici. 

Il tutto iniziò due settimane dopo lo scampato pericolo della crisi 

missilistica di Cuba. Giovanni XXIII sentì l‘esigenza di tradurre in 

un‘enciclica gli insegnamenti che aveva tratto da questo episodio. Da molto 

tempo, infatti, il papa desiderava formulare una sintesi del nuovo pensiero 

cristiano sulla questione della pace che tenesse in considerazione il 

susseguirsi dei cambiamenti che avevano iniziato a caratterizzare la storia 

dell‘uomo a partire dall‘attacco nucleare di Hiroshima del 6 agosto 1945, 

che, oltre a mettere fine alla Seconda Guerra Mondiale, aveva spaccato il 

Novecento in due epoche contraddistinte da due antropologie 

diametralmente opposte. La pace, infatti, fu l‘oggetto fondamentale non 

solo dell‘enciclica in questione ma di tutto il suo operato, teso alla concordia 

tra i popoli.  

L‘enciclica rappresentò una sorta di testamento del pontefice: una 

lettera al mondo diretta ―a tutti gli uomini di buona volontà‖ attraverso la 

quale, con un linguaggio semplice e familiare, cercò di convincere che le 

guerre non avrebbero risolto alcuna controversia e avrebbero solamente 

arrecato danni agli innocenti. Era necessario trovare un altro sistema: la 

pace si poteva conquistare non attraverso l‘uso della forza, ma con il dialogo 

e con un fondamento di verità, giustizia, amore e libertà. 

Giovanni XXIII si era ormai assunto delle responsabilità alle quali 

non poteva più rinunciare. Senza aver mai avuto la possibilità di incontrare 

personalmente Kennedy e Kruscev, egli decise di collocarsi al di sopra della 

divisione del mondo in due blocchi e di trovare una via d‘uscita al rigido 

bipolarismo della Guerra Fredda, che aveva contraddistinto gli anni 

Quaranta e Cinquanta. Fu in grado di portare a termine la sua strategia di 
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conciliazione e contribuì al mantenimento della pace nel mondo. Per la 

prima volta nella storia un papa si prefissò l‘obiettivo di unire il mondo in 

una sola grande famiglia di popoli solidali e concordi nel promuovere 

pacificamente il bene comune e universale. Fino a quel momento la dottrina 

cattolica, quando parlava di bene comune, intendeva abitualmente il bene 

comune con specifico riferimento a singole comunità nazionali o a singoli 

Stati. Con la Pacem in terris il pontefice introdusse una visione più ampia di 

bene comune, cioè il bene comune universale a cui devono tendere tutte le 

comunità nazionali e internazionali con gradualità. 

Intorno a questi argomenti ho cercato di analizzare la 

documentazione disponibile e di ricostruire lo sfondo politico, storico e 

culturale in cui si svolse l‘azione di Giovanni XXIII al fine di comprendere 

l‘importanza e l‘efficacia della sua condotta. Il ruolo svolto dal papa fu, 

tuttavia, ignorato dalla storiografia fino al 2000, anno dell‘apertura degli 

archivi sovietici. Grazie a queste nuove testimonianze è possibile affermare 

che Giovanni XXIII giocò un ruolo determinante nel superamento di uno 

dei momenti più critici della storia del Novecento. Non possiamo sapere 

cosa sarebbe potuto succedere in caso contrario, ma abbiamo la certezza 

che l‘azione politica e il coinvolgimento personale di questo grande papa 

siano serviti per riportare alla luce l‘importanza dell‘azione diplomatica di 

un‘istituzione che ha una lunga tradizione nella storia delle relazioni 

internazionali, nella mediazione dei conflitti e che non viene mai 

adeguatamente tenuta in considerazione.  
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CAPITOLO I 

 

LA DISTRUZIONE DEL VECCHIO ORDINE 

 

 

Alcune delle motivazioni scatenanti dell‘inizio della Guerra Fredda devono 

essere rintracciate nella Seconda Guerra Mondiale. Un conflitto che si 

colloca come il più distruttivo della storia umana, la Seconda Guerra 

Mondiale ha portato livelli senza precedenti di morte, devastazione, 

privazioni e disordine. Lo storico Thomas G. Paterson dichiara:  

 

Le manifestazioni violente che hanno attraversato la storia dal 1939 al 

1945 sono state così strazianti, così totali, così profonde, che il mondo è 

stato ribaltato; non soltanto il mondo umano di lavoratori sani e 

produttivi, agricoltori, commercianti, finanzieri, e intellettuali, non soltanto 

il mondo sereno delle famiglie e delle comunità, non soltanto il mondo 

militare delle truppe d'assalto naziste e di kamikaze giapponesi, ma tutto 

questo e molto di più1.  

 

La guerra creò le condizioni necessarie che resero questa grande 

opposizione molto probabile, se non addirittura inevitabile.  

Approssimativamente sessanta milioni di persone, due terzi delle quali 

non combattenti, persero la vita come conseguenza diretta della guerra. Le 

potenze sconfitte, gli stati dell'Asse di Germania, Giappone e Italia, 

subirono più di tre milioni di morti tra i civili; i vincitori, gli Alleati, 

soffrirono molto di più: almeno trentacinque milioni di morti2. Morì circa il 

venti per cento della popolazione totale dell'Unione Sovietica, della Polonia 

e della Jugoslavia e tra il quattro e il sei per cento della popolazione totale 

                                                        
1 R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, Oxford e New York, Oxford 
University Press, 2003, p. 1 (traduzione dell‘autrice). 
2 Cfr. R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 1. 
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della Germania, dell‘Italia, dell‘Austria, dell‘Ungheria, del Giappone e della 

Cina3.  

Alla fine della guerra gran parte del continente europeo era devastato. 

Molte delle più grandi città del centro e dell‘Est europeo subirono livelli 

incomparabili di devastazione: il novanta per cento degli edifici di Colonia, 

Düsseldorf e Amburgo furono abbattuti dai bombardamenti degli Alleati, il 

settanta per cento del centro di Vienna affrontò la stessa sorte. A Varsavia i 

tedeschi distrussero sistematicamente strada per strada, vicolo per vicolo, 

casa per casa. In Francia un quinto dei fabbricati del paese fu 

completamente danneggiato o distrutto; in Grecia un quarto. Anche la Gran 

Bretagna, che non fu mai occupata, sostenne ingenti danni, soprattutto a 

causa dei bombardamenti nazisti, mentre si stima che circa un quarto della 

sua ricchezza totale nazionale sia stata persa nel corso del conflitto. Le 

perdite sovietiche furono le più gravi: almeno venticinque milioni di morti, 

altri venticinque milioni senza casa, sei milioni di costruzioni, gran parte 

degli impianti industriali del Paese e terreni agricoli produttivi andarono 

distrutti. In tutta Europa approssimativamente cinquanta milioni di 

sopravvissuti furono sradicati dalla guerra, tra questi circa sedici milioni, 

eufemisticamente denominati "sfollati", dagli Alleati vittoriosi. Le 

condizioni in Asia del dopoguerra erano affini: quasi tutte le città del 

Giappone furono devastate dagli implacabili bombardamenti statunitensi, 

con il quaranta per cento delle aree urbane completamente distrutte. Tokio, 

la più grande metropoli del Giappone, fu demolita dai bombardamenti degli 

Alleati che rasero al suolo più della metà dei suoi edifici. Hiroshima e 

Nagasaki incrociarono un destino ancora più disastroso dovuto alle due 

esplosioni atomiche che le rasero al suolo. Pressoché nove milioni di 

giapponesi rimasero senza casa quando i loro leader finalmente si arresero. 

In Cina, campo di battaglia per più di un decennio, l'impianto industriale 

della Manciuria giaceva nel caos, il ricco terreno agricolo del Fiume Giallo 

fu avvolto dalle inondazioni; quattro milioni di indonesiani perirono come 

                                                        
3 Ivi, p. 2. 
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effetto diretto o indiretto del conflitto; un milione di indiani morirono di 

fame nel 1943, un altro milione di persone in Indocina due anni dopo. 

Anche se gran parte del sud-est asiatico fu risparmiata dagli orrori della 

guerra diretti al Giappone, alla Cina e alle varie isole del Pacifico, altre parti, 

come le Filippine e la Birmania, non furono così fortunate: durante la fase 

finale della guerra, l'ottanta per cento degli edifici di Manila fu raso al suolo4.  

La grande scia di morte e distruzione scatenata dalla guerra lasciò in 

rovina non solo gran parte dell'Europa e dell'Asia, ma anche il vecchio 

ordine internazionale. L'intera struttura del mondo e il suo ordine ereditato 

dal XIX secolo erano spariti. Infatti, il sistema internazionale eurocentrico 

che aveva dominato la scena mondiale negli ultimi cinquecento anni, da un 

giorno all'altro, scomparve. Due colossi militari, già soprannominati 

superpotenze, lo avevano sostituito e ognuno di essi era intento a forgiare 

un nuovo ordine consonante con le sue specifiche esigenze e valori. 

Quando la guerra passò alla fase finale, anche l‘osservatore più casuale della 

politica mondiale poteva vedere che gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica 

svolgevano la maggior parte delle funzioni militari, economiche e 

diplomatiche. Su un obiettivo di base questi alleati, trasformatisi in 

avversari, erano d'accordo: era necessario ristrutturare non solo le zone 

direttamente colpite dalla guerra, ma il sistema internazionale nel suo 

complesso.  

Le radici della Guerra Fredda, almeno a grandi termini strutturali, 

giacevano nel punto di intersezione tra un mondo debilitato  da un 

devastante conflitto globale e le soluzioni per un rinnovato ordine 

internazionale che Washington e Mosca cercavano di imporre ad un 

cedevole mondo in frantumi. Un certo grado di conflitto emerge 

invariabilmente ogni volta che l‘ordine internazionale dominante e il suo 

rispettivo equilibrio del sistema di potere sono rovesciati. Non ci si 

potrebbe aspettare certo di meno quando questo ribaltamento occorre con 

siffatta sconvolgente repentinità. La tensione, i sospetti e le rivalità venute 

                                                        
4 Ivi, p. 3. 
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ad affliggere le relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica nel periodo 

immediatamente successivo alla guerra erano, in un certo senso, quasi una 

sorpresa. Ma il grado e la portata del conflitto che ne seguì, e in particolare 

la sua durata, non possono essere spiegati con appelli alle sole forze 

strutturali. La storia, dopotutto, offre numerosi esempi di grandi potenze 

che hanno seguito un percorso di compromesso e di cooperazione, 

scegliendo di intervenire in modo concertato con il fine di stabilire un 

ordine internazionale reciprocamente accettabile in grado di soddisfare gli 

interessi fondamentali di tutti. Furono le divergenti aspirazioni, esigenze, 

storie, istituzioni governative e ideologie degli Stati Uniti e dell'Unione 

Sovietica che trasformarono tali inevitabili tensioni nell‘epico confronto che 

si conosce con il nome di Guerra Fredda.  
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1.1 VISIONE AMERICANA DELL’ORDINE DEL 

DOPOGUERRA 

 

Gli Stati Uniti emersero dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale con 

perdite relativamente modeste. Anche se quattrocentomila tra soldati e 

marinai della nazione diedero la vita nella lotta contro le potenze dell'Asse, 

circa i tre quarti dei quali sul campo di battaglia, è essenziale sottolineare che 

quei numeri rappresentano meno dell'un per cento del numero globale di 

morti della guerra e meno del due per cento delle perdite subite dal partner 

sovietico. Per la maggior parte dei civili degli Stati Uniti, in sorprendente 

contrasto con la loro controparte in Europa, Asia orientale, Africa 

settentrionale, e altrove, la guerra non significò sofferenza e privazione, ma 

prosperità, addirittura abbondanza. Il prodotto interno lordo della nazione 

raddoppiò tra il 1941 e il 1945, apportando le meraviglie di un‘economia 

fortemente produttiva e piena di occupazione, all‘interno di una società che 

ormai si era abituata alle privazioni imposte da una depressione che durava 

da decenni. I salari aumentarono rapidamente e drammaticamente durante 

gli anni della guerra, gli americani si trovarono inondati da una cornucopia 

di beni di consumo a prezzi accessibili. Il popolo americano si trovò nella 

piacevole situazione di dover imparare a vivere meglio del cinquanta per 

cento di quello che aveva mai vissuto prima. 

Nel marzo 1945 il neo insediato Presidente Harry S. Truman si 

limitò a rilevare l'evidenza quando commentò:  

 

Siamo usciti da questa guerra come la nazione più potente del mondo, la 

nazione più potente, forse, di tutta la storia5.  

 

                                                        
5  Radio Relazione al popolo americano sulla Conferenza di Potsdam, 9 agosto 1945 
(trasmesso dalla Casa Bianca alle 22.00). Disponibile in: 
<http://www.trumanlibrary.org/publicpapers/?pid=104> (traduzione dell‘autrice). Ultimo 
accesso: 7 dicembre 2014. 
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Tuttavia né i benefici economici, conferiti al popolo americano dalla guerra, 

né la potenza militare, la forza produttiva e il prestigio internazionale, 

raggiunto dalla loro nazione durante la lotta contro l'Asse, avrebbero potuto 

ridurre le incertezze spaventose del nuovo mondo inaugurato dal conflitto. 

L‘attacco giapponese a Pearl Harbor infranse concretamente l'illusione di 

invincibilità che gli americani avevano goduto sin dalla fine delle guerre 

napoleoniche del XIX secolo. L‘ossessione per la sicurezza nazionale, 

diventato un motivo così centrale della politica estera e di difesa per tutto il 

periodo della Guerra Fredda, può essere fatta risalire direttamente agli 

avvenimenti che culminarono con l‘attacco giapponese del 7 dicembre 1941. 

Fino agli attacchi terroristici di New York e Washington, sessant‘anni più 

tardi, gli americani non avrebbero più potuto sperimentare in modo così 

diretto e del tutto imprevisto un assalto alla loro patria.  

Gli esperti militari presero diverse lezioni dall‘audace attacco 

giapponese, ciascuna delle quali procurò profonde implicazioni per il futuro. 

Si convinsero, in primo luogo, che la tecnologia, e in particolare la forza 

aerea, aveva così contratto il mondo che la tanto vantata barriera costituita 

dai due oceani non offriva più all‘America una sufficiente protezione da 

aggressioni esterne. La vera sicurezza ora necessitava una difesa che avrebbe 

dovuto avere inizio ben oltre i confini nazionali. Questo concetto portò i 

funzionari della difesa delle amministrazioni di Roosevelt e Truman a 

chiedere l'istituzione di una rete globale integrata di basi aeree e navali 

controllate dagli Stati Uniti, nonché la negoziazione dei diritti di transito 

aereo militare. Insieme, quelli che avrebbero permesso agli Stati Uniti di 

proiettare il proprio potere più facilmente in potenziali focolai di crisi e di 

soffocare o scoraggiare potenziali nemici, molto prima guadagnarono il 

potere di colpire il territorio americano. Un senso di quanto ampi fossero i 

requisiti di base militari degli Stati Uniti si può ricavare da una lista del 1946 

compilata dal Dipartimento di Stato che elenca le basi fondamentali; 

comprendeva, tra le altre, la Birmania, il Canada, le Isole Fiji, la Nuova 
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Zelanda, Cuba, la Groenlandia, l‘Ecuador, il Marocco francese, il Senegal, 

l‘Islanda, la Liberia, Panama, il Perù e le Azzorre6.  

Secondariamente, e ancor più in generale, i migliori strateghi americani 

stabilirono che la potenza militare della nazione non doveva mai più 

permettere situazioni di atrofia; erano d'accordo che la forza militare 

statunitense dovesse costituire un elemento fondamentale del nuovo ordine 

mondiale. Le amministrazioni di Roosevelt e Truman, di conseguenza, 

insistettero sul mantenimento delle forze navali e aeree, che non dovevano 

essere seconde a nessuno, su una forte presenza militare nel Pacifico, sul 

predominio dell'emisfero occidentale, sul ruolo centrale nelle occupazioni 

degli avversari sconfitti (Italia, Germania, Austria e Giappone) e sulla 

conservazione di un monopolio continuo sulla bomba atomica. Anche 

prima dell‘inizio della Guerra Fredda, gli Stati Uniti operavano in base ad un 

concetto straordinariamente espansivo di sicurezza nazionale. 

Tale ampia visione dei requisiti di sicurezza della nazione fu rafforzata 

da una terza lezione generale che i responsabili politici degli Stati Uniti 

trassero dall'esperienza della Seconda Guerra Mondiale: uno Stato ostile, o 

una coalizione di Stati, non avrebbe più potuto avere la possibilità di 

ottenere un controllo preponderante sulle popolazioni, i territori e le risorse 

dell'Europa e dell'Asia orientale. Il cuore eurasiatico, come i geopolitici 

amavano etichettarlo, era classificato come il più grande territorio strategico 

ed economico del mondo: la sua combinazione di ricche risorse naturali, 

infrastrutture industriali avanzate, manodopera qualificata e sofisticate 

attrezzature militari lo resero il fulcro del potere mondiale, come gli eventi 

del 1940 e del 1941 misero dolorosamente in evidenza. Quando le potenze 

dell'Asse presero il controllo su gran parte dell'Eurasia nei primi anni 

Quaranta, guadagnarono i mezzi per portare avanti una guerra prolungata, 

sovvertire l'economia mondiale, commettere crimini efferati contro 

l'umanità, minacciare e infine attaccare l'emisfero occidentale. Se una tale 

eventualità avesse dovuto verificarsi di nuovo (la preoccupazione 

                                                        
6 Cfr. R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 7.  



22 
 

fondamentale dei funzionari della difesa degli Stati Uniti), il sistema 

internazionale sarebbe stato ancora una volta gravemente destabilizzato, 

l'equilibrio del potere mondiale pericolosamente distorto e la sicurezza fisica 

degli Stati Uniti messa in grave pericolo. Inoltre, anche se un attacco diretto 

contro gli Stati Uniti fosse stato evitato, i leader americani sarebbero 

comunque stati costretti a prepararsi per affrontarlo, il che avrebbe 

significato un aumento radicale sia delle spese militari che della dimensione 

dell‘istituzione permanente di difesa, una riconfigurazione dell‘economia 

domestica e la riduzione delle libertà economiche e politiche in patria. Il 

dominio dell‘Asse sull'Eurasia, insomma, o il suo controllo da parte di 

qualsiasi futuro nemico, avrebbe potuto mettere in pericolo l'economia 

politica così cruciale per le credenze e i valori degli Stati Uniti. L‘esperienza 

della Seconda Guerra Mondiale offrì così dure lezioni sull'importanza 

fondamentale di mantenere un equilibrio favorevole di potere in Eurasia.  

Le dimensioni strategico-militari dell'ordine mondiale erano, nel modo 

di pensare americano, inseparabili dagli aspetti economici. I pianificatori 

statunitensi videro nella creazione di un sistema economico internazionale 

più libero e più aperto un fattore indispensabile per il nuovo ordine che 

erano determinati a costruire dalle ceneri del conflitto più terribile della 

storia. L‘esperienza aveva insegnato che il libero scambio si ergeva come un 

requisito essenziale per la pace. L‘autarchia, una volta chiusi i blocchi 

commerciali, le barriere nazionalistiche agli investimenti esteri e 

l‘inconvertibilità della moneta, che avevano caratterizzato il precedente 

decennio di depressione, incoraggiarono le rivalità interstatali e i conflitti. 

Un mondo più aperto, secondo la formula americana, sarebbe stato un 

mondo più prospero; e un mondo più prospero sarebbe stato, a sua volta, 

un mondo più stabile e pacifico. Per raggiungere tali scopi, gli Stati Uniti 

spinsero duramente nei consigli diplomatici in tempo di guerra per stabilire 

un regime economico multilaterale contraddistinto dal commercio 

liberalizzato, da pari opportunità di investimento per tutte le nazioni, tassi di 

cambio stabili e dalla piena convertibilità della moneta. Alla Conferenza di 
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Bretton Woods del 1944 gli Stati Uniti guadagnarono l'accettazione generale 

di tali principi, insieme al supporto per la creazione di due principali 

organismi sovranazionali, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca 

Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (meglio conosciuta 

semplicemente come Banca Mondiale), incaricati di contribuire a 

stabilizzare l'economia globale. Gli Stati Uniti, lo stato capitalista leader a 

livello mondiale che stava producendo un sorprendente cinquanta per cento 

dei beni e servizi a livello mondiale alla fine della guerra, avrebbero 

sicuramente beneficiato del nuovo regime multilaterale commerciale così 

vigorosamente avallato dalle amministrazioni Roosevelt e Truman, tanto 

che la mentalità imprenditoriale degli Stati Uniti fu una sua logica 

conseguenza. Gli ideali americani erano inestricabilmente intrecciati con i 

loro stessi interessi.  

L‘aristocrazia e la borghesia accettarono allo stesso modo l'idea che 

fosse responsabilità storica del loro paese creare un mondo nuovo, più 

pacifico, prospero e stabile. I leader americani espressero pochi dubbi circa 

la capacità della loro nazione di portare a termine tale transizione e non 

riconobbero alcun potenziale conflitto tra l'ordine globale che avevano 

cercato di produrre e le esigenze e gli interessi del resto dell'umanità. Con 

l‘arroganza di persone che avevano conosciuto pochi fallimenti, gli 

americani fecero proprio il pensiero di Dean Acheson di adattare la storia ai 

propri bisogni7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Cfr. R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 10. 
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1.2 VISIONE SOVIETICA DELL’ORDINE DEL 

DOPOGUERRA 

 

Il modello sovietico dell‘ordine del dopoguerra nacque anche in seguito alle 

consolidate preoccupazioni per la sicurezza. Come nel caso americano, 

queste paure proiettarono i propri effetti sulla storia, sulla cultura e 

sull'ideologia. I ricordi sovietici dell‘attacco a sorpresa di Hitler del giugno 

del 1941 erano ugualmente vividi (e molti più terrificanti) di quanto lo 

fossero le memorie americane di Pearl Harbor. Difficilmente avrebbe 

potuto essere altrimenti in un paese che aveva subito delle perdite 

impressionanti: delle quindici repubbliche sovietiche, nove erano state 

occupate in tutto o in parte dai tedeschi. Pochissimi cittadini sovietici 

rimasero incolumi: quasi ogni famiglia perse una persona cara; la maggior 

parte ne vide sacrificati diversi. Oltre ai milioni di vite umane troncate dal 

conflitto, millesettecento città e paesi, più di settantamila villaggi e borghi e 

trentuno mila fabbriche furono demoliti8. Leningrado, la città più antica del 

paese, fu decimata da un assedio prolungato in seguito al quale fu perso 

oltre un milione di vite. L‘invasione tedesca rase al suolo anche la base 

agricola della nazione, distruggendo milioni di ettari di coltivazioni e 

causando il massacro di decine di milioni di bovini, maiali, pecore, capre e 

cavalli. I ricordi dell'attacco tedesco e dell'occupazione, combinati con altre 

memorie più antiche (l'invasione tedesca durante la Prima Guerra Mondiale, 

gli interventi degli Alleati durante la Guerra Civile Russa, il tentativo di 

conquista napoleonica della Russia agli inizi del XIX secolo), indussero la 

leadership sovietica verso una vera e propria ossessione di garantire la tutela 

della patria da future violazioni territoriali. La distesa geografica dell'Unione 

Sovietica, una nazione che copriva un sesto delle terre emerse del pianeta e 

che era tre volte più grande degli Stati Uniti, rese la sfida di un‘adeguata 

difesa nazionale particolarmente acuta. Le sue due regioni economicamente 

                                                        
8 Cfr. R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 10. 



25 
 

più vitali, la Russia europea e la Siberia, si trovavano agli estremi del paese e 

ciascuna, nel recente passato, si era dimostrata altamente vulnerabile agli 

attacchi. La prima fu fronteggiata presso il famigerato Corridoio Polacco, il 

percorso sul quale le truppe di Napoleone, del Kaiser e di Hitler si erano 

riversate in passato. La seconda cadde per due volte preda di svariate 

aggressioni giapponesi; la Siberia, inoltre, spartiva una vasta terra di confine 

con la Cina, un vicino instabile ancora alle prese con la sollevazione 

rivoluzionaria. Non esistevano né vicini amichevoli, come il Messico e il 

Canada nel caso degli Stati Uniti, né le barriere costituite dai due oceani per 

facilitare il compito della difesa sovietica.  

La stragrande necessità di difendere la patria fu alla base di tutti i 

disegni del Cremlino del dopoguerra. Il primo obiettivo era bloccare 

innanzitutto il percorso di invasione polacca, che era classificato come 

l‘esigenza primaria al riguardo. Durante una conferenza con il delegato 

americano Harry Hopkins nel maggio 1945, il governatore sovietico Joseph 

Stalin affermò: 

 

Nel corso degli ultimi venticinque anni, la Germania ha invaso due volte la 

Russia attraverso la Polonia. Né gli inglesi né gli americani avevano 

sperimentato tali invasioni tedesche che erano una cosa orribile da 

sopportare. È quindi nell'interesse vitale della Russia che la Polonia sia 

forte e disponibile9.  

 

Convinto che i tedeschi avrebbero recuperato in fretta e che ancora una 

volta avrebbero rappresentato una minaccia per l'Unione Sovietica, Stalin 

ritenne indispensabile agire, mentre il mondo era ancora malleabile, al fine 

di garantire le future esigenze di sicurezza sovietiche. Queste richiedevano, 

come minimo, la presenza di governi filo-sovietici in Polonia e in altri Stati 

chiave dell‘Europa orientale, che i confini sovietici fossero allargati in tutta 

                                                        
9  H. JONES, Crucible of Power: A History of U.S. Foreign Relations Since 1897, Lanham, 

Rowman & Littlefield, 2001 , p. 213 (traduzione dell‘autrice).                                                                                                   
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la loro estensione pre-rivoluzionaria (il che comprendeva l'annessione 

permanente degli Stati baltici e la parte orientale della Polonia prima della 

guerra) e che la Germania arrancasse attraverso un regime di dura 

occupazione, una sistematica de-industrializzazione e numerosi obblighi di 

risarcimento. I compensi tedeschi avrebbero potuto anche contribuire al 

massiccio sforzo di ricostruzione affrontato dall'Unione Sovietica che stava 

cercando di riprendersi dalle devastazioni della guerra.  

 Tuttavia, suddetti piani, poiché erano basati sull‘antica formula del 

mantenimento della sicurezza attraverso l‘espansione, dovevano essere 

valutati in rapporto al desiderio di mantenere il quadro di cooperazione con 

gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che si era evoluto, per quanto in maniera 

imperfetta, durante gli anni della guerra. L‘interesse del Cremlino nel 

sostenere la Grande Alleanza emergeva dal cuore della guerra e non 

poggiava sul sentimento, che non trovava spazio all‘interno della diplomazia 

sovietica, ma su una serie di considerazioni molto pratiche. In primo luogo, 

i governanti sovietici riconobbero che doveva essere evitata un'aperta 

rottura con l'Occidente, almeno nell‘immediato futuro. Date le perdite 

paralizzanti di manodopera, risorse e impianti industriali dovuti alla guerra, 

un conflitto prematuro con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna avrebbe messo 

i sovietici in una posizione di grave svantaggio, uno svantaggio reso ancora 

più concreto dopo la manifestazione degli Stati Uniti della sua capacità 

atomica nell'agosto del 1945. Secondariamente, Stalin ei suoi principali 

luogotenenti speravano che gli Stati Uniti fossero indotti a mantenere la 

promessa di sostegno finanziario per i loro sforzi di ricostruzione. Una 

politica di sfrenata espansione territoriale probabilmente si sarebbe rivelata 

controproducente giacché avrebbe potuto precipitare di molto lo 

scioglimento dell'alleanza di guerra e il conseguente rifiuto di assistenza 

economica. Infine, i sovietici stavano cercando di essere trattati come una 

grande potenza responsabile dopo essere stati evitati per così tanto tempo. 

Desideravano rispetto, paradossalmente, da parte degli stessi Stati capitalisti 

le cui convinzioni ideologiche avevano indotto a detestare. I russi non 
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volevano solo rispetto, naturalmente: insistettero per l‘ottenimento di 

un‘uguaglianza nei consigli internazionali e per l‘accettazione della 

legittimità dei loro interessi. Cercarono, inoltre, un formale riconoscimento 

occidentale delle loro frontiere allargate e l‘approvazione della loro sfera 

d‘influenza in Europa orientale.  

 Il fatto che uno dei più brutali, spietati e sospettosi governanti della 

storia abbia presieduto il delicato equilibrio dell'Unione Sovietica in un 

momento così critico, aggiunse un elemento personale imprescindibile alla 

storia degli obiettivi russi del dopoguerra. Il dispotico Stalin guidò 

completamente le decisioni politiche prima, durante e dopo la guerra, senza 

ammettere alcun dissenso. Il primo rivoluzionario bolscevico trasformò il 

governo e il paese che stava governando, nel corso degli anni Trenta, in una 

gigantesca estensione della propria personalità; fu un atto di egoismo da cui 

derivarono innumerevoli tragedie. All'indomani della Seconda Guerra 

Mondiale, Stalin vedeva i suoi alleati occidentali allo stesso modo in cui 

considerava tutti i suoi potenziali avversari in patria e all'estero, con 

sospetto e con profonda diffidenza.  

 La politica estera russa non può essere intesa come il prodotto, puro 

e semplice, della brutalità di Stalin e della sua sete inesauribile di dominio, 

anche se ne rappresentavano un elemento sicuramente importante. Con 

tutta la sua crudeltà e ossessione e con tutte le cattiverie impiegate contro il 

suo popolo, Stalin perseguì una politica estera generalmente prudente e 

cauta, cercando sempre di bilanciare le opportunità con il rischio: le 

esigenze dello Stato sovietico, che, per Stalin, ebbero sempre la precedenza 

sul desiderio di diffondere il comunismo, ispirarono una politica che 

mescolava opportunismo e prudenza con un‘inclinazione al compromesso, 

non una strategia di espansione aggressiva. 

 L‘ideologia del marxismo-leninismo che sottostava allo Stato 

sovietico influenzò le prospettive e le politiche di Stalin e dei suoi principali 

collaboratori, anche se in maniera complessa. Una convinzione profonda 

nei confronti degli insegnamenti di Marx e di Lenin impartì loro una fede 
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messianica nel futuro, un senso rassicurante di fiducia che la storia sarebbe 

stata dalla loro parte, qualunque controversia Mosca si sarebbe potuta 

trovare ad affrontare nel breve periodo. Stalin e il Cremlino assunsero il 

conflitto tra il mondo socialista e quello capitalista come inevitabile ed erano 

certi che le forze della rivoluzione proletaria avrebbero alla fine prevalso. 

Erano quindi disposti a premere quando i rapporti di forza sembravano 

essere favorevoli per l'Occidente. I leader russi non riuscirono a 

comprendere, ad esempio, il motivo per cui così tanti tedeschi ed europei 

orientali vedevano le forze dell‘Armata Rossa più come oppressori che 

come liberatori: continuarono così a pensare che una guerra tra Stati 

capitalisti rivali era destinata a verificarsi e che il sistema capitalista avrebbe 

ben presto affrontato un'altra depressione globale.  

 L‘ideologia impartì allo stesso modo ai sovietici e agli americani una 

fede messianica nel ruolo storico svolto dalle loro rispettive nazioni. Su 

entrambi i lati di quello che sarebbe presto diventato il divario della Guerra 

Fredda, sia i leader sia i semplici cittadini videro i loro paesi agire per scopi 

molto più ampi rispetto alla semplice promozione degli interessi nazionali. 

Si videro, infatti, spinti da nobili motivi: iniziare l'umanità ad una grande e 

nuova era di pace, di giustizia e di ordine. Ogni nazione possedeva, in un 

momento in cui gran parte del mondo giaceva prostrata, quegli opposti 

valori ideologici infallibili per il conflitto. 
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1.3 POTENZE A CONFRONTO: SANTA SEDE E USA 

 

Alle 16:45 del 28 ottobre 1958, nel pieno della Guerra Fredda, il mondo fu 

segnato da un evento che era destinato a cambiare definitivamente le sorti 

della Chiesa cattolica e del mondo intero. A 77 anni, con grande sorpresa di 

tutti per la sua avanzata età, fu eletto a Sommo Pontefice Angelo Giuseppe 

Roncalli, l‘allora Patriarca di Venezia e prima ancora Visitatore e Delegato 

Apostolico in Bulgaria10 e Turchia11 dal 1925 al 1944 e Nunzio Apostolico a 

Parigi 12  dal 1944 al 1953. Secondo alcuni analisti Roncalli sarebbe stato 

scelto principalmente per la sua età: dopo il lungo pontificato del suo 

predecessore, Pio XII, i cardinali avrebbero scelto un uomo che 

presumevano, per via dell‘età e della modestia personale, sarebbe stato un 

papa cosiddetto "di transizione". Così non fu: egli regnò solamente cinque 

anni ma furono anni di folgoranti e coraggiose iniziative da parte di un papa 

eletto come conservatore, ma che di fatto governò da riformatore. La prima 

novità che egli introdusse fu la scelta del nome pontificio: Giovanni. Da 

cinque secoli e mezzo, infatti, nessun papa aveva voluto riesumare lo stesso 

nome. I cardinali, riuniti in conclave, abbassarono il baldacchino rosso 

sopra le loro teste, in segno di omaggio, affinché rimanesse sollevato solo 

quello dell‘eletto. Monsignor Alberto di Jorio, segretario del Conclave, gli si 

inginocchiò dinanzi offrendogli lo zucchetto bianco. Papa Giovanni si tolse 

il proprio, rosso, e lo mise sul capo del monsignore: fu la promessa che lo 

avrebbe fatto cardinale. Poi si diresse all‘altare, nel silenzio riverente di tutto 

il Sacro Collegio cardinalizio e vi rimase in lunga e fervida preghiera. 

Ritornato al suo tronetto, firmò l‘atto notarile di accettazione e si ritirò nella 

―stanza delle lacrime‖, la sagrestia della Cappella Sistina, per indossare la 

                                                        
10 Sul periodo bulgaro cfr. F. DELLA SALDA, Obbedienza e pace. Il vescovo Angelo Giuseppe 
Roncalli tra Sofia e Roma (1925-1934), Genova, Marietti, 1988. 
11 Sul periodo turco cfr. A. MELLONI, Fra Istanbul, Atene e la guerra. La missione di A. G. 
Roncalli (1935-1944), Genova, Marietti, 1992. 
12 Sul periodo francese cfr. E. FOUILLOUX, ―Straordinario ambasciatore? Parigi 1944-
1953‖, in AA. VV., Papa Giovanni (1881-1963), a cura di G. Alberigo, Roma-Bari, Laterza, 
1987, pp. 65-95. 
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veste bianca. Fuori intanto, nella piazza, e in milioni di case del mondo, 

davanti ai televisori, la gente applaudiva esultante. Le schede, bruciate 

stavolta senza la paglia bagnata, avevano dato finalmente la fumata bianca, 

dopo qualche esitanza in tinta neutra. In quel momento nella Cappella 

Sistina i cardinali si apprestavano al loro primo atto di omaggio, denominato 

―prima adorazione‖, che prevedeva la genuflessione, il bacio della mano e 

del piede. Il cardinale Tisserant per primo si inginocchiò davanti al trono di 

papa Giovanni, gli baciò la mano e, secondo la consuetudine, si inchinò per 

baciargli anche il piede ma il papa glielo impedì, trattenendolo; poi il 

neoeletto si inchinò su di lui, lo aiuto a rialzarsi e si scambiarono l‘abbraccio 

rituale di fraternità. E così fece con tutti gli altri. Nel giro di appena 

mezz‘ora, non una ma ben due volte il nuovo pontefice si era già discostato 

dalla tradizione, prima nella scelta di quel nome a sorpresa e nell‘abolizione 

di quell‘antico atto di omaggio poi: avvertimenti del fatto che non sarebbe 

stato certo un papa di transizione. 

 Come è stato rilevato da numerosi studi, la diplomazia di Giovanni 

XXIII si basava sostanzialmente sul contatto personale e diretto e sulla 

capacità di manifestare all‘interlocutore il suo coinvolgimento e la sua 

apertura al dialogo. Roncalli, sin dall‘inizio della sua attività diplomatica, 

aveva imparato a mostrare con delicatezza e cortesia le idee più disparate, 

riusciva a restare fermo sulle proprie posizioni senza provocare divergenti 

contrasti, cercando ciò che univa piuttosto che ciò che allontanava. Un 

atteggiamento di questo tipo gli consentiva di guadagnarsi la fiducia anche 

da parte di chi si era avvicinato a lui con diffidenza. Egli riuscì a farsi molti 

amici:  

 

Io preferisco incontrarmi con gli avversari attorno ad una buona tavola, 

piuttosto che inondarli di note diplomatiche e di proteste. Lo so che non è 

il sistema della diplomazia classica; eppure mi pare un sistema evangelico: 

conoscersi per potersi stimare, parlare di ciò che ci unisce per riuscire a 
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superare ciò che ci divide13.  

 

Era questa la sua strategia diplomatica, che gli aveva fatto conseguire 

l‘appellativo di ―buon monsignor Roncalli‖.  

Durante il periodo trascorso da nunzio a Parigi, tra le personalità 

che, pur rimanendo contrarie alle sue idee, gli si mostrarono cordiali, ci fu il 

socialista francese Auriol, poi Presidente della Repubblica, e l‘anticlericale 

Herriot. Un‘amicizia profonda e una stima sincera lo legarono a Schuman, 

cristiano e grande lavoratore per l‘Europa unita. Era solito invitare alla 

tavola della Nunziatura i rettori delle università laiche, i luminari della 

scienza francese e i grandi professori cattolici. In genere queste persone si 

davano battaglia sui giornali, ma non si erano mai conosciute di persona, 

non avevano mai avuto occasione di discutere con calma e distensione e 

monsignor Roncalli offriva loro queste opportunità.  

Altre testimonianze giungevano dallo stesso pontefice: dopo un 

incontro, tenutosi il 2 dicembre 1960, con l‘arcivescovo anglicano di 

Canterbury, Geoffrey Francis Fisher, commentò: ―Il mio temperamento mi 

guida a cogliere in tutto il lato migliore, piuttosto che a vedere tutto in lato 

pessimista‖14. Anche Agostino Casaroli, che il Santo Padre aveva nominato 

sottosegretario della Congregazione per gli Affari ecclesiastici straordinari, 

eccellente diplomatico e prezioso collaboratore di quattro pontificati, indicò 

gli elementi che caratterizzavano papa Giovanni:  

 

Una maggiore prontezza alla comprensione dell‘altro; una carica di 

simpatia nello sforzarsi di valutare la mentalità o gli atteggiamenti anche 

dei più lontani; una capacità di rendersi conto delle loro difficoltà obiettive 

e l‘arte di saper creare un clima di fiducia, nonostante la distanza, o 

addirittura l‘opposizione frontale delle posizioni reciproche; la cura di non 

                                                        
13 M. SGARBOSSA, Giovanni XXIII. La saggezza del cuore, Milano, Paoline, 2000, p. 51.  
14 A. G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, Pater Amabilis: agende del pontefice, 1958-1963, a 
cura di M. Velati, Bologna, Istituto per le scienze religiose, 2007, p. 189.  
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offendere le persone pur dicendo la verità15. 

 

Fu proprio questa la strategia che Giovanni XXIII adoperò durante 

l‘incontro con il presidente degli Stati Uniti, Eisenhower, il 9 dicembre 

1959. Nell‘autunno dell‘anno precedente, infatti, gli Stati Uniti avevano 

iniziato nuovamente a valutare la possibilità di un riallacciamento delle 

relazioni diplomatiche con il Vaticano, che furono interrotte formalmente a 

partire dal 1867. La storia delle relazioni diplomatiche fra gli Stati Uniti e la 

Santa Sede è stata raccontata dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Vaticano, 

Jim Nicholson, in un breve libro, intitolato Usa e Santa Sede: la lunga strada, 

pubblicato nel 2002 da ―30Giorni nella Chiesa e nel mondo‖, la rivista 

mensile internazionale diretta da Giulio Andreotti dal 1993 al 2012. 

 L‘origine della sospensione di tali rapporti può essere rintracciata 

nel 1788: in quell‘anno papa Pio VI chiese a un prelato di incontrare a Parigi 

Benjamin Franklin, l‘ambasciatore americano assegnato alla Francia dalla 

nuova Repubblica degli Stati Uniti, per assicurarsi di come avrebbe reagito il 

governo americano se il papa avesse nominato un nuovo vescovo che 

svolgesse le proprie funzioni all‘interno della Chiesa americana. Franklin, 

assumendo l‘incarico, formulò la domanda direttamente al presidente 

George Washington e l‘esito della risposta fu positivo: il papa avrebbe avuto 

carta bianca in qualsiasi tipo di decisione a lui spettante, poiché la libertà 

religiosa era una delle libertà conquistate dalle colonie attraverso la 

rivoluzione. Il papa, a quel punto, nominò un padre gesuita, John Carroll 

(fondatore della Georgetown University, divenuta oggi una delle migliori 

università americane e centro di formazione della diplomazia americana), 

che divenne il primo vescovo cattolico degli Stati Uniti. Questo incontro 

con Franklin rappresentò l‘inizio di un rapporto che condusse dapprima 

all‘accreditamento di rappresentanze consolari e in seguito all‘instaurazione 

di relazioni diplomatiche, che però non furono tali fino al 1984, con quasi 

                                                        
15  A. CASAROLI, Il martirio della pazienza. La Santa Sede e i paesi comunisti (1963-1968), 
Torino, Einaudi, 2000, p. 11. 
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due secoli di ritardo. Il 16 giugno 1846 Giovanni Maria Mastai Ferretti fu 

eletto al soglio pontificio assumendo il nome di Pio IX. Il nuovo papa 

acquisì grande popolarità negli Stati Uniti grazie alla liberalità delle sue 

riforme che aiutarono a stabilire piene relazioni diplomatiche con la Santa 

Sede durante i moti politici della prima metà dell‘Ottocento. Dopo una serie 

di incidenti ed errori politici, i rapporti furono, tuttavia, interrotti nel 1867 

quando il Senato votò l‘eliminazione dal bilancio degli Stati Uniti di tutte le 

voci che finanziavano l‘operato della legazione americana presso la Santa 

Sede. La motivazione formale fu di carattere finanziario, in realtà essa celava 

il malcontento diffusosi all‘interno della classe politica americana in quanto 

il papato di Pio IX era divenuto con gli anni sempre più conservatore e 

illiberale. A questa motivazione si aggiunse un probabile preconcetto 

protestante nei confronti della Chiesa cattolica. Dal 1867 in poi Stati Uniti e 

Santa Sede conservarono solamente rapporti informali e irregolari, anche se 

le due istituzioni continuarono ad operare in funzione di un 

riavvicinamento. In seguito all‘ondata migratoria che investì gli Stati Uniti 

tra la seconda metà dell‘Ottocento e i primi decenni del Novecento, la 

classe politica americana cominciò ad abbattere i propri pregiudizi. Gli 

immigrati iniziarono a costituire le proprie comunità, ma soprattutto 

ottennero la cittadinanza americana divenendo così elettori. Ma, non appena 

si presentava la possibilità di riallacciare relazioni con la Santa Sede, 

l‘operato del presidente veniva immediatamente ostacolato dal vecchio 

retaggio antipapista.  

La situazione iniziò a cambiare grazie all‘azione dell‘allora Segretario 

di Stato, il cardinale Eugenio Pacelli. La vicenda è a noi nota grazie ad una 

biografia di Pio XII scritta da Philippe Cheneaux che narra il viaggio di 

Pacelli in America nel 1936. Il Segretario di Stato ottenne un colloquio con 

il presidente Roosevelt grazie al vescovo ausiliare di Boston, Francis 

Spellman. L'incontro non avvenne alla Casa Bianca, ma nella casa della 

madre del presidente a Hyde Park, nello Stato di New York, il 6 novembre 

1936, il giorno dopo che il presidente era stato eletto per il secondo 
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mandato. Non si conosce il contenuto del colloquio, si sa solamente che 

esso ebbe un esito positivo grazie all‘affinità instauratasi tra le due 

personalità. Tre anni dopo, Roosevelt, per la cui elezione fu determinante il 

voto cattolico, basandosi su un comune desiderio di pace sorto dagli orrori 

della Seconda Guerra Mondiale, decise di potenziare i rapporti con la Santa 

Sede. Per non sfidare il Congresso, il presidente eliminò l‘idea di inviare un 

ambasciatore ufficiale e decise, invece, di nominare un rappresentante 

personale, Myron C. Taylor; questi infatti non sarebbe stato retribuito e non 

avrebbe gravato sul bilancio dello Stato come stabilito nella legge del 1867. 

Taylor svolse il proprio ruolo di ambasciatore fino al 18 gennaio 1950 e 

rimase una figura di spicco della diplomazia grazie all‘importante lavoro 

svolto nei difficili anni della Seconda Guerra Mondiale.  

Nel 1951 il presidente Truman nominò il generale Mark W. Clark in 

qualità di rappresentante degli Stati Uniti presso la Santa Sede con l‘intento 

di mantenere rapporti amichevoli con il Vaticano. La nomina del generale 

Clark aveva lo scopo di creare la figura di un ambasciatore straordinario e 

plenipotenziario presso la Santa Sede. In questo caso la collaborazione con 

il Vaticano era dovuta al comune obiettivo di arginare la minaccia 

comunista, che in quegli anni stava lentamente iniziando a sopraggiungere. 

Purtroppo, la candidatura del generale Clark fallì in modo così evidente che 

il presidente successivo, Dwight Eisenhower, non tentò di riallacciare i 

rapporti con la Santa Sede nemmeno nei momenti più critici della Guerra 

Fredda16. 

E‘ rilevante citare ciò che dichiarò John Foster Dulles, Segretario di 

Stato durante la presidenza di Eisenhower, quando, nel giugno 1957, 

ricordò gli ostacoli incontrati dal presidente Truman, agli inizi del 1952, 

durante il suo tentativo di ristabilire i rapporti con la Santa Sede nominando 

come ambasciatore il generale Clark: 

 

                                                        
16 Disponibile in: <http://www.30giorni.it/articoli_id_20_l1.htm>. Ultimo accesso: 10 
dicembre 2014.  
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Durante la presente Amministrazione la questione delle relazioni degli 

Stati Uniti con il Vaticano non è divenuto un tema concreto, cioè qualcosa 

a cui il Presidente sentiva di doversi dedicare. Un eventuale cambiamento 

era un problema politico che avrebbe portato a discussioni pubbliche e 

creato più scompiglio in questo paese di quanto il Vaticano vorrebbe 

vedere17. 

 

Un passaggio simbolico fu fatto sul finire degli anni Cinquanta quando, 

nell‘autunno del 1958, il presidente repubblicano Eisenhower rivide le 

proprie posizioni e inviò a Roma ai funerali di Pio XII una delegazione di 

alto livello costituita dal Segretario di Stato, J. F. Dulles, dall‘ex-

ambasciatrice presso la Repubblica italiana, Clare Booth Luce, e il 

presidente della commissione statunitense dell‘energia atomica, John 

McCone. Il passo dato dall‘amministrazione Eisenhower rappresentò un 

importante cambiamento di rotta perché fino a quel momento non era 

emerso alcun proposito di voler riformare i rapporti con la Santa Sede: il 

papa era riconosciuto e rispettato nel suo ruolo di capo supremo della 

Chiesa cattolica ma non affiorava alcun desiderio di ufficializzare i rapporti 

tra le due istituzioni. Va inoltre segnalato che, durante l‘amministrazione 

Eisenhower, Harold Tittman, che allora era ambasciatore in Perù e che per 

sei anni, durante la presidenza di Roosevelt, era stato assistente di Myron 

Taylor in Vaticano, aveva proposto a Herbert Hoover, Sottosegretario di 

Stato, un progetto per aprire nuovamente le relazioni diplomatiche con la 

Santa Sede, affermando di essere disposto ad assumere l‘incarico, anche con 

un rango inferiore a quello di ambasciatore18. Hoover a quella proposta 

rispose dichiarando che:  

 

                                                        
17  A. CANAVERO, ―Le aperture al mondo: Giovanni XXIII e le grandi potenze in 
conflitto‖, in AA. VV., L’ora che il mondo sta attraversando: Giovanni XXIII di fronte alla storia: 
atti del Convegno, Bergamo, 20-21 novembre 2008, a cura di G. G. Merlo e F. Mores, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 2009, p. 229. 
18 Cfr. A. CANAVERO, Le aperture al mondo: Giovanni XXIII e le grandi potenze in conflitto, cit., 
p. 229. 
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La possibilità della nomina di un rappresentante diplomatico americano 

presso la Santa Sede è, francamente, remota. Le ragioni di ciò, come ben 

sapete, sono soprattutto di carattere interno. Esse continuano, tuttavia, ad 

essere prevalenti19.   

 

Nonostante le dichiarazioni ufficiali, la diplomazia americana continuò a 

seguire la rotta per giungere ad un avvicinamento con il Vaticano: infatti, 

anche in occasione dell‘incoronazione di Roncalli, il 4 novembre 1958, gli 

Stati Uniti furono rappresentati a Roma dal ministro del lavoro James 

Mitchell, dal vice Sottosegretario di Stato Robert Murphy e, ancora una 

volta, dall‘ex-ambasciatrice Luce. L‘invio di rappresentanze di così alto 

livello rese evidente il sostanziale allontanamento dalla precedente prassi 

diplomatica: alla morte di Pio XI (1939), viceversa, gli Stati Uniti non 

avevano inviato nessun delegato e il governo americano era stato 

rappresentato dall‘ambasciatore in Italia20.  

Due giorni dopo l‘elezione di Giovanni XXIII l‘Ufficio per gli Affari 

Europei del Dipartimento di Stato americano evidenziò in un resoconto i 

benefici che sarebbero potuti derivare dallo stabilimento di relazioni 

diplomatiche con la Santa Sede, sia perché essa avrebbe potuto 

rappresentare una fonte di considerevoli informazioni strategiche, sia 

perché avrebbe potuto essere un fidato alleato in vista degli obbiettivi di 

politica estera americana. L‘intervento statunitense all‘interno del panorama 

internazionale avrebbe potuto assumere un carattere umanitario e, in tal 

modo, avrebbe potuto evitare controversie e opposizioni politiche. La 

questione si sarebbe potuta risolvere unicamente attraverso l'avviamento di 

relazioni diplomatiche ufficialmente riconosciute dalle parti perché la Santa 

Sede non avrebbe più accreditato né un rappresentante personale del 

presidente né l‘ambasciatore americano di istanza in Italia. La relazione 

tuttavia non nascondeva il fatto che i vescovi americani si sarebbero 

                                                        
19 Ivi, p. 230.  
20 Ibidem. 
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schierati contro questa eventualità poiché erano favorevoli al mantenimento 

dello status quo.  

L‘idea che Eisenhower riprendesse le relazioni diplomatiche con il 

Vaticano non era così remota, tanto che, tra le visite di Stato previste per il 

mese di dicembre del 1959, il presidente aveva esplicitamente chiesto un 

incontro con il papa. Ma, dalle testimonianze rintracciabili nei diari di 

Roncalli, egli non mostrò particolare entusiasmo alla notizia di una possibile 

visita del presidente americano al Vaticano:  

 

Non desidero e non aspiro a nulla: né ad andare né a restare. In questa 

circostanza, specialmente preziosa mi torna l‘espressione di S. Gregorio 

Nazianzeno che è familiare al mio spirito: Voluntas Dei pax nostra. Anche 

qui, nessuna esuberanza da parte mia. Oboedentia et Pax21.  

 

Il papa, come dimostra una successiva nota dell‘11 settembre, sospettava 

che gli Stati Uniti stessero strumentalizzando la Chiesa di Roma per tentare 

di risolvere un loro problema politico interno e non era disposto ad 

accettare tale atteggiamento. Eisenhower, infatti, aveva convocato Kruscev 

negli Stati Uniti e, temendo il mancato appoggio degli americani a causa di 

quell‘incontro, avrebbe voluto approfittare dell‘adesione almeno da parte 

dei cattolici22.  

La suddetta digressione è indispensabile per comprendere a pieno il 

clima nel quale si svolse l‘incontro tra Giovanni XXIII ed Eisenhower il 6 

dicembre 1959, a cui il papa non fa alcun riferimento nella sua personale 

agenda. Si può fare comunque affidamento, tuttavia, sul resoconto di 

Vernon Walters, assistente personale del presidente americano. Da questa 

testimonianza emerge che di fronte ad un atteggiamento esuberante del 

leader americano, che ricordava al pontefice il desiderio del proprio paese di 

vedere un mondo governato da pace, giustizia e libertà, Giovanni XXIII si 

                                                        
21 A. G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, Pater Amabilis, cit., pp. 47-48.  
22 Ivi, pp. 49-50. 
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limitò a dire che la pace e la giustizia erano alla base del Vangelo, che stava 

prendendo lezioni di lingua inglese e narrò un episodio riguardante la sua 

vita da militare. La visita giunse ben presto al termine senza alcun accenno 

alla questione delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede23. 

Potrebbe apparire paradossale ma i rapporti della Santa Sede con gli 

Stati Uniti, così distesi durante il pontificato di Pio XII, tanto da fargli 

accaparrare l‘appellativo di ―cappellano degli Stati Uniti‖ dalla controparte 

comunista, divennero più faticosi e complicati proprio nel momento in cui 

fu eletto alla Casa Bianca un cattolico. John F. Kennedy era consapevole del 

fatto che l‘oggetto principale della sua campagna elettorale era la sua 

religione cattolica; il suo orientamento politico rappresentava un elemento 

di secondaria importanza rispetto alla sua fede religiosa. Durante la 

propaganda elettorale fu costretto parecchie volte a porre l‘accento sul fatto 

che l‘appartenenza al credo della Chiesa di Roma non avrebbe condizionato 

affatto il suo ruolo da potenziale presidente del gigante americano, 

ricordando che negli Stati Uniti la separazione tra potere temporale e potere 

spirituale era assoluta. Così il 12 settembre 1960, a meno di due mesi dalla 

data delle elezioni, Kennedy si presentò a Houston, in Texas, e tenne un 

discorso dinanzi a diversi ministri di culto protestanti e battisti del profondo 

sud, lo zoccolo più duro da sradicare dello schieramento avversario, da cui 

dipendeva principalmente la sua vittoria. In questa occasione si rivolse alla 

platea texana della Greater Houston Ministerial Association, riunita al Rice 

Hotel, ribadendo:  

 

Io non sono il candidato cattolico alla presidenza degli Stati Uniti. Io sono 

il candidato del Partito democratico al quale capita anche di essere 

cattolico. Io non parlo a nome della mia chiesa su argomenti pubblici, e la 

chiesa non parla per me24.  

                                                        
23 Cfr. A. CANAVERO, Le aperture al mondo: Giovanni XXIII e le grandi potenze in conflitto, cit., 
pp. 231-232. 
24 M. FRANCO, Imperi paralleli. Vaticano e Stati Uniti: due secoli di alleanza e conflitto 1788-2005, 
Milano, Arnoldo Mondadori, 2005, p. 81. 
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E aggiunse: 

 

Ma siccome sono cattolico, e nessun cattolico è mai stato eletto presidente, 

i veri temi in questa campagna elettorale sono stati oscurati, forse 

deliberatamente, forse no. Dunque sembra necessario che io ripeta ancora 

una volta non in quale tipo di chiesa, perché quello sarebbe importante 

solo per me, ma in quale tipo di America credo25.  

 

Il candidato si sentiva in dovere di rassicurare l‘elettorato, anche se il suo 

atteggiamento stava iniziando a deludere una parte dell‘episcopato 

statunitense, a cominciare dal cardinale Spellman (che aveva passato gran 

parte della sua vita ad architettare l‘istituzione di relazioni diplomatiche con 

il potere pontificio), e le gerarchie vaticane in genere. Kennedy si scagliò 

contro la possibilità di nominare un ambasciatore in Vaticano, ai 

finanziamenti in favore delle scuole cattoliche (che lui stesso, peraltro, aveva 

frequentato) e al boicottaggio delle scuole pubbliche aggiungendo che le 

opinioni religiose dovessero rimanere un ―fatto privato‖ 26 . Egli si sentì 

costretto a giurare che non avrebbe in alcun modo cercato di ripristinare le 

relazioni diplomatiche con la Santa Sede: era un giuramento preventivo che 

il candidato stava facendo agli elettori, ma che, più di ogni altro, sembrava 

fare a se stesso. Durante la campagna elettorale, il futuro presidente degli 

Stati Uniti d‘America aveva chiaramente manifestato quale sarebbe stata la 

sua strategia politica durante un colloquio con John Wright, l‘arcivescovo di 

Pittsburgh; alla fine dell‘incontro infatti mise le mani avanti: ―Comunque, 

non aspettatevi che io guidi questo Paese con un modo di parlare difficile 

come il vostro…‖27.  

Giovanni XXIII rimase profondamente amareggiato da tale 

condotta: egli sperava che un cattolico alla guida della Casa Bianca potesse 

                                                        
25 Ibidem. 
26 Ivi, p. 82. 
27 Ivi, p. 83. 
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rappresentare un segnale di apertura nei confronti di quella tattica che 

avrebbe avvicinato il Vaticano a Mosca e che sarebbe stata presto definita 

―Ostpolitik‖. Kennedy, al contrario, si stava preparando a marcare le 

distanze: temeva qualsiasi decisione che potesse avvicinarlo, anche solo 

simbolicamente, a Roma. Giovanni XXIII, in quanto abile ed esperto 

diplomatico, si accorse subito di questo allontanamento volontario da San 

Pietro e cercò di ricordare a se stesso di non farsi troppe illusioni, almeno 

nel breve periodo. Infatti, una volta eletto, Kennedy fece ―di tutto per 

scansare qualsiasi sospetto di una propria dipendenza, o anche di un 

collegamento seppure remoto con il potere pontificio‖ 28 . I sospetti del 

pontefice ottennero presto conferma: 

 

Di tutti i messaggi di congratulazioni ricevuti da Kennedy dai capi di stato 

esteri, ce ne fu soltanto uno che fu tenuto segreto dalla Casa Bianca: quello 

di Giovanni XXIII. E fu chiesto al Vaticano di fare lo stesso, non 

pubblicizzando la risposta innocua di Kennedy29.  

 

A chiarire il comportamento del presidente americano ci pensò Theodore 

Sorensen, suo fidato consulente nel breve periodo di presidenza:  

 

Se Kennedy avesse abbassato le barriere tra Stato e Chiesa, l‘opposizione 

dura sul piano religioso sarebbe rispuntata in qualunque futura 

Convention. Se invece avesse tenuto fermo il giuramento che aveva fatto 

prima e dopo le elezioni, magari sarebbe sopravvissuta l‘ostilità dei bigotti, 

ma il pregiudizio non scritto contro un presidente cattolico sarebbe stato 

non battuto temporaneamente, ma cancellato per sempre30.  

 

I contatti furono comunque mantenuti. Il 4 novembre 1961, ad esempio, in 

occasione del terzo anniversario del pontificato e dell‘ottantesimo 

                                                        
28 Ivi, p. 82.  
29 Ivi, p. 84. 
30 Ivi, p. 85. 
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compleanno del papa, Kennedy decise di farsi rappresentare 

dall‘ambasciatore americano accreditato presso il governo francese, a capo 

di ―una missione straordinaria che si muove in sordina‖ 31 , evitando di 

inviare una delegazione di alto livello, come invece aveva fatto Eisenhower 

per la celebrazione dei funerali di papa Pio XII e dell‘incoronazione di 

Giovanni XXIII. A Washington i rapporti erano mantenuti dal delegato 

apostolico presso l‘episcopato statunitense, Egidio Vagnozzi, e 

dall‘assistente speciale per la sicurezza nazionale, McGeorge Bundy: per non 

attirare eccessivamente l‘attenzione, simulavano di incontrarsi per caso alle 

cene o alle feste organizzate dall‘ambasciatore italiano nella sua residenza di 

Georgetown per discutere degli argomenti che interessavano al papa e 

all‘inquilino della Casa Bianca. Anche a Roma i colloqui si svolgevano 

privatamente e in maniera informale. I protagonisti erano William Sherman, 

consigliere dell‘ambasciata statunitense a Roma, e Igino Cardinale, capo del 

protocollo della Segreteria di Stato vaticana. Non si parlava, tuttavia, di 

rappresentanze accreditate ufficialmente, di scambio di ambasciatori o di 

rappresentanti personali. Kennedy era irremovibile: appena veniva 

accennato l‘argomento, il presidente si intirizziva rispondendo che questa 

tematica sarebbe stata risolta dal suo successore oppure nel suo successivo 

mandato, qualora fosse stato rieletto.  

Nonostante la freddezza e la presa di distanza degli Stati Uniti, 

sorprese la freddezza dimostrata dalla diplomazia americana di fronte 

all‘apertura del Concilio Vaticano II. Il Vaticano invitò a partecipare alla 

cerimonia di inaugurazione un‘ottantina di governi, Stati Uniti compresi ma 

da Washington la risposta fu negativa. Fu lo stesso Amintore Fanfani, 

presidente del Consiglio italiano, ad insistere con Johnson, vicepresidente 

americano, che si trovava di visita in Italia, sull‘importanza del Concilio e 

sull‘esigenza che gli Stati Uniti mandassero una rappresentanza:  

 

                                                        
31 A. MELLONI, L’altra Roma. Politica e S. Sede durante il Concilio Vaticano II (1959-1965), 
Bologna, Il Mulino, 2000, p. 80. 
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Fanfani – scrisse l‘ambasciatore USA a Roma Reinhardt riferendo al 

colloquio – ha inoltre riferito l‘importanza del Concilio ecumenico che si 

svolgerà nel mese di ottobre. Il presidente del Consiglio italiano è convinto 

che il Concilio avrà un‘importanza politica e religiosa e che sorprenderà il 

mondo per la sua grandezza. Fanfani ha richiesto – lo aveva già fatto al 

segretario Rusk – una delegazione ad alto livello dai paesi occidentali per la 

cerimonia inaugurale. Se Kennedy non può, sarebbe importante la 

presenza del vicepresidente, ha concluso Fanfani32. 

 

Sherman a quel punto si accorse che si stava correndo il rischio di un 

incidente diplomatico e informò il suo presidente del risentimento vaticano. 

Anche in questo caso Kennedy si mostrò ostinato e la risposta a Roma non 

tardò ad arrivare: gli Stati Uniti non avrebbero partecipato all‘apertura del 

Concilio. Giovanni XXIII, a quel punto, incaricò Vagnozzi di recapitare un 

messaggio personale a Kennedy pregandolo di rivedere la propria scelta, che 

era considerata un enorme errore politico. A quel punto Kennedy cedette e 

si limitò ad autorizzare Reinhart, ambasciatore in Italia, e Sherman ad 

assistere alla funzione. E, affinché non fosse conferita troppa enfasi 

all‘avvenimento, i rappresentanti presidenziali indossarono un sobrio abito 

scuro anziché il frac di rigore per tale occasione33. 

Sarà tuttavia solamente dopo la crisi missilistica di Cuba dell‘ottobre 

del 1962 che il comportamento degli Stati Uniti nei confronti della Santa 

Sede subirà un importante cambiamento. 

 

 

 

 

 

                                                        
32 Telegramma dell‘ambasciatore in Italia al Segretario di Stato, 6 settembre 1962, citato da 
U. GENTILONI SILVERI, L’Italia e la nuova frontiera. Stati Uniti e Centro-Sinistra 1958-1965, 
Bologna, Il Mulino, 1998, p. 164. 
33 Cfr. M. FRANCO, Imperi paralleli, cit., p. 86-87. 
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1.4 POTENZE A CONFRONTO: SANTA SEDE E URSS 

 

Totalmente differenti erano le relazioni che la Santa Sede intratteneva con 

l‘Unione Sovietica, la superpotenza che, insieme agli Stati Uniti, si 

contendeva la supremazia nel mondo negli anni della Guerra Fredda. 

L‘Unione Sovietica, sia in politica interna sia in politica estera, discordava 

così apertamente con la Chiesa cattolica che non sembrava possibile alcuna 

tregua. La ragione del conflitto era indubbiamente ideologica: da un lato si 

ergeva l'Unione Sovietica, che, al programma missionario della rivoluzione 

che intendeva diffondere in tutto il mondo, univa un ateismo dottrinale e 

pratico considerato il fondamento del suo sistema politico in espansione, 

dall‘altro spiccava un‘organizzazione religiosa che aveva la fermezza di chi 

poteva contare su un‘esperienza che durava da quasi duemila anni e che 

fondava il proprio potere sulle verità trascendenti contenute nelle Sacre 

Scritture.  

Nella Russia sovietica, infatti, la religione era da sempre vista come 

un nemico del popolo, ―l‘oppio dei popoli‖, come soleva definirla Karl 

Marx: era duramente combattuta poiché considerata un‘ideologia 

meramente reazionaria che aveva il solo obiettivo di cristallizzare i rapporti 

sociali e imporre la propria egemonia sulla comunità dei fedeli. Secondo la 

visione marxista, la Chiesa era l‘unico mezzo in grado di opprimere gli 

uomini e di fare accettare loro tale condizione di sfruttamento come insita 

nella natura umana in quanto derivante dalla volontà di Dio. Per questi 

motivi, durante e dopo la rivoluzione bolscevica, la Chiesa subì feroci 

soprusi: le congregazioni furono distrutte, il clero perseguitato e l‘ateismo 

divenne il nuovo credo della dottrina comunista. 

Raramente nella storia si sono scontrate potenze che avevano idee 

così contrastanti come in questo caso; si trattava di un conflitto ideologico 

in cui la posizione della Chiesa sembrava essere, ed effettivamente era, 

intransigente. Il Vaticano, infatti, mantenne un atteggiamento marcatamente 
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anticomunista per tutta la prima metà del Novecento34. Le dichiarazioni di 

Pio XI sull'incompatibilità tra cristianesimo e comunismo rappresentavano 

un monumento di questa posizione dottrinale. In un‘enciclica datata 1937 il 

papa dichiarò:  

 

Il comunismo è intrinsecamente perverso e non si può ammettere in 

nessun campo la collaborazione con esso da parte di chiunque voglia 

salvare la civilizzazione cristiana e, se taluni indotti in errore cooperassero 

alla vittoria del comunismo nel loro paese, cadranno per primi come 

vittime del loro errore e, quanto più le regioni dove il comunismo riesce a 

penetrare si distinguono per l‘antichità e la grandezza della loro civiltà 

cristiana, tanto più devastatore vi si manifesterà l‘odio dei «senza Dio»35.  

 

Un simile tema fu lanciato da Pio XII nel messaggio di Natale del 1956 in 

cui mise in guardia gli uomini sulla tendenza di alcuni cattolici a cercare di 

avviare un dialogo con i comunisti. Il pontefice così avvertì: 

 

Già per il rispetto del nome cristiano si deve desistere dal prestarsi a quelle 

tattiche, poiché, come ammonisce l'Apostolo, è inconciliabile il volersi 

assidere alla mensa di Dio e a quella dei suoi nemici36. 

 

Come in precedenza accennato, sin dai tempi del pontificato di Pio XI 

l‘obiettivo primario della diplomazia vaticana era rappresentato dall‘Unione 

Sovietica, tanto che si giunse a parlare addirittura di una vera e propria 

―ossessione russa‖37. Nonostante la volontà di combattere e contenere il 

sistema socialista, la politica di Pio XI fu contraddistinta dal desiderio di 

                                                        
34 Cfr. G. ZIZOLA, Giovanni XXIII. La fede e la politica, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 11. 
35Lettera Enciclica Divini Redemptoris. Disponibile in: <http://w2.vatican.va/content/pius-
xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html>. Ultimo 
accesso: 10 dicembre 2014. 
36 Radiomessaggio di Sua Santità Pio Pp. XII  ai fedeli e ai popoli del mondo intero, Aula 
del Concistoro, domenica 23 dicembre 1956. Disponibile in: 
<http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1956/documents/hf_p-
xii_spe_19561223_natale.html>. Ultimo accesso: 11 dicembre 2014.  
37 F. DALLA SALDA, Obbedienza e pace, cit., p. 16. 
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poter giungere a un accordo con la diplomazia sovietica e a tale scopo Luigi 

Sincero, un diplomatico pontificio di considerevole valore, che dal 6 

febbraio 1926 fino al giorno della sua morte, avvenuta il 7 febbraio 1936, fu 

segretario della Congregazione per le Chiese orientali fu inviato al delicato 

incontro dell‘aprile del 1922 sul ristabilimento delle relazioni diplomatiche 

tra i Paesi vincitori del primo conflitto mondiale, la Germania e l‘Unione 

Sovietica (incontro conosciuto con il nome di Conferenza di Genova). 

L‘insuccesso dei negoziati fu dovuto in parte alla condizione di grave 

difficoltà in cui versava il potere sovietico e in parte all‘opposizione da parte 

di chi guardava con diffidenza ad un dialogo con i comunisti e alla 

possibilità di un accordo tra bolscevichi e il Vaticano.  

L‘unica strada percorribile che avrebbe potuto garantire un futuro al 

progetto unionista cattolico all‘interno dei territori sovietici fu quella 

dell‘invio di una delegazione pontificia per l‘assistenza alle vittime della 

terribile carestia che aveva afflitto le popolazioni russe dalla primavera del 

1921 fino al 1923. Il presidente Lenin era attentamente interessato a questa 

rappresentanza poiché, se essa avesse assunto de facto carattere diplomatico 

attraverso l‘assegnazione di alte onorificenze a Edmondo Walsh (gesuita 

americano, capo della missione pontificia), sarebbe stata un mezzo di 

riconoscimento del regime comunista. Il religioso rifiutò tutti gli onori e la 

Santa Sede fece in modo che tale commissione avesse carattere 

esclusivamente caritativo. In breve tempo, dopo l‘inizio delle persecuzioni 

religiose e della lotta anticlericale, essa fu esortata ad abbandonare il 

territorio russo.  

Successivi contatti si ebbero nel 1924 a Berlino tra Litvinov, 

ministro degli esteri russo, e l‘allora nunzio Eugenio Pacelli. L‘Unione 

Sovietica non scese a patti con il Vaticano e non approvò la creazione di 

scuole cattoliche per i russi e la presenza di preti polacchi nei seminari 

statali.  

Sempre in questo quadro va annoverata la missione del gesuita 

francese d‘Herbigny del 1926 che aveva l‘intento, in seguito fallito, di 
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istituire una gerarchia clandestina per la Chiesa cattolica nei territori sovietici 

durante le persecuzioni degli anni Venti. Egli fondò nove amministrazioni 

cattoliche e nominò quattro vescovi, ma, di lì a poco, il governo sovietico 

allontanò questi amministratori apostolici dal proprio incarico. La strategia 

di d‘Herbigny fu attaccata duramente a Roma perché non conseguì i risultati 

desiderati. Le persecuzioni in Russia e la disapprovazione in Occidente degli 

emigrati, che vedevano di cattivo occhio i tentativi della Santa Sede di 

intessere un dialogo con i comunisti, mostrarono ben presto tutta la 

volubilità di questa strategia. I seminari furono chiusi, i vescovi massacrati, i 

preti allontanati e le chiese confiscate. 

Le persecuzioni religiose perdurarono e, negli anni precedenti il 

papato di Roncalli, la Chiesa continuò a combattere dure battaglie per 

preservare la propria autonomia dalle ingerenze dei poteri costituiti, 

soprattutto nell‘Est europeo. La strategia diplomatica intrapresa dal 

Vaticano culminò nel 1949 con un decreto, emanato dalla Congregazione 

del Sant‘Uffizio, con il quale la Chiesa cattolica prese esplicitamente le 

distanze dall‘ideologia socialista. Il nome con cui questo provvedimento è 

conosciuto a livello popolare è la ―scomunica ai comunisti‖. Secondo il 

diritto canonico, si trattò di una dichiarazione ufficiale in base alle quale i 

cattolici che riconoscevano, tutelavano e diffondevano la dottrina 

comunista erano considerati apostati perché aderenti ad una filosofia 

anticristiana. 

Tra la fine del 1951 e l‘inizio del 1952 furono chiuse ovunque le 

delegazioni vaticane, dall‘Estonia alla Lettonia, dalla Cecoslovacchia alla 

Jugoslavia e le persecuzioni nei confronti della Chiesa nei paesi socialisti si 

fecero sempre più spietate arrivando a limitare anche i diritti più elementari 

dei fedeli. Tali comportamenti nei riguardi della Santa Sede erano motivati 

dai regimi comunisti adducendo ragioni politiche, dietro le quali si celavano 

in realtà profonde motivazioni antireligiose. Monsignor Agostino Casaroli, 

che durante gli anni del papato di Giovanni XXIII aveva iniziato a 

esaminare la situazione dell‘Est europeo e che fu il protagonista indiscusso 
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della cosiddetta Ostpolitik della Chiesa, sottolineò che l‘ostilità sovietica si 

basava ―non tanto su motivi di ordine politico, legati al rapporto ufficiale 

con gli stati di un vecchio mondo, né soltanto perché l‘esiguità della 

presenza cattolica rimasta nell‘immenso territorio rendeva poco interessante 

per l‘Unione Sovietica il contatto con il centro del cattolicesimo; ma proprio 

per una ragione ideologica: di opposizione alla stessa idea di religione, di 

cristianesimo e di cattolicesimo in specie, visti come un nemico da 

combattere e possibilmente da distruggere‖38.  

Tuttavia, la diplomazia sovietica riconobbe immediatamente il 

cambio di clima portato da Giovanni XXIII. La sua politica di apertura nei 

confronti dell‘Unione Sovietica trovava le proprie radici nell‘antica 

tradizione della Santa Sede e nello spirito della Chiesa. La Santa Sede, infatti, 

aveva deciso di non ritirare alcuna rappresentanza dai paesi che, dopo la 

rivoluzione di ottobre del 1917, erano entrati a far parte del territorio 

socialista, affinché il Vaticano continuasse a mantenere le proprie relazioni 

con i dirigenti sovietici. Appena dopo l‘elezione, Giovanni XXIII iniziò una 

politica del tutto nuova: egli proseguì lungo la strada della denuncia delle 

persecuzioni che avevano afflitto la Chiesa fino a quel momento e seguì un 

comportamento diametralmente opposto rispetto a quello di Pio XII. 

Volendo riaffermare il ruolo di cerniera spirituale della Chiesa in un mondo 

diviso in due blocchi dalla Guerra Fredda, era convinto che la strategia 

scelta dal suo predecessore, e condivisa da gran parte della Curia, non 

avrebbe addotto alcun miglioramento alle relazioni con l‘URSS né tanto 

meno avrebbe aperto alcuna possibilità di dialogo. Il responsabile della 

direzione informativa sulla politica del ministero degli esteri sovietico in un 

resoconto segreto del 29 settembre 1959 osservò:  

 

Nell‘attività del Vaticano certamente non significano in nessun modo una 

sua rinuncia alla posizione di principio, ostile nei confronti dei paesi 

socialisti e del movimento internazionale comunista […]. Tuttavia, lo 

                                                        
38 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, Assisi, Cittadella, 2000, p. 171. 
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stesso fatto degli interventi del Vaticano a favore della pace e della 

coesistenza pacifica assume, indipendentemente dai desideri dei circoli 

dirigenti vaticani, il carattere di azioni obiettivamente indirizzate contro la 

continuazione della Guerra Fredda39.  

 

Nel suo approccio verso l‘URSS Giovanni XXIII non fece uso dei canali 

ufficiali, ma preferì adottare un sistema diplomatico orientato all‘utilizzo di 

intermediari personali. Don Giuseppe De Luca si occupava dei rapporti con 

Togliatti e con il Partito Comunista Italiano; Norman Cousins, giornalista 

statunitense, e Felix Morlion, un domenicano belga, tenevano i rapporti con 

l‘ambiente sovietico e con il Dipartimento di Stato americano; infine, 

monsignor Francesco Lardone, arcivescovo cattolico e diplomatico italiano, 

era in contatto direttamente con il governo sovietico. A questi è doveroso 

aggiungere Angelo Dell‘Acqua e don Loris Capovilla: il primo fu sostituto 

presso la Segreteria di Stato dal 1950 al 1967 e in precedenza delegato 

apostolico in Grecia e in Turchia dal 1931 al 1935, il secondo fu segretario 

personale di Roncalli per oltre un decennio, dal 15 marzo 1953 al 3 giugno 

1963.  

Oltre alla mediazione dei suoi rappresentanti, Giovanni XXIII 

occupò in prima persona un ruolo determinante nel delicato equilibrio 

internazionale che stava caratterizzando gli anni del suo papato. Basti 

pensare, ad esempio, al radiomessaggio del 10 settembre 1961 con il quale il 

papa esortò i governanti ―a mettersi di fronte alle gravi responsabilità che 

essi portano davanti alla storia‖, evitando di far prevalere l‘uso della forza 

―ma il diritto con negoziati liberi e leali‖40. Questo messaggio fu annunciato 

a meno di un mese dalla costruzione del Muro di Berlino nel momento in 

cui Kennedy aveva comunicato la propria volontà di riprendere gli 

esperimenti nucleari e l‘Unione Sovietica aveva sganciato tre bombe 

                                                        
39  A. ROCCUCCI, ―Unione Sovietica e Santa Sede. Tra coesistenza pacifica e politica 
antireligiosa‖, in AA. VV., Pacem in terris. Tra azione diplomatica e guerra globale, a cura di A. 
Giovagnoli, Milano, Guerini e Ass., 2003, p. 117.  
40 A. CANAVERO, Le aperture al mondo: Giovanni XXIII e le grandi potenze in conflitto, cit., p. 
237. 
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atomiche in Asia. La nota non rimase inosservata sul versante sovietico 

tanto che, nello stesso mese, il 21 settembre, Kruscev rilasciò un‘intervista 

definendo ―un buon segno‖ il provvedimento di Giovanni XXIII e 

aggiungendo che l‘Unione Sovietica accoglieva ―con favore ogni appello alle 

trattative negli interessi della pace da qualsiasi parte provenga‖41.  

Furono la ricerca della pace e la condotta diplomatica basata 

prevalentemente sui rapporti personali a creare un contatto tra il leader 

sovietico e il papa. I contemporanei, infatti, misero spesso in evidenza le 

caratteristiche comuni a queste due importanti personalità. Lo stesso 

Kruscev, durante un incontro con Norman Cousins, fece riferimento a ciò 

che lo accomunava al pontefice:  

 

Io credo che è vero che abbiamo caratteristiche comuni, il Papa ed io, 

perché ambedue proveniamo da origini umili, abbiamo lavorato, nella 

gioventù, la terra, e sappiamo che cosa è lottare per ricavare dalla terra i 

frutti necessari per vivere42.  

 

Piccoli spiragli che annunciavano un importante avvicinamento.  

Nonostante la grande attenzione rivolta al Vaticano, Kruscev nel 

1959 diede avvio ad una nuova fase della politica antireligiosa sovietica 

attraverso un‘ulteriore ondata di persecuzioni. Tuttavia, a differenza dei 

soprusi che avevano caratterizzato gli anni Venti e Trenta, in questa 

occasione, il leader sovietico non ricorse all‘uso della violenza fisica, ma 

utilizzò ogni strumento legale a suo disposizione per ridimensionare e, se 

possibile, eliminare qualsiasi presenza religiosa nel territorio da lui 

amministrato. Dove le leggi vigenti non gli permettevano di giungere al 

risultato desiderato, ne promulgava di nuove. La sua strategia portò alla 

distruzione di più del cinquanta per cento delle Chiese: nonostante la 

                                                        
41 A. ROCCUCCI, Unione Sovietica e Santa Sede. Tra coesistenza pacifica e politica antireligiosa, cit., 
p. 119. 
42 N. COUSINS, The improbable triunvirate: John Fitzgerald Kennedy, Pope John, Nikita Khrushchev, 

New York, W. W. Norton, 1972, p. 346 (traduzione dell‘autrice). 
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Costituzione dell‘Unione Sovietica prevedesse la libertà di professare la 

propria religione, di fatto la possibilità di praticarla era resa quasi 

impossibile. Erano ammesse associazioni religiose ma la loro attività era 

estremamente limitata e controllata. Kruscev diede avvio ad una campagna 

ateista che aveva l‘obiettivo di eliminare completamente la religione 

nell‘arco di una ventina d‘anni. Secondo Kruscev, la strategia di distruzione 

posta in essere dopo la rivoluzione del 1917 era dovuta alla dimensione 

politico-temporale detenuta dalla Santa Sede, mai disunita da quella 

spirituale e morale. Un sistema, come quello sovietico, che non ammetteva 

concezioni del mondo discordanti con quella comunista, non poteva certo 

consentire la presenza di un‘istituzione plurisecolare come quella della 

Chiesa cattolica. 

Ciò nonostante, Kruscev fu costretto a rivedere la sua politica 

religiosa al fine soprattutto di evitare una degenerazione nell‘equilibrio 

internazionale: la Cina, in quegli anni, stava diventando una pericolosa rivale 

che avrebbe potuto rimpiazzare la Russia nel monopolio del mondo 

comunista. Egli, perciò, decise di avvicinarsi ai movimenti pacifisti e alla 

Chiesa, soprattutto dopo gli appelli di pace rivolti da papa Giovanni. 

L‘inizio del riavvicinamento fu segnato dall‘invio a Giovanni XXIII da parte 

di Kruscev di un telegramma di augurio per il suo ottantesimo compleanno. 

Dal momento che il leader sovietico non poteva servirsi di un canale 

diplomatico ufficiale, non esistendo rapporti diretti tra la Santa Sede e 

l‘URSS, ricorse all‘ambasciatore sovietico presso il Quirinale, Simen 

Kozyrev, il quale, a sua volte si mise in contatto con il nunzio apostolico in 

Italia, monsignor Carlo Grano, che si incaricò di consegnare il messaggio 

direttamente al Santo Padre:  

 

Dietro incarico da me ricevuto, la prego di comunicare a nome di Kruscev 

a Sua Santità il Papa Giovanni XXIII, in occasione del suo 80° genetliaco, 

le congratulazioni e i sinceri auguri di buona salute e di successo nella sua 

nobile aspirazione di contribuire al rafforzamento e al consolidamento 
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della pace sulla terra e alla soluzione dei problemi internazionali mercè 

franche trattative43.  

 

Giovanni XXIII rispose al telegramma con la massima gentilezza, pur 

permettendosi di contrapporre all‘auspicio delle ―franche negoziazioni‖ 

quello di ―felici intese d‘umana fraternità‖ 44 . Il pontefice aggiunse 

familiarmente:  

 

Oggi il signor Kruscev mi ha mandato gli auguri per l‘80° compleanno. 

Questa è una buona notizia. Il Signore si serve di questo umile strumento 

che sono io per muovere la storia. Abbiamo avuto oggi un segno della 

divina provvidenza.45.  

 

Tra i commenti della stampa è opportuno ricordare ciò che scrisse Andrea 

Spada, direttore de ―L‘Eco di Bergamo” e intimo amico di Roncalli:  

 

L‘augurio di Kruscev al Papa è un fatto, in se stesso, di una importanza 

morale, umana, tale che non può sfuggire a nessuno. Quali che possano 

essere le eventuali seconde intenzioni di Kruscev, il gesto è comunque un 

riconoscimento morale tributato, dopo tanta ostentata indifferenza del 

Cremlino e dopo tante calunnie della stampa comunista, ad un‘autorità 

spirituale che non poggia su nessuno degli strumenti di paura su cui si 

equilibra faticosamente la pace nel mondo46. 

 

In seguito all‘iniziativa del premier sovietico, le comunicazioni tra la Santa 

Sede e l‘URSS si potenziarono. Infatti, approfittando di tale situazione, 

Giovanni XXIII invitò a Roma, nel marzo del 1962, l‘allora nunzio 

apostolico ad Istanbul, monsignor Francesco Lardone, che aveva il preciso 

                                                        
43 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, cit., p. 164. 
44 A. G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, Pater Amabilis, cit., p. 286. 
45 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, cit., p. 165. 
46 A. CANAVERO, Le aperture al mondo: Giovanni XXIII e le grandi potenze in conflitto, cit., p. 
238 in A. SPADA, L’augurio di Kruscev, ―L‘Eco di Bergamo‖, 2 dicembre 1961. 
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incarico di valutare la possibilità di una risoluzione delle ostilità, ormai da 

tempo consolidate, tra il governo di Mosca e la Chiesa Cattolica. Il pontefice 

invitò Lardone a convincere Nikita Ryjov, ambasciatore sovietico in 

Turchia, di far sapere a Kruscev che il Santo Padre avrebbe apprezzato la 

presenza russa al Concilio da lui indetto. Pochi si aspettavano di vedere una 

presenza russa in Vaticano: nel maggio 1961 la ―Rivista del Patriarcato di 

Mosca‖ avvisò che nessun delegato sovietico avrebbe partecipato al 

Concilio Vaticano II 47 . In seguito a questa dichiarazione, Athenagora I, 

patriarca di Costantinopoli dal 1948 al 1972, rinunciò suo malgrado 

all‘invito di Giovanni XXIII. Alla vigilia del Concilio, nell‘agosto del 1962, 

Nicodemo, che a quel tempo rappresentava una sorta di ministro degli esteri 

del patriarcato di Mosca, chiese un colloquio segreto con il cardinale 

Tisserant durante l‘incontro che si svolse a Metz48. Nicodemo espresse la 

volontà della sua Chiesa a partecipare al Concilio, a patto che gli fossero 

date garanzie sull‘orientamento prettamente religioso dell‘incontro. Così, il 

27 settembre il Segretario per l‘Unità dei Cristiani, Giovanni Willebrands si 

recò a Mosca, rassicurò il patriarca Alessio che il concilio non aveva 

obiettivi politici e, dopo essere ritornato a Roma, mandò l‘invito ufficiale 

che fu accettato dal patriarca. Con l‘intento di porre l‘accento 

sull‘autocefalia della Chiesa ortodossa, Alessio non fece parola dell‘invito 

ricevuto dal Vaticano con Athenagora I: di conseguenza, mentre il patriarca 

di Costantinopoli precedentemente si vide costretto a declinare la proposta, 

inaspettatamente, pochi mesi dopo, Vitali Borovoi e Vladimir Kotliarov 

sbarcarono all‘aeroporto di Roma e presero parte ai lavori preparatori del 

Concilio in qualità di osservatori mandati dal Patriarcato russo. 

Giovanni XXIII assunse un atteggiamento contraddittorio: da una 

parte condannava il comunismo considerandolo una completa negazione 

del cristianesimo, dall‘altra cercò in ogni modo di avvicinarsi al Cremlino 

per allacciare rapporti il più possibile stabili e duraturi. La distinzione che 

                                                        
47 Cfr. G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, cit., p. 183. 
48 Metz è una città nel nord-est della Francia. 
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egli fece tra l‘errore (il comunismo) e l‘errante (i comunisti) fu fondamentale 

nella sua strategia diplomatica: combattere l‘ideologia anticapitalista 

cercando, tuttavia, di trovare un punto di incontro con coloro che la 

sostenevano al fine di modificare le loro convinzioni e giungere ad un 

compromesso basato sul riconoscimento reciproco. Un tale accordo 

avrebbe sicuramente posto delle basi importanti al progetto giovanneo: 

l‘equilibrio tra i poteri e il raggiungimento di una pace perpetua tra i popoli. 

La ripresa dei rapporti con gli Stati Uniti e con l‘Unione Sovietica 

costituì un terreno fertile per l‘intervento papale nella grave crisi 

internazionale che, nell‘ottobre del 1962, sconvolse il mondo avvicinandolo 

ad un‘irreversibile catastrofe nucleare.  
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CAPITOLO II 

 

DAL CONFRONTO ALLA DISTENSIONE 

 

 

Tra la fine degli anni Cinquanta e l‘inizio degli anni Sessanta la Guerra 

Fredda si spostò sostanzialmente dal centro del sistema internazionale alla 

sua periferia. Gli americani e i sovietici individuarono interessi strategici, 

economici e psicologici nelle aree in via di sviluppo dell'Asia, del Medio 

Oriente, dell‘America Latina e dell‘Africa, e cercarono di acquisire in queste 

regioni risorse, basi di appoggio, alleati e potere. I principali focolai 

internazionali di questi anni (Iran, Guatemala, Indo-Cina, lo Stretto di 

Taiwan e di Suez, Libano, Indonesia, Cuba e Congo) erano collocati ben 

oltre i confini originali della Guerra Fredda. Solamente Berlino, la cui 

contestata condizione innescò la crisi sovietico-americana nel 1958 e di 

nuovo nel 1961-1962, apparteneva all‘insieme delle immediate controversie 

sorte in seguito alla Seconda Guerra Mondiale che precipitarono l‘affronto 

Est-Ovest. Dal 1950, queste aree emersero nel cuore della lotta sovietico-

americana in una posizione che avrebbero mantenuto per tutti gli anni 

Sessanta, Settanta e Ottanta.  

La divisione est-ovest in Europa, al contrario, raggiunse un notevole 

grado di stabilità: l'idea stessa di un conflitto militare diventò sempre più 

sgradita ai leader sovietici e americani, i quali riconobbero che qualsiasi 

confronto si sarebbe innescato, sarebbe diventato quasi certamente di 

carattere nucleare. Tuttavia, nel secondo decennio della Guerra Fredda si 

levò una temibile corsa agli armamenti nucleari tra gli Stati Uniti e l‘Unione 

Sovietica, provocando la paura di un errore di calcolo o di un'escalation 

incontrollabile che avrebbe potuto causare una devastazione terribile e la 

perdita di milioni e milioni di vite.  

Alla fine degli anni Cinquanta, la Guerra Fredda entrò nella sua fase 
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probabilmente più pericolosa, il tempo in cui il pericolo di una guerra 

nucleare fu più alto: un susseguirsi di crisi, che culminò nel 1962 con il 

confronto epocale tra Washington e Mosca per la presenza di missili 

sovietici a Cuba, portò il mondo pericolosamente vicino ad una 

conflagrazione nucleare. Da parte di entrambe le superpotenze l'assunzione 

del rischio raggiunse livelli che non si erano più visti dalla fine degli anni 

Quaranta.  

Il premier sovietico Kruscev intimorì gli osservatori americani con i 

suoi vanti circa l‘abilità sovietica in ambito economico e tecnologico e, con 

un‘inadeguata provocazione, affermò che l'Unione Sovietica avrebbe presto 

sfornato missili come salsicce. Nel gennaio del 1961 promise di appoggiare 

attivamente Mosca nelle guerre di liberazione nazionale, guerre che a suo 

parere ―continueranno fino a quando esisterà l'imperialismo, fino a quando 

esisterà il colonialismo‖ 49 . Il sovrano russo amava dire che il mondo 

comunista era destinato a seppellire l‘Ovest. 

 Per non essere da meno, il neo-eletto presidente John F. Kennedy 

ordinò un congresso lo stesso mese per fornire fondi sufficienti affinché ―la 

forza dell'Umanità sia così potente da rendere ogni aggressione chiaramente 

inutile‖50. Kennedy sottolineò:  

 

Ogni giorno le crisi si moltiplicano. Ogni giorno la loro soluzione si fa più 

difficile. Ogni giorno ci avviciniamo al momento di massimo pericolo, 

poiché la diffusione di armi e di forze ostili si rafforzano51. 

 

Gli eventi e le forze che hanno caratterizzato la storia delle relazioni 

internazionali tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta 

hanno reso il passaggio tra questi due decenni un periodo di crisi 

                                                        
49  R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 78 (traduzione 
dell‘autrice). 
50 Discorso sullo stato dell'Unione, John F. Kennedy, 30 gennaio 1961. Disponibile in: 
<http://www.thisnation.com/library/sotu/1961jfk.html> (traduzione dell‘autrice). Ultimo 
accesso: 22 dicembre 2014. 
51 Ibidem.  
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apparentemente perpetua. 
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2.1 GLI ANNI DEL MASSIMO PERICOLO 

 

Gli anni dal 1958 al 1962 accompagnarono una successione senza 

precedenti di scontri tra Est e Ovest, molti dei quali coinvolsero la politica 

nucleare. Nel solo 1958 si registrò un dissimulato intervento degli Stati Uniti 

in Indonesia in un sanguinoso colpo di stato che rovesciò il governo filo-

occidentale dell'Iraq; il successivo invio di marines in Libano e una serie di 

prove di forza tra Washington e Pechino su Taiwan e tra Washington e 

Mosca su Berlino.  

 Il 17 luglio 1958, appena due giorni dopo lo sbarco dei marines 

americani in Libano, Mao Tse-tung autorizzò i preparativi per un confronto 

con gli Stati Uniti nello stretto di Taiwan: aveva lo scopo di contenere gli 

imperialisti americani e dimostrare che la Cina sosteneva i movimenti di 

liberazione nazionale in Medio Oriente non solo con le parole, ma anche 

con i fatti. Il leader cinese credeva che tale audacia avrebbe deriso la 

prudenza di Kruscev conferendo a Pechino un ruolo di controllo tra le 

forze rivoluzionarie del Terzo Mondo. Il 23 agosto le forze di Mao 

iniziarono a bombardare le isole al largo di Quemoy e Matsu, isole sostenute 

e difese dalle forze nazionaliste cinesi di Chiang Kai-shek. Eisenhower e 

Dulles subito sospettarono, come avevano fatto nella precedente crisi del 

1954-55, che lo sbarramento dell‘artiglieria avrebbe potuto essere un 

preludio ad una invasione su vasta scala di Taiwan, che gli Stati Uniti si 

erano impegnati a difendere. In tutta risposta Eisenhower mise l'esercito 

americano in piena allerta, inviò un'armata navale formidabile presso lo 

Stretto di Taiwan e autorizzò l'invio di supplementari forze nucleari per la 

regione. Egli si sforzava, in sostanza, di scoraggiare l'aggressione cinese con 

una prova di forza schiacciante in combinazione con inequivocabili 

dichiarazioni pubbliche di determinazione.  

 Ai primi di settembre, Kruscev inviò il suo ministro degli esteri, 

Andrei Gromyko, a Pechino nel tentativo di disinnescare la crisi. Il 

visitatore russo era sbalordito nel sentire le ripetute manifestazioni di 
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spavalderia cinese: la Repubblica Popolare cinese aveva preso in 

considerazione la possibilità dello scoppio in questa regione di una guerra 

locale con gli Stati Uniti ma la Cina si sentiva pronta ―a prendere tutti i colpi 

più duri, comprese le bombe atomiche e la distruzione delle loro città‖52. Gli 

Stati Uniti stavano, infatti, preparando una risposta nucleare: i consiglieri 

militari di Eisenhower sollecitarono l'uso di bombe nucleari a basso 

rendimento contro le installazioni militari cinesi, azione, hanno 

riconosciuto, che avrebbe potuto causare milioni di vittime.  

Il 19 settembre, Kruscev, dal canto suo, alzò la posta con una lettera 

minacciosa al presidente americano in cui sottolineò che anche Mosca aveva 

armi atomiche e all'idrogeno: questa azione avrebbe innescato 

inevitabilmente lo scoppio di una guerra mondiale. La crisi si attenuò 

quando, il 6 ottobre, Mao comunicò che avrebbe interrotto il 

bombardamento di Quemoy e Matsu per una settimana, a condizione che 

gli Stati Uniti smettessero di spedire convogli nello Stretto di Taiwan. 

Anche se ciò si concluse con un lamento piuttosto che con una esplosione, 

l'episodio chiarisce alcune tematiche importanti inerenti la Guerra Fredda. 

Inizialmente, Mao inseguì consapevolmente un confronto militare con gli 

Stati Uniti che avrebbe potuto facilmente innescare devastanti attacchi 

nucleari contro la Cina continentale. La sua imprudenza, così facendo, 

portò la Cina ad assumere un ruolo pericolosamente imprevedibile nella 

politica internazionale. In secondo luogo, la situazione di stallo dello Stretto 

di Taiwan dimostrò la volontà degli Stati Uniti di valicare di nuovo la soglia 

nucleare. L'amministrazione di Eisenhower vide la scommessa di Mao come 

una seria prova di credibilità lanciata agli Stati Uniti, come una persona che 

rivendicasse una decisa reazione: poiché Taiwan non poteva essere difesa 

con le sole forze convenzionali, le armi nucleari e la minaccia di usarle servì 

come unico mezzo di dissuasione. Non vi è motivo, infatti, di credere che 

Eisenhower non avrebbe autorizzato l'uso di armi nucleari contro la Cina. 

                                                        
52  R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 80 (traduzione 
dell‘autrice). 
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Infine, la crisi sottolineò l'importanza di sommare le tensioni sino-sovietico 

alle grandi dinamiche della Guerra Fredda: la diffidenza e la concorrenza tra 

i due giganti comunisti, ognuno determinato a dimostrare la propria solidità 

e autenticità ideologica nel tentativo di assumere la leadership del mondo 

comunista, costituirono un fattore sempre più destabilizzante negli affari 

internazionali.  

 Kruscev avviò la successiva grande crisi della Guerra Fredda, in 

parte a causa delle contromisure che i sovietici avevano accresciuto nel 

debole e vacillante confronto con l'Occidente. Il leader sovietico scelse 

Berlino per fare la sua mossa: il 10 novembre 1958 annunciò 

improvvisamente l'intenzione di Mosca di firmare un nuovo trattato con la 

Germania dell‘Est. Tale accordo avrebbe sostituito gli accordi della Seconda 

Guerra Mondiale, i quali avevano sanzionato l'anomala occupazione 

congiunta dell‘ex capitale tedesca. In una dichiarazione successiva, Kruscev 

dichiarò che Berlino avrebbe dovuto trasformarsi in una città libera 

demilitarizzata e diede alle potenze occidentali soli sei mesi, fino al 27 

maggio 1959, per negoziare direttamente con la Repubblica Democratica 

Tedesca la volontà di mantenere la loro presenza all'interno e i diritti di 

transito da e per Berlino. Il governatore sovietico, calcolando che 

Washington sarebbe stata fortemente incline a rischiare una guerra su una 

città a più di un centinaio di miglia dal confine tedesco occidentale, credette 

di poter riaffermare il vigore e l'audacia della politica estera sovietica. Egli 

mirava anche a rinforzare una travagliata Germania dell'Est che stava 

subendo un'emorragia di popolazione verso Ovest tramite l'apertura delle 

frontiere di Berlino. Con il suo stile tipicamente impetuoso, Kruscev fece 

consegnare dal ministro degli esteri Gromyko una nota agli Stati Uniti nella 

quale lanciò una provocazione affermando che solo ―dei pazzi avrebbero 

potuto scatenare un'altra guerra per il mantenimento dei privilegi degli 

occupanti nella Berlino occidentale‖53.  

                                                        
53  R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 82 (traduzione 
dell‘autrice). 



60 
 

 La sfida sovietica colpì l'Occidente nel suo punto più debole e 

vulnerabile. Gli Stati Uniti e i suoi principali partner della NATO 

convennero sul fatto che rinunciare ai loro diritti su Berlino o concedere 

legittimità al regime della Germania dell‘Est, negoziando direttamente con 

esso, avrebbe potuto rappresentare un pericolo per la Germania del 

cancelliere Adenauer, che continuava a esaltare l'obiettivo dell'unificazione 

tedesca. Eppure, parlare di guerra nel bel mezzo della sfera di influenza 

sovietica avrebbe inevitabilmente seminato discordia tra le fila occidentali. 

Infatti, il primo ministro britannico Harold Macmillan informò 

sinceramente i funzionari statunitensi che gli inglesi ―non erano disposti ad 

affrontare uno sfacelo per il bene di due milioni di tedeschi di Berlino, loro 

ex nemici‖54. Ritenendo che la propria credibilità e la vitalità dell'alleanza 

occidentale si trovassero sulla stessa linea, l'amministrazione di Eisenhower, 

ancora una volta, scelse di mantenersi ferma sulle proprie posizioni con il 

rischio di un inasprimento fino allo scoppio di una guerra nucleare. Era ben 

consapevole del fatto che Berlino dell‘Ovest non poteva essere difesa con 

mezzi militari convenzionali: tenendo in considerazione l‘importanza 

simbolica della città, si preparò ad usare armi nucleari per difendere i diritti 

occidentali.  

 Kruscev consentì la scadenza del termine del 27 maggio quando 

riconobbe la determinazione inflessibile dell'America di mantenere lo status 

quo, anche a rischio di ostilità. Il leader russo propose, quindi, una riunione 

dei ministri degli esteri delle quattro potenze per discutere di Berlino e di 

altre questioni che separavano l‘Oriente e l‘Occidente con la prospettiva di 

un successivo vertice di governi. Si andò così sottolineando che la 

schiacciante superiorità dell'arsenale nucleare americano sembrava aver 

incoraggiato gli americani stessi in entrambe le crisi, quella di Berlino e 

quella della Stretto di Taiwan della fine degli anni Cinquanta, costringendo i 

sovietici a fare marcia indietro di fronte alla politica nucleare statunitense 

                                                        
54  R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 82 (traduzione 
dell‘autrice). 
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del rischio calcolato.  

 Un breve periodo di distensione tra gli Stati Uniti e l‘Unione 

Sovietica perdurò dal settembre del 1959 al maggio del 1960. Su invito di 

Eisenhower, il 25-26 settembre 1959, il presidente statunitense e il leader 

sovietico Nikita Kruscev si incontrarono nella seconda casa presidenziale 

americana di Camp David, a circa sessanta chilometri a nord ovest di 

Washington DC, aprendo le porte a un disgelo nelle relazioni sovietico-

americane, soprannominato dai giornalisti lo ―Spirito di Camp David‖. 

Questa prima visita negli Stati Uniti da parte di un leader sovietico segnò un 

punto di svolta nella Guerra Fredda. Anche se il vertice non riuscì a 

risolvere il problema di Berlino, Kruscev ed Eisenhower accettarono di 

partecipare a una riunione a Parigi la primavera seguente per discutere della 

città tedesca e delle altre questioni che avevano innescato la contesa. 

L'incontro di Camp David generò una fiducia reciproca e il desiderio di 

raggiungere accordi sostanziali tra le due superpotenze. Eisenhower era 

pronto a tagliare il nodo gordiano della corsa agli armamenti offrendo 

concessioni sulla questione di Berlino per negoziare un trattato sul divieto 

completo di esperimenti nucleari. Kruscev sembrò dare a Eisenhower il 

beneficio del dubbio. Nelle settimane e nei mesi successivi alla visita 

statunitense di Kruscev, egli fece continuamente riferimento allo ―Spirito di 

Camp David‖ e iniziò a preparare una visita di Stato per Eisenhower in 

Unione Sovietica per il mese di giugno del 1960. Nel bel mezzo di uno 

spirito di forte speranza, l'Occidente si preparò per il summit di Parigi con i 

sovietici, che si sarebbe tenuto nel maggio del 1960. Alla fine di marzo del 

1960, il primo ministro britannico Harold Macmillan, previa consultazione 

con Eisenhower a Camp David, scrisse nel suo diario: ―Tutti i pronostici 

sono buoni‖55.  

Gli eventi smentirono tale valutazione e rivelarono che il disgelo era 

temporaneo. Alla fine di aprile, i colloqui sul disarmo a Ginevra furono 

                                                        
55 W. D. NELSON, The President is at Camp David, New York, Syracuse University Press, 
2000, p. 49 (traduzione dell‘autrice). 
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sospesi e Kruscev ribadì la sua minaccia a firmare un trattato di pace 

separato con la Repubblica democratica tedesca e opprimere le potenze 

occidentali da Berlino. L'abbattimento da parte dell'Unione Sovietica di un 

aereo spia americano che si aggirava sopra gli Urali il primo maggio 1960 

fornì il pretesto a Kruscev di lasciare il vertice di Parigi del 16 maggio. I voli 

di ricognizione, che gli Stati Uniti avevano sempre condotto dal 1956, 

diedero a Eisenhower decisive informazioni riguardo al programma 

missilistico sovietico e dei suoi limiti. Invece di minimizzare la vicenda, 

Kruscev decise di sfruttarla al massimo a fini di propaganda politica, 

cercando di mettere in imbarazzo Eisenhower dopo che quest'ultimo aveva 

negato pubblicamente l‘esistenza del volo. Kruscev uscì dal vertice di Parigi 

prima che le sessioni formali avessero ancora cominciato. Appena il 

mandato di Eisenhower si concluse, i rapporti tra Washington e Mosca 

diventarono più freddi di quanto non lo fossero al loro inizio, otto anni 

prima, e ben presto si sarebbero rivelati ancora peggiori. 

 Nel giugno del 1961, Kruscev riaccese le fiamme della latente crisi di 

Berlino nel corso di un teso incontro a Vienna con il nuovo presidente John 

F. Kennedy. L‘impetuoso leader sovietico notificò a Kennedy la sua 

intenzione di firmare un trattato di pace separato con la Germania dell‘Est 

nel termine di sei mesi se non vi fosse stato alcun cambiamento nella 

condizione di Berlino; inveì affermando che, se gli Stati Uniti avessero 

voluto andare in guerra per Berlino, non ci sarebbe stato nulla che l'URSS 

avrebbe potuto fare. La storia sarebbe stata il giudice delle loro azioni56. 

Sconcertato dal tono minaccioso di Kruscev, il leader americano si convinse 

che la propria credibilità e quella del suo paese si trovavano in un confronto 

diretto. JFK motivò che una dimostrazione di resistenza costituiva l'unica 

via possibile di azione; per fare marcia indietro sarebbe stato necessario solo 

ordinare un‘aggressione altrove. Egli giurò in un discorso del 25 luglio: 

―Non possiamo e non vogliamo permettere ai comunisti di condurci fuori 

                                                        
56 Cfr. R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 83 (traduzione 
dell‘autrice). 
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da Berlino, sia gradualmente o con la forza‖57. Per aggiungere vigore alla sua 

pubblica sfida retorica, il presidente chiese al Congresso un supplemento di 

trentadue miliardi di dollari al bilancio della difesa, il potere di richiamare i 

riservisti militari e ulteriori duecentosette miliardi di dollari per avviare un 

programma di costruzione di rifugi antiatomici per preparare il popolo 

americano ad un futuro attacco nucleare58.  

 Dietro la sfida bellicosa di Kruscev, in Occidente c'era una bomba 

ad orologeria innescata per il blocco sovietico: l'allarmante tasso di rivolte 

della Germania orientale. Tra il 1949 e la metà del 1961 circa 2,7 milioni di 

tedeschi dell‘Est fuggirono nella parte occidentale (equivalente a tutta la 

popolazione della Repubblica d'Irlanda), molti di loro utilizzando le uscite di 

sicurezza di Berlino. Questo imbarazzante problema minacciò gravemente 

le vigorie della Germania dell'Est e del suo intransigente leader, Walter 

Ulbricht. Poiché ogni giorno aumentavano le fughe, durante l‘estate del 

1961, i tedeschi dell'Est improvvisamente cominciarono a costruire una 

barriera di filo spinato per separare il settore sovietico dell‘ex capitale 

tedesca dai settori occidentali. La barriera temporanea del 13 agosto divenne 

ben presto un muro permanente, piena di guardie armate, un simbolo 

preoccupante della divisione dell'Europa in blocchi occidentali e comunisti.  

La guerra fu evitata e Kruscev fu in grado di fornire una forma di 

supporto vitale alla Repubblica Democratica Tedesca, ma questi risultati 

furono raggiunti ad un alto costo politico e di propaganda per l'Unione 

Sovietica e la Germania orientale. Un pragmatico Kennedy asserì: ―Non è 

una bella soluzione, ma un muro è un migliore inferno rispetto ad una 

guerra‖ 59 . Fortunatamente, il presidente americano non dovette mai 

affrontare la questione fondamentale: se valeva la pena portare avanti una 

                                                        
57  Relazione al popolo americano sulla crisi di Berlino del 25 luglio 1961 consegnata 
dall'Ufficio del presidente alle dieci di sera. Disponibile in: 
<http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=8259>. Ultimo accesso: 22 dicembre 2014. 
58 Cfr. R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 84 (traduzione 
dell‘autrice).  
59 Cfr. W. R. SMYSER, Kennedy and the Berlin wall: a hell of a lot better than a war, Lanham, 
Rowman & Littlefield, 2009 (traduzione dell‘autrice). 
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guerra a Berlino che avrebbe quasi certamente stroncato decine di milioni di 

vite.  
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2.2 LA CRISI DEI MISSILI A CUBA E LE SUE 

CONSEGUENZE 

 

Tuttavia la zona più preoccupante di tutte per il mantenimento 

dell‘equilibrio internazionale si rivelò essere l'isola di Cuba, che si trova a 

soli novanta miglia al largo della punta meridionale della Florida. Un 

rivoluzionario, il carismatico Fidel Castro, aveva combattuto la sua strada al 

potere a L'Avana dalla sua base iniziale di guerriglia nelle montagne della 

Sierra Maestra. Dopo aver rovesciato e costretto all'esilio il dittatore 

impopolare e alleato di lunga data degli Stati Uniti, Fulgencio Batista, il 

giorno di Capodanno del 1959, Castro lanciò immediatamente il suo 

ambizioso programma rivoluzionario progettato per liberare Cuba dalla sua 

storica dipendenza economica e politica dagli Stati Uniti. Fin dall'inizio, 

l'amministrazione Eisenhower guardava al giovane contestatario con 

circospezione radicale e resistette con vigore all'assalto della rivoluzione 

cubana sugli interessi di proprietà degli Stati Uniti. Castro cambiò a favore 

dell'Unione Sovietica, accogliendo il suo sostegno diplomatico ed 

economico in parte per contrastare l'ostilità degli Stati Uniti e in parte a 

causa delle proprie affinità ideologiche. Kruscev, da parte sua, approfittò di 

quella che sembrava essere una favorevole opportunità per sfidare il suo 

principale rivale e, nell‘estate del 1960, in seguito alla creazione di stretti 

legami diplomatici e commerciali tra L'Avana e Mosca, l'amministrazione 

Eisenhower impose un embargo commerciale contro Cuba, sospese 

l'accesso privilegiato di zucchero cubano nel mercato statunitense e ordinò 

un complotto tramite la CIA per assassinare Castro. Eisenhower approvò 

inoltre l'inserimento e la formazione di un gruppo di esiliati cubani per un 

eventuale impiego come futura forza di invasione.  

 Durante la campagna presidenziale del 1960, Kennedy martellò con 

insistenza sul problema di Cuba. Definì Castro come una fonte di massimo 

pericolo e criticò duramente Eisenhower e il vicepresidente Richard M. 
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Nixon, il suo avversario principale, per consentire la nascita di un satellite 

comunista alle loro porte. Dopo la vittoria di Kennedy nelle elezioni di 

novembre, Eisenhower incoraggiò il suo successore ad ampliare il 

programma di esilio. Come ritorsione nei confronti del regime di 

nazionalizzazione delle imprese americane di Castro e dei suoi profondi 

legami con l'Unione Sovietica, l'amministrazione Eisenhower ruppe 

formalmente le relazioni diplomatiche con Cuba nel gennaio del 1961.  

 Determinato a eliminare Castro una volta per tutte, Kennedy diede il 

via libera per il mese di aprile a quella che sarebbe divenuta la disastrosa 

invasione della Baia dei Porci. L'operazione fu fondata sul concetto che 

Castro manteneva solo un limitato supporto da parte della popolazione e 

che il popolo cubano si sarebbe sollevato e avrebbe rovesciato l'autocrate 

comunista. Si rivelò un piano ridicolo: in due giorni le forze di Castro erano 

in rotta e arrotondarono per eccesso il piccolo gruppo di esuli, procurando 

alla presidenza di Kennedy una battuta d'arresto politico imbarazzante. 

Tuttavia castigato, l'amministratore democratico ancora non riusciva a 

rassegnarsi al mantenimento di una testa di ponte sovietica nell'emisfero 

occidentale. Così, ordinò una rinnovata campagna segreta per sabotare e 

sovvertire il governo di Castro, mentre la CIA, con l'approvazione della 

Casa Bianca, lanciò una serie di piani sempre più bizzarri per assassinare il 

leader di Cuba. È difficile mettere in discussione l'osservazione retrospettiva 

di Castro:  

 

Se gli Stati Uniti non si fossero impegnati nella distruzione della 

rivoluzione cubana, non ci sarebbe stata alcuna crisi di ottobre60. 

  

La Crisi di Ottobre, comunemente conosciuta come la Crisi dei missili di 

Cuba, costituì il più pericoloso confronto sovietico-americano di tutta la 

Guerra Fredda, quello in cui le due superpotenze (e il mondo) si 

                                                        
60  R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 90 (traduzione 
dell‘autrice). 
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avvicinarono alla devastazione di una guerra nucleare. La crisi scoppiò il 14 

ottobre 1962 quando un aereo da ricognizione americano fotografò alcuni 

missili in costruzione a Cuba. Due giorni dopo l‘intelligence presentò al 

presidente prove fotografiche incontrovertibili sul fatto che l'Unione 

Sovietica aveva installato dei missili a Cuba. Quelle immagini offrirono un 

quadro allarmante: Cuba aveva già ricevuto tra i sedici ei trentadue missili da 

parte dell'URSS. La CIA stimò che i missili avrebbero potuto essere 

operativi probabilmente entro una settimana e, una volta montati con 

testate nucleari, sarebbero stati in grado di colpire fino a ottanta milioni di 

vittime, se lanciati contro le principali città degli Stati Uniti. Giudicando 

questo incremento come una minaccia estremamente grave per la sicurezza 

degli Stati Uniti, Kennedy costituì un Comitato Esecutivo del suo Consiglio 

per la Sicurezza Nazionale al fine di fornirgli consulenza e costruire un 

consenso dietro le decisioni che sapeva che presto avrebbe dovuto 

prendere. Il presidente e il suo entourage erano concordi, sin dall‘inizio, 

circa l‘inaccettabilità assoluta dei missili nucleari a Cuba ed era quindi 

necessaria la loro pronta rimozione. La domanda più scoraggiante, e quella 

su cui gli incontri del Comitato Esecutivo erano in sostanza incentrati, 

consisteva nel capire quali erano i mezzi più affidabili da impiegare per 

conseguire tale fine senza scatenare un conflitto nucleare. 

 Per quale ragione Kruscev avrebbe lanciato il dado in modo così 

palesemente provocatorio? A maggio del 1962 il premier sovietico decise di 

schierare missili nucleari a Cuba per diversi motivi di rinforzo. Cercò, prima 

di tutto, di scoraggiare un‘invasione americana di Cuba, offrendo in tal 

modo protezione a un regime che aveva gettato la sua partita con l'Unione 

Sovietica. Così facendo, avrebbe potuto anche deviare la sfida posta da una 

Cina sempre più ostile e recuperare la posizione storica del Cremlino come 

fonte militare e ideologica delle forze rivoluzionarie socialiste del mondo. 

Inoltre, e forse ancora più rilevante, Kruscev vide nella rivoluzione cubana 

un'occasione inaspettata per chiudere il divario missilistico tra l'Unione 

Sovietica e gli Stati Uniti. Il capo del Cremlino, infatti, disse: 
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Gli americani hanno circondato il nostro paese con basi militari e 

minacciato con le armi nucleari, e ora dovrebbero imparare proprio quello 

che si sente ad avere missili nemici puntati contro. Non dovremmo fare 

nient‘altro che dare loro un po' della loro stessa medicina61.  

 

Alla luce dell‘enorme disparità nella metà del 1962 tra le testate nucleari 

possedute dagli americani e quelle possedute dai sovietici (uno squilibrio 

dell'ordine di diciassette a uno), i missili cubani di Kruscev, anche se non 

avrebbero modificato l'equilibrio strategico globale, avrebbero tuttavia 

raddoppiato, o forse triplicato, il numero di testate sovietiche in grado di 

colpire obiettivi americani. Psicologicamente e politicamente, se non 

addirittura strategicamente, i missili avrebbero modificato le dinamiche del 

rapporto tra le due superpotenze a svantaggio degli Stati Uniti. 

 Dopo che Cuba ebbe accettato l'offerta del Cremlino nel mese di 

giugno, i sovietici iniziarono clandestinamente ad inserire una forza militare 

sull'isola: in aggiunta agli impianti previsti, Mosca fornì numerosi missili per 

la protezione di tali luoghi e quarantaduemila truppe sovietiche. Sconosciute 

a tutti gli analisti americani del momento, le forze sovietiche a Cuba erano 

anche armate di tattiche a corto raggio, armi nucleari che i comandanti locali 

avevano l'autorizzazione ad utilizzare in caso di un‘invasione degli Stati 

Uniti. Quando McNamara si rese conto, decenni più tardi, che nel mese di 

ottobre del 1962 a Cuba erano presenti delle armi nucleari tattiche, esclamò:  

 

Questo è terribile! Voleva dire che sarebbe stata portata avanti 

un‘invasione americana... c'era una probabilità del 99 per cento che si 

sarebbe innescata una guerra nucleare62.  

 

Di ora in ora la tensione internazionale sembrava aumentare. Mentre alla 

                                                        
61  R. J. MACMAHON, The Cold War: a very short introduction, cit., p. 91 (traduzione 
dell‘autrice). 
62 Disponibile in: <http://slantchev.ucsd.edu/courses/nss/lectures/cuban-crisis.pdf> 
(traduzione dell‘autrice). Ultimo accesso: 22 dicembre 2014. 
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Casa Bianca gli specialisti cercavano di calcolare quale sarebbe potuto essere 

il costo dell‘incombente conflitto (1-1,5 miliardi di morti63), a Roma i padri e 

i periti, radunatisi per l‘apertura del Concilio Vaticano II, sembravano avere 

una percezione confusa della situazione. Persino padre Congar, illustre 

teologo francese e consulente della commissione preparatoria del Concilio, 

non si rese conto dell‘allora stato di gravità e, dopo aver preso nota nel suo 

diario che una guerra nucleare sembrava ormai possibile, si mostrò 

maggiormente preoccupato sull‘importanza che avrebbe potuto svolgere la 

lingua francese come mezzo di comunicazione nell‘Oriente cristiano. Così 

scrisse:  

 

La situazione intorno a Cuba è seriamente minacciosa. Una guerra atomica 

potrebbe scoppiare da un giorno all'altro. Congregazione generale: messa 

di rito orientale. C‘è anche per l‘Oriente un modo di parlare all‘interno del 

concilio. Ancora una volta, parla attraverso la sua liturgia. Brevi indicazioni 

in latino; alcune preghiere sono tradotte al microfono in francese. Il 

francese è la lingua veicolare dell‘Oriente cattolico64.  

 

Tuttavia, il 20 ottobre l‘assemblea dei cardinali approvò un messaggio al 

mondo. I vescovi si rivolsero ―verso tutte le angosce che affliggono gli 

uomini‖ e dichiararono di sentire ―pietà per la folla che soffre la fame, la 

miseria, l‘ignoranza‖65. Era la prima volta nella storia che un concilio si 

apriva con una dichiarazione sui problemi dell‘uomo comune: il braccio di 

ferro tra Stati Uniti e Unione Sovietica stava dando alla Chiesa motivo di 

pensare alle sorti dell‘uomo.  

 Era la prima volta anche che un‘agenzia di stampa sovietica, la 

―Tass‖, dedicava un articolo ad un avvenimento importante come lo era il 

                                                        
63 Cfr. A. M. SCHLESINGER JR., I mille giorni di John F. Kennedy alla Casa Bianca, Milano, 
Rizzoli, 1966. 
64 Y. CONGAR, Mon journal du Concile, Parigi, Cerf, 2002, p. 145 (traduzione dell‘autrice). 
65  Dal messaggio del Concilio a tutti gli uomini del 20 ottobre 1962. Disponibile in: 
<http://www.vivailconcilio.it/index.php/fonti-conciliari/discorsi-pontifici-conciliari/305-
messaggio-a-tutti-gli-uomini-in-apertura-del-concilio>. Ultimo accesso: 23 dicembre 2014. 
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Concilio. L‘organo di stampa di Mosca sottolineò l‘importanza del 

messaggio radiofonico del pontefice e soprattutto del passo in cui 

dichiarava:  

 

Non esiste uomo che non detesti la guerra e che non tenda verso la pace 

con ardente desiderio. La chiesa non cessa di proclamare la sua volontà di 

pace e la sua leale collaborazione a ogni sforzo sincero a favore della 

pace66.  

 

La promessa di costruire un mondo nuovo fondato sulla pace rispecchiava 

esattamente il pensiero di Giovanni XXIII.  

 Attraverso quel discorso il papa aveva impostato l‘orientamento 

definitivo del concilio, ma l‘utopia che egli aveva dichiarato sembrava del 

tutto impossibile e in quei giorni la storia ne stava dando testimonianza: 

l‘invasione di Cuba fu, infatti, una delle opzioni principali valutate 

dall‘ExCom di Kennedy nei primi giorni della crisi. Anche se una vera e 

propria invasione dell‘isola aveva forti sostenitori, tra cui i capi del 

personale, così come l'idea di un attacco aereo destinato a eliminare i missili, 

JFK scelse un piano più prudente e molto meno rischioso: decise di attivare, 

in forma pubblica, dunque non negoziabile, un blocco navale per evitare 

che spedizioni militari aggiuntive raggiungessero l'isola. Il 22 ottobre il 

presidente si presentò alla televisione nazionale per spiegare al popolo 

americano la gravità della minaccia e delineare la sua decisione di 

quarantena. Se dei missili sovietici fossero stati lanciati dal suolo cubano 

contro qualsiasi obiettivo nell'emisfero occidentale, gli Stati Uniti lo 

avrebbero considerato come un attacco da parte dell'Unione Sovietica, il 

che avrebbe richiesto una risposta di ritorsione nei confronti della 

superpotenza comunista. La quarantena che il presidente americano aveva 

applicato alle navi di Kruscev sembrava aver precipitato la crisi. 

                                                        
66  A. MANARA, Questioni sul credere, oggi, EDUCatt – Ente per il diritto allo studio 
universitario dell‘Università Cattolica, 2014, p. 188.  
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 L‘unico luogo al mondo in cui la situazione era percepita 

diversamente era un villaggio vicino ad Andover, nel Massachusetts. Una 

ventina di studiosi e giornalisti americani si incontrarono con altrettanti 

intellettuali sovietici per una sessione di discussione riguardo un programma 

della Philips Academy di accordi culturali tra le due superpotenze e, 

nonostante l‘annuncio presidenziale del 22 ottobre, decisero di restare per 

portare a termine il loro convegno. Uno dei più intimi collaboratori di 

Kennedy, Arthur M. Schlesinger, annotò nel suo diario:  

 

Ormai siamo al di là di ogni manovra tattica: tutte le strade portano alla 

catastrofe. Gli obblighi inesorabili ai quali né il Cremlino né la Casa Bianca 

possono sottrarsi sono tali da produrre un‘inevitabile reazione a catena67.  

 

In quell‘atmosfera di difficoltà, l‘incontro di Andover si trasformò 

improvvisamente in un‘occasione politica e strategica che non si poteva 

lasciare sfuggire. Dunque Kennedy, la sera del 23 ottobre, telefonò al 

mentore della riunione, Norman Cousins, per tenersi informato sugli ultimi 

sviluppi:  

 

La situazione è incontrollabile. Tra sei ore dovrà forse premere il pulsante, 

e questo significa che prima che tutto sia finito ci possono essere un 

miliardo e duecento milioni di morti68.  

 

Cousins, da giornalista, era abituato a ricevere informazioni dalla Casa 

Bianca e una delle sue fonti principali era rappresentata dal consigliere 

personale del presidente americano, Theodore Sorensen. Fu proprio 

Sorensen, ad esempio, a rassicurare Cousins sulla decisione di Kennedy di 

ritirare il blocco navale a Cuba, nel caso in cui l‘URSS avesse fatto rientrare 

il convoglio navale incriminato.  

Cousins aveva teorizzato un metodo per uscire dalle crisi 

                                                        
67 A. M. SCHLESINGER JR., I Mille Giorni di John F. Kennedy alla Casa Bianca, cit., p. 814.  
68 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, cit., p. 16. 
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internazionali: la creazione di un‘istituzione sovranazionale che riuscisse a 

prevenire e risolvere i conflitti tra le potenze. Ma, dal momento che 

all‘ONU, che avrebbe dovuto svolgere tale compito, non fu data alcuna 

possibilità di mediazione, per il giornalista soltanto una figura, dotata di 

un‘autorità morale riconosciuta da tutti i contendenti, avrebbe potuto 

intervenire e porre fine a questa indissolubile catena di eventi. Solamente un 

intervento di Giovanni XXIII non sarebbe stato tacciato di favoritismo 

politico e avrebbe permesso sia a Kennedy sia a Kruscev di non sentirsi 

sconfitti. 

Il leader americano, allora, incoraggiò Cousins a sollecitare 

l‘intervento del papa. Mentre Kennedy tastava il terreno per riuscire a 

prendere contatti con il Vaticano, Cousins si ritirò in una saletta privata con 

un prete cattolico, che era stato invitato personalmente da lui e che si 

trovava alla conferenza in incognito. Il prete era un domenicano-belga, Felix 

Morlion, che a Roma aveva fondato un‘università libera internazionale, 

considerata l‘epicentro dell‘anticomunismo cattolico. Morlion condivideva 

l‘ideologia di Cousins quando affermava che: 

 

La sfida non è soltanto politica, essa è totale. Ha a che fare con la natura 

della vita e il suo significato. Se dovesse verificarsi una guerra nucleare, 

non sarebbe una guerra di nazione contro nazione, o anche di uomo 

contro uomo, ma una guerra di uomo contro Dio. La questione non 

riguarda soltanto gli infiniti milioni di persone che verrebbero uccisi, ma il 

disegno universale della natura. L‘uomo può distruggere la materia. Può 

usare il suo sapere per demolire il disegno sul quale si regge la sua vita69.  

 

Data l‘insistenza di Kennedy, Morlion si offrì per cercare di prendere 

contatti direttamente con l‘appartamento pontificio. Il domenicano 

conosceva i due principali assistenti di papa Giovanni: monsignor Igino 

Cardinale, capo del protocollo vaticano, e monsignor Angelo Dell‘Acqua, 

                                                        
69 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, cit., p. 17. 
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sostituto presso la Segreteria di Stato. Telefonò a Cardinale e la risposta 

giunse quasi immediatamente: il papa si stava interrogando sull‘eventualità 

di un suo intervento ed era disposto ad agire. Secondo fonti non pervenute 

il testo del messaggio sarebbe stato trasmesso precedentemente in segreto 

alle due parti. Kennedy si sentì sollevato alla notizia poiché avrebbe liberato 

gli americani dalla responsabilità di dover fare il primo passo. Era ovvio che 

il presidente non stesse cercando un pretesto per aggredire Cuba e, 

indirettamente, l‘Union Sovietica, ma doveva in tutti i modi evitare di 

mostrarsi volubile agli occhi di Mosca. I due sovietici presenti ad Andover, 

Shumeiko e Feodorov, chiesero a Morlion di scrivere un messaggio per 

Kruscev, al quale fu immediatamente trasmesso in codice:  

 

Noi crediamo realmente che lei ami la pace e che non accetterà di uccidere 

milioni di persone a causa del potere politico70.  

 

Dopo aver tenuto alcuni contatti con la madrepatria, i due rappresentanti 

politici dell‘Unione Sovietica annunciarono che anche il loro leader era 

disposto ad accettare la mediazione del papa e stava cercando di far capire 

che avrebbe collaborato alla ricerca della pace alla sola condizione che, nel 

messaggio, il papa includesse un accenno di apprezzamento nei confronti 

dell‘URSS. 

 È possibile ricostruire la successione dei momenti nei quali Roncalli 

intervenne in questa questione. Come aveva imparato a fare durante la sua 

carriera diplomatica, il papa era solito avvicinarsi alle situazioni avviando dei 

colloqui informali in cui si limitava ad ascoltare ciò che le parti della 

controversia avevano da dichiarare a proprio favore. Il 25 ottobre, infatti, 

dedicò l‘intera giornata all‘incontro con diverse figure dell‘episcopato 

statunitense: ricevette l‘arcivescovo di New York Francis Spellman ―con 

informazioni e con doni‖71, l‘arcivescovo di Los Angeles James McIntyre e 

                                                        
70 Ivi, p. 18. 
71 A. G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, Pater Amabilis, cit., p. 447. 
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l‘arcivescovo di Filadelfia John Joseph Krol. Poi si dedicò alle visite 

ugualmente ―ricche di informazioni e di belle speranze‖72 di alcuni vescovi 

tedeschi: l‘arcivescovo di Berlino Alfred Bengsch, monsignor Spülbeck di 

Meissen, Rintelen di Paderborn e Schräder di Osnabrück. Non giunse 

alcuna voce, invece, della possibile influenza che il papa avrebbe potuto 

ricevere dalle drammatiche previsioni di Paolo Emilio Taviani 

sull‘imminenza di un‘invasione dell‘Italia da parte del Patto di Varsavia. In 

quella situazione molti politici e intellettuali cercarono di favorire i negoziati 

tendendo all‘eliminazione del blocco navale americano qualora le navi 

sovietiche avessero invertito la rotta. Era quanto affermava, la stessa 

mattina del 25 ottobre, anche il segretario dell‘Onu, U Thant, in un appello 

simultaneo alle due superpotenze: chiese agli Stati Uniti di togliere il blocco 

e all‘URSS di sospendere la fornitura di armi.  

 La mattina del 25 ottobre, mentre Giovanni XXIII si rivolgeva con 

un discorso ai portoghesi venuti in pellegrinaggio a Roma, alcuni portavoce 

vaticani furono incaricati di portare all‘ambasciata degli Stati Uniti presso la 

Santa Sede e all‘ambasciata sovietica accreditata presso il governo italiano il 

messaggio del papa:  

 

Noi ricordiamo i gravi doveri di coloro che portano la responsabilità del 

potere. Con la mano sulla coscienza, ascoltino il grido angosciato che da 

tutti i punti della terra, dai bambini innocenti ai vecchi, dalle persone alle 

comunità, sale verso il cielo: pace! Pace! Che tutti i governanti facciano 

tutto ciò che è in loro potere per salvare la pace. Essi eviteranno così al 

mondo gli orrori di una guerra, di cui nessuno può prevedere quali 

sarebbero le spaventose conseguenze. Che essi continuino a trattare, 

perché questo atteggiamento leale e aperto ha grande valore di 

testimonianza per la coscienza di ciascuno e davanti alla storia. 

Promuovere, favorire, accettare dei colloqui, a tutti i livelli e in ogni tempo, 

è una regola di saggezza e di prudenza che attira le benedizioni del cielo e 
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della terra73.  

 

A mezzogiorno (ora di Roma) dello stesso giovedì mattina, radio vaticana 

diffuse in francese l‘appello che il papa aveva lanciato dal suo balcone in 

Piazza San Pietro. Il testo del messaggio fu redatto dal papa la notte 

precedente in collaborazione con monsignor Cardinale e monsignor 

Dell‘Acqua. Tuttavia, il parere dei suoi collaboratori più stretti (primo fra 

tutti il Segretario di Stato Cicognani, che aveva trascorso venticinque anni 

negli Stati Uniti), dei diplomatici vaticani disseminati nel mondo e dei 

delegati delle organizzazioni internazionali fu determinante. Dall‘agenda 

privata papale si poterono solamente dedurre alcune informazioni sulle 

conoscenze, acquisite a primavera, che il Santo Padre aveva della situazione 

cubana e le sopracitate udienze con i vescovi statunitensi e tedeschi; nulla 

sul suo contenuto e la relativa preparazione. Con le sue parole il papa non 

intendeva condannare nessuno né tantomeno attribuire delle colpe; si limitò 

a diffondere un doloroso grido di pace che proveniva dal basso, dalle 

famiglie e dai popoli disarmati. In questo annuncio riprese il tono di altri 

interventi dei mesi precedenti: il radiomessaggio di Natale del 1959 in cui 

riportò l‘insegnamento di Agostino sulla gloria che riceve chi sopprime la 

guerra con le parole piuttosto che con le armi 74 , la dichiarazione in 

occasione dell‘indipendenza dell‘Algeria e la preghiera del 10 settembre 

1961 che aveva come tema proprio la pace e le preoccupazioni diffuse per 

un possibile deterioramento dell‘equilibrio tra le due grandi potenze, 

preghiera da cui sarebbe derivato il già citato telegramma che il papa 

indirizzò a Kruscev75. Tuttavia, la circostanza del 1962 era nettamente più 

impegnativa. 

 La decisione di Roncalli di consegnare direttamente il testo del 

messaggio alle due ambasciate permise, innanzitutto, di superare il problema 

                                                        
73 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, cit., p. 20. 
74 GIOVANNI XXIII, Discorsi, messaggi, colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, vol. II, Città 
del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1963, pp. 84-93. 
75 A. G. RONCALLI/ GIOVANNI XXIII, Pater Amabilis, cit., pp. 259-260.  



76 
 

dell'inesistenza di relazioni diplomatiche ufficiali tra la Santa Sede e le due 

superpotenze e, inoltre, diede la possibilità ai rispettivi contendenti di 

contenere l‘inflessibilità in cui si erano chiusi e riprendere i negoziati senza 

che nessuno dei leader si sentisse sconfitto. Nel giro di pochi giorni la crisi 

fu superata. Il 25 ottobre, infatti, i responsabili politici degli Stati Uniti 

tirarono un sospiro di sollievo quando le navi sovietiche si fermarono 

presso la linea di quarantena, evitando un confronto temuto. Kruscev inviò 

delle lettere a Kennedy in quegli stessi giorni sostenendo la natura 

deterrente dei missili a Cuba e le intenzioni pacifiche del suo Stato: se gli 

Stati Uniti non avessero invaso Cuba e si fossero impegnati affinché altri 

non lo facessero, e se avessero dato ordine di interrompere la quarantena, la 

presenza sovietica sull‘isola non sarebbe più stata necessaria. 

 La crisi, tuttavia, non era certo finita. I lavori di costruzione presso 

le basi missilistiche continuarono: centoquarantamila truppe di invasione 

furono riunite nel sud della Florida e Kennedy mise in allerta le forze 

nucleari americane. In una lettera a Kennedy del 26 ottobre, Kruscev colpì 

per il suo tono conciliante: pur condannando l‘embargo degli Stati Uniti 

come un atto di pirateria navale, il leader sovietico manifestò la volontà di 

rimuovere i missili da Cuba in cambio di un impegno degli Stati Uniti a non 

invadere l'isola. Il giorno seguente rese pubblica un'altra lettera ancora più 

minacciosa inviata a JFK in cui il sovrano russo improvvisamente alzò la 

posta in gioco per il raggiungimento di una soluzione, chiedendo non solo 

un impegno di non-invasione, ma altresì la rimozione dei missili Jupiter 

dalla Turchia. Quei missili, che erano diventati operativi all'inizio dell'anno, 

servirono da simbolo, particolarmente irritante, dell‘inferiorità nucleare dei 

sovietici, anche se in realtà disponevano di un valore strategico minimo. Il 

28 ottobre, proprio nel momento in cui la situazione sembrava sfuggire di 

mano, i negoziatori americani e sovietici raggiunsero una risoluzione 

provvisoria. Giocando il fratello del presidente, il procuratore generale 

Robert F. Kennedy, un ruolo chiave, gli Stati Uniti offrirono un accordo di 

compromesso, basato in gran parte sulla prima lettera di Kruscev, che si 
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rivelò accettabile per Mosca: i sovietici si impegnarono a rimuovere i missili 

da Cuba, a far rientrare nell‘Unione Sovietica le armi e ad avviare negoziati 

con le Nazioni Unite; da parte loro, gli americani promisero di non invadere 

l'isola. Alle nove dello stesso giorno (ora di Mosca), le telescriventi della 

Casa Bianca cominciarono a registrare la risposta di Kruscev. Alla quinta 

frase si capì chiaramente che Kruscev aveva gettato la spugna: annunciava 

lo smantellamento e il ritiro delle armi missilistiche.  

 In quella domenica mattina, mentre i dipendenti vaticani erano in 

preda ai preparativi per i festeggiamenti del quarto anniversario del 

pontificato di Giovanni XXIII, monsignor Dell‘Acqua recapitò al papa un 

messaggio segreto, giunto dagli Stati Uniti: Kennedy desiderava ringraziare il 

Santo Padre perché Kruscev aveva accettato il suo invito alla conciliazione. 

Per di più, il Cremlino aveva esplicitamente mostrato la volontà che quel 

dialogo continuasse anche in riferimento ad altri problemi d‘ordine 

internazionale, quali il divieto dell‘uso di armi atomiche e termonucleari, il 

disarmo generale e la distensione internazionale. Il pontefice disse: 

―Andiamo tutti a ringraziare Dio‖76 e si diresse, insieme al suo collaboratore, 

verso la cappella dove era scaturito il suo annuncio di pace. A mezzogiorno 

si affacciò alla finestra del suo studio per benedire i fedeli e in 

quell‘occasione l‘Angelus fu più lungo del solito:  

 

Sento qualcosa di toccante, oggi, qualcosa che conduce il mio spirito alla 

serenità. La parola del Vangelo non è muta. Essa risuona da un capo 

all‘altro del mondo, e trova la via dei cuori. In tutto il mondo c‘è fervore di 

opere per costruire e risanare e far risplendere più vivida sull‘uomo la luce 

superna. Ne sono prova i consessi e i congressi internazionali, di varia 

intonazione e ampiezza che offrono spettacolo di uno spirito nuovo che 

va penetrando l‘animo dei politici ed economisti, degli scienziati e dei 
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letterati77.  

 

Con queste parole Giovanni XXIII fece specifico riferimento alla 

conferenza di Andover, dove intellettuali statunitensi e sovietici si erano 

impegnati a creare le condizioni per la risoluzione della crisi dei missili e 

senza la quale l‘intervento papale sarebbe stato probabilmente inutile.  

 L‘amministrazione Kennedy non poteva certo lasciar credere in 

alcun modo all‘opinione pubblica americana che le sue decisioni fossero 

state influenzate dall‘intervento del pontefice, perché proprio questo era 

stato l‘argomento chiave della sua campagna elettorale. Tuttavia, la 

questione di Cuba gli aveva fatto capire l‘importanza di stabilire relazioni 

più dirette con la Santa Sede e per questo il Dipartimento di Stato inviò 

all‘ambasciata di Roma Francis Williamson, in sostituzione di Outerbridge 

Horsey, nel ruolo di vice capo della missione con il compito di tenere i 

contatti con i vertici della Chiesa cattolica78. Da parte comunista, invece, il 

20 novembre Giovanni XXIII ricevette in udienza Jerzy Zawieyski, scrittore 

e drammaturgo polacco, una delle figure più importanti della cultura polacca 

cattolica del Novecento, confidente del cardinale Wyszyński e ponte tra il 

cardinale e il segretario del Partito comunista polacco Wladislaw Gomulka. 

Zawieyski era stato incaricato direttamente dal signor Gomulka ―di portare 

il suo saluto al papa, e di dirgli che la liquidazione del terribile affare di Cuba 

egli la ritiene dovuta allo stesso Pontefice‖ 79 . Anche Kruscev valutò 

positivamente l'azione del papa: durante il colloquio con Norman Cousins, 

nel dicembre successivo, disse che era stato ―un vero raggio di luce‖ e che 

aveva dato ―un grande contributo alla pace mondiale durante quel momento 

terribile della crisi cubana‖80. 

   

                                                        
77  Solennità di Cristo Re, Giovanni XXIII, ANGELUS, domenica 28 ottobre 1962. 
Disponibile in: <http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/angelus/documents/hf_j-
xxiii_ang_19621028.html>. Ultimo accesso: 28 dicembre 2014.  
78 A. MELLONI, L’altra Roma, cit., p. 130. 
79 A. G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, Pater Amabilis, cit., p. 458. 
80 N. COUSINS, The improbable triumvirate, cit., pp. 44-45 (traduzione dell‘autrice). 
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2.3 LA MISSIONE SOVIETICA 

 

In quel mezzogiorno di ottobre, il papa invitò a pregare Dio ed espresse la 

propria fiducia nei confronti del genere umano. La crisi di Cuba gli aveva 

permesso di comprendere che la pace poteva essere raggiunta per mezzo 

della collaborazione di tutti gli uomini, anche da parte di coloro non 

aderenti allo spirito e all‘ideologia della confessione cristiano-cattolica. Dalla 

crisi di Cuba, infatti, il pontefice ricavò lo spirito necessario per portare 

avanti i duecentoventi giorni di papato che gli rimanevano da vivere. Oltre 

ad aver evitato lo scoppio di una terza guerra mondiale, le sue decisioni 

favorirono l‘apertura di relazioni tra Vaticano, Stati Uniti e Unione 

Sovietica. Si produsse quello che Norman Cousins definì ―l‘improbabile 

triumvirato‖81 tra Giovanni XXIII, Kennedy e Kruscev e che permise, tra 

l‘altro, la liberazione di un vescovo ucraino, monsignor Josyp Slipyj.  

In questo episodio fu proprio Cousins a giocare un ruolo 

determinante. Egli fu caldeggiato da padre Morlion ad incontrarsi con 

Kruscev per tentare di potenziare le relazioni internazionali dopo la vicenda 

di Cuba. Dopo che Mosca diede il proprio assenso all‘incontro e dopo che 

Cousins si accordò con Kennedy, l‘editore americano fece un primo scalo a 

Roma il 10 dicembre 1962. Nella città eterna ebbe un colloquio con il 

cardinale decano Eugenio Tisserant, con monsignor Igino Cardinale, con 

monsignor Dell‘Acqua e con il cardinale Bea. La sua intenzione era quella di 

proporsi come mediatore tra il Vaticano e il Cremlino. Tuttavia, presso i 

circoli vaticani iniziarono ad emergere delle forti diffidenze innanzitutto 

perché non era tradizione della Santa Sede affidare incarichi di tale portata a 

delle figure estranee al proprio sistema e poi perché Cousins, per quanto 

imparziale, rappresentava gli Stati Uniti, con cui la Santa Sede non intendeva 

essere accostata agli occhi di Mosca.  

Nonostante tali perplessità, il cardinal Bea, che considerava Cousins 
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come una persona seria e affidabile, presentò su incarico del papa le 

richieste della Santa Sede: la liberazione di monsignor Slipyj, che si trovava 

in prigione o in domicilio coatto dal 1945 (data dell‘unione forzata della 

Chiesa cattolica d‘Ucraina alla Chiesa russa) e l‘introduzione della letteratura 

religiosa. Nelle stesse ore il cardinale Bea e il cardinale Gustavo Testa, 

amico personale di Roncalli e prefetto della Congregazione per le Chiese 

orientali, fecero in modo che i due osservatori russi del Concilio, Vitali 

Borovoj e Vladimir Kotliarov, trasmisero queste petizioni al governo 

sovietico. Ma, non appena Borovoj e Kotliarov accennarono alle proposte 

vaticane, gli esponenti governativi sovietici reagirono a sfavore: essi 

convennero che il Vaticano avrebbe potuto sfruttare questi fatti contro 

l‘URSS. Inoltre una dichiarazione rilasciata dai vescovi ucraini in favore 

della liberazione di Slipyj (della quale non si ha alcuna notizia), pervenuta 

qualche giorno prima dell‘arrivo di Cousins a Mosca, aveva turbato il clima 

di questi negoziati informali. Proprio al suo arrivo in Unione Sovietica, 

infatti, Cousins si rese conto che la politica di apertura che il papa intendeva 

perseguire nei confronti del Cremlino doveva svolgersi attraverso canali 

privati, senza coinvolgere le rappresentanze ufficiali del Vaticano. 

Il 13 dicembre Cousins fu ricevuto da Kruscev. Durante il colloquio, 

durato più di tre ore, l‘editore statunitense fece specifico riferimento al 

desiderio del papa di una maggiore libertà religiosa per i russi e il rilascio di 

qualche sacerdote imprigionato, nominando espressamente Slipyj e 

aggiungendo che Giovanni XXIII sarebbe stato particolarmente felice della 

sua liberazione 82 . Inoltre Cousins manifestò anche la sua principale 

aspirazione: l‘installazione di una linea privata di comunicazione tra il 

Cremlino, il Vaticano e la Casa Bianca. 

Il 19 dicembre Cousins tornò a Roma e fu ricevuto in un‘udienza 

preliminare da Giovanni XXIII. Il giornalista fece al papa un breve 

resoconto con i particolari dell‘incontro e gli consegnò il messaggio di 

auguri natalizi che il leader sovietico aveva indirizzato al suo eterno rivale 
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Kennedy e allo stesso pontefice. Kruscev scrisse:  

 

Nei giorni santi di Natale accolga i voti e le congratulazioni di un uomo 

che augura a voi buona salute, e vigore per i vostri sforzi continuati a 

favore della pace, della felicità e del benessere dell‘intera umanità83.  

 

Giovanni XXIII rispose commosso a questi inaspettati auguri dicendo:  

 

Vive grazie del suo messaggio augurale. Lo ricambiamo di cuore con le 

stesse parole venutevi dall‘Alto: pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Portiamo a vostra conoscenza due documenti natalizi di quest‘anno 

invocando il consolidamento della giusta pace tra i popoli. […]. Augurio 

lieto di prosperità per il popolo russo e per tutti i popoli del mondo84. 

 

Il 22 dicembre giunse al papa il Rapporto Cousins, la relazione ufficiale 

dell‘incontro che l‘americano aveva avuto con Kruscev, in seguito al quale 

sembrarono aprirsi prospettive sia per l‘avvio di un canale di comunicazione 

privato tra la Santa Sede e la Russia, sia per la liberazione del metropolita 

Slipyj. Il rapporto fu consegnato a Giovanni XXIII con una lettera di 

accompagnamento che conteneva l‘esito della visita: Kruscev era disposto 

ad accettare il ruolo di mediazione del papa tra Stati Uniti e Unione 

Sovietica, apprezzò l‘impegno del pontefice per lo stabilimento della pace, 

avrebbe fatto esaminare la richiesta di rendere maggiormente fruibile la 

letteratura religiosa e avrebbe fatto valutare il caso di Slipyj. 

Dopo aver letto e meditato a fondo sul Rapporto Cousins, Giovanni 

XXIII si apprestò a modificare il testo del messaggio natalizio che aveva 

preparato per quell‘anno. Il giorno di Natale il papa testimoniò il 

cambiamento dell‘orizzonte internazionale:  

 

Segni indubbi di alta comprensione Ci assicurano che non furono parole 
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pronunciate al vento, quelle per la crisi di Cuba, ma hanno toccato 

intelligenze e cuori, e vengono dischiudendo nuove prospettive di fraterna 

confidenza e bagliori di sereni orizzonti di vera pace sociale e 

internazionale85.  

 

Il 26 dicembre, Giovanni XXIII registrò una nota nella sua agenda in 

riferimento nuovamente al rapporto di Norman Cousins in cui commentò:  

 

Continua nel mio spirito l‘interessamento per ciò che il Signore sta 

misteriosamente operando. Questo Kruscev – o Nikita Khruschchev – come 

lui si firma – non ci prepara forse delle sorprese?86.  

 

Il giorno successivo, il 27 dicembre, il papa chiamò Agagianian, l‘unico 

cardinale concittadino di Kruscev, chiedendogli un parere sul rapporto sui 

colloqui di Cousins a Mosca:  

 

Il documento contiene asserzioni della massima importanza. Se fossero 

ulteriormente confermate, […] potrebbero far sorgere fondate speranze, 

benedicendo il Signore e cambiando il cuore dei potenti, di un contributo 

ed esito positivo per la pace dell‘umanità, con incalcolabile prestigio per la 

santa Chiesa e per il suo veneratissimo e amatissimo capo visibile 

Giovanni XXIII87. 

 

Il primo risultato concreto della nuova politica vaticana giunse il 18 gennaio 

1963 con la liberazione di Slipyj. La notizia fu annunciata ufficialmente a 

Fanfani, presidente del Consiglio italiano, alle ore 21:00 del 25 gennaio 

attraverso una nota confidenziale, con la quale Kruscev incaricò 

l‘ambasciatore dell‘URSS a Roma, Semion Kozyrev, di annunciare la 

decisione del Cremlino:  
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Prendendo in considerazione l‘interesse del Vaticano e particolarmente del 

papa Giovanni XXIII affinchè Slipyj fosse liberato e inviato in Italia, il 

governo sovietico ha ritenuto possibile di soddisfare le richieste relative 

alla liberazione di Slipyj e di permettergli di partire per il Vaticano. […] 

Nel risolvere queste questioni sono state prese anche in considerazione le 

assicurazioni trasmesse che la partenza di Slipyj per il Vaticano non 

sarebbe usata a danno degli interessi dell‘Unione Sovietica. Noi speriamo 

che questo atto di buona volontà da parte del governo sovietico sia 

apprezzato a dovere in Vaticano e sia colto con comprensione dal signor 

primo ministro della repubblica italiana, on. Amintore Fanfani. Il governo 

sovietico sarebbe riconoscente al signor primo ministro on. Fanfani se 

queste comunicazioni fossero portate a conoscenza del papa Giovanni 

XXIII e che le competenti autorità italiane avessero le istruzioni per 

quanto riguarda le formalità dell‘ingresso dello Slipyj in Italia88.  

 

Fanfani fu coinvolto sia perché, durante la sua carriera politica, si adoperò 

per l‘istituzione di relazioni diplomatiche tra URSS e Santa Sede, sia perché, 

in concreto, fu il governo italiano che dovette prendersi carico del 

trattamento dell‘ex prigioniero una volta giunto in Italia e trasferirlo in 

Vaticano.  

Nelle stesse ore Slipyj era in viaggio per Mosca: aveva lasciato il 

villaggio in cui era stato imprigionato e in cui aveva lavorato duramente fino 

al raggiungimento del limite massimo di età. Mentre il vescovo ucraino stava 

viaggiando in treno alla volta della capitale sovietica, in Vaticano i 

diplomatici della sezione Affari straordinari della Segreteria di Stato stavano 

severamente discutendo sulla nuova linea politica adottata dal papa. Gli 

addetti alla diplomazia disapprovavano l‘atteggiamento del pontefice ed 

erano convinti che la Sante Sede non si dovesse occupare ufficialmente della 

gestione di questo affare. Data la richiesta di riservatezza giunta dall‘Unione 

Sovietica, sembrava opportuno che questa incombenza fosse trattata da altri 

uffici della curia romana, che non fossero quelli strettamente politici.  
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A quel punto Giovanni XXIII prese in mano direttamente la 

questione, chiamo Willebrands e lo incaricò di prendere contatti con Slipyj e 

scortarlo fino a Roma. Il braccio destro del cardinale Bea si imbarcò per 

Mosca il 31 gennaio e al suo arrivo, il 1 febbraio, trovò ad accoglierlo 

l‘arciprete Vitali Borovoj, che era stato osservatore del Segretariato per 

l‘unione nella prima sessione del Concilio. Borovoj svelò a Willebrands i 

retroscena:  

 

La liberazione di Slipyj è avvenuta senza un nuovo processo e senza 

condizioni. È stato un atto di favore del governo sovietico e in particolare 

del primo ministro Kruscev, per rispondere ad una richiesta del papa. 

Slipyj resta peraltro considerato un nemico del governo sovietico. Perciò 

un eventuale ritorno del metropolita in patria dovrà essere trattato con 

estrema prudenza89. 

  

Ciò che interessava particolarmente Borovoj era la discrezione da parte di 

Willebrands nel trattare la questione ed evitare qualsiasi speculazione sulla 

liberazione del metropolita. Willebrands e Slipyj si incontrarono il 2 

febbraio (del 1963) e, per ovvi motivi di prudenza, i loro colloqui non si 

svolsero nella camera dell‘Hotel Moskva, dove i due concordarono 

l‘appuntamento, ma passeggiando per le strade della capitale sovietica. Slipyj 

pensava che la sua liberazione gli consentisse il reintegro alla sua carica di 

metropolita e una visita alla sua città natale, ma Willebrands fu costretto a 

disilluderlo: il suo viaggio sarebbe stato di sola andata, la sua residenza 

sarebbe diventata il Vaticano e non avrebbe più potuto fare ritorno in patria 

perché il governo sovietico non permetteva che un personaggio considerato 

nemico si facesse vedere in giro per Lviv90.  

Slipyj, amareggiato, non voleva partire e Willebrands non poteva 

assecondarlo. La mancata partenza di Slipyj avrebbe causato danni 

irreparabili sia per le sorti del disgelo tra l‘Unione Sovietica e la Santa Sede 
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sia per la politica religiosa in tutto l‘est europeo. Dopo due giorni di 

resistenza, il metropolita si convinse e prese il treno per Roma. La sera del 9 

febbraio i due scesero alla stazione di Orte, l‘ultima fermata dell‘espresso del 

Brennero prima di Roma, per sfuggire alla curiosità dei giornalisti. Essendo 

la diplomazia pontificia ancora contraria alla situazione, li attese alla stazione 

monsignor Loris Capovilla, collaboratore personale di Giovanni XXIII, il 

quale disse al capostazione: ―Sono venuto ad accogliere un caro amico che 

viene dall‘Oriente d‘Europa‖91 . Quando Slipyj e Willebrands scesero dal 

treno Capovilla esclamò: ―Eccellentissimo! – e si diresse a baciare la mano 

del reduce del campo di prigionia – Il Santo Padre le porge per mio tramite 

il benvenuto!‖ 92 . Poi, nella sala riservata della stazione, Capovilla gli 

consegnò due doni da parte del papa, una croce pettorale e un anello 

episcopale. Slipyj, che per la prima volta dopo tanti anni vide qualcuno 

inchinarsi al suo cospetto, sussurrò:  

 

La voce del papa è per me un ordine. Per questo ho obbedito. Non 

riuscivo più a sopportare il carcere. Senza questa occasione, avrei avuto 

pochi mesi di vita93. 

 

Finalmente alle 18:00 di domenica 10 febbraio 1963 Slipyj fu ricevuto da 

Giovanni XXIII e, non appena il metropolita vide il pontefice, gli si gettò ai 

piedi per baciarglieli: ―Santo Padre – gridò- grazie di quanto avete fatto per 

me, per tirarmi fuori dal pozzo!‖ 94 . Giovanni XXIII lo fece rialzare, lo 

abbracciò e lo accompagnò alla cappella privata affinché potessero pregare 

insieme. Tornati nella biblioteca, Slipyj mostrò al papa una cartina 

geografica in cui erano segnati con dei quadratini rossi tutti i campi di 

concentramento sparsi negli stati orientali. Il prete ucraino mostrò al papa il 

posto dove aveva vissuto e disse: ―C‘erano con me cattolici e ortodossi ed 

                                                        
91 G. ZIZOLA, Giovanni XXIII. La fede e la politica, cit., p. 225.  
92 Ivi, p. 226. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
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io ero come il loro vescovo‖95. 

Giovanni XXIII pubblicò l‘unica nota pubblica della vicenda in un 

discorso al Seminario Lombardo parlando con il cardinale Montini:  

 

Giusto di là, dall‘Oriente d‘Europa, ci è venuta ieri sera una toccante 

consolazione, di cui ringraziamo umilmente il Signore, come di qualcosa 

che nei segreti divini può preparare alla santa Chiesa e alle anime rette 

nuovo slancio di fede sincera e di apostolato pacifico e benedetto. Non 

turbiamo il disegno misterioso cui Iddio chiama tutti a cooperare, 

radunando i fili di una tessitura che si compie con la grazia sua e con il 

servizio pronto delle anime innocenti, delle anime miti e generose. Voi 

leggete nel cuor nostro la commozione e la tenerezza del momento e ci 

dispensate a altre effusioni, cui pur ameremmo abbandonarci96.  

 

Dalla fine della crisi di Cuba, la condotta di Giovanni XXIII a favore della 

distensione delle tensioni internazionali ebbe ripercussioni significative sulle 

politiche dei principali paesi del mondo. Il papa ottenne non solo la 

liberazione di Slipyj ma anche un allentamento dell‘opposizione nei 

confronti degli Stati orientali e l‘apertura di canali di dialogo tra i due 

blocchi. L‘atteggiamento di apertura di Giovanni XXIII, tuttavia, sollevò 

non poche critiche nella cerchia dei suoi collaboratori. Cicognani confessò a 

Lardone nel marzo del 1962: ―Il Santo Padre vuole trattare con i Rossi…e 

vuole dare l‘incarico a Lei…io non so…‖ 97 . Ben più pesante fu la 

disapprovazione del cardinal Ottaviani e del cardinal Siri (presidente della 

Conferenza Episcopale Italiana dal 1959 al 1965), ma il pontefice sembrò 

disinteressarsene. Anzi, proprio al cardinal Ottaviani, Giovanni XXIII 

chiese un consiglio sull‘eventualità di ricevere Alex Adjubei, genero di 

Kruscev e direttore di uno dei quotidiani di più antica fondazione in Russia, 

―Izvestija‖, giunto a Roma con la moglie in occasione della consegna al 

                                                        
95 G. ZIZOLA, L’utopia di Giovanni, p. 205. 
96 Ivi, p. 206. 
97 A. RICCARDI, Il Vaticano e Mosca: 1940-1990, Roma, Laterza, 1992, p. 233. 
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pontefice del Premio Balzan per la pace. 

Malgrado le opposizioni della sezione Affari straordinari della 

Segreteria di Stato, che si era praticamente lavata le mani nella vicenda che 

riguardava il vescovo ucraino, in questa occasione il papa desiderò 

coinvolgere i capi della Segreteria di Stato e il cardinale Alfredo Ottaviani 

del Sant‘Offizio. Essendo la prima volta che un rappresentante del regime 

sovietico e del mondo d‘oltre cortina si recava in udienza in Vaticano, 

sembrava opportuno al pontefice sentire il parere dell‘uomo di Chiesa che 

maggiormente si era schierato contro il comunismo. Alfredo Ottaviani 

articolò le sue proposte a riguardo in quattro punti durante un incontro con 

il Segretario di Stato, il cardinale Cicognani:  

 

Primo. Si dia innanzitutto a loro la chiara sensazione che non vengono 

rigettati. Non ci si rifiuta cioè di avvicinarli, e di tale atteggiamento si 

potrebbe fornire loro un segno cordiale ed evidente. Poiché i vescovi 

d‘oltre cortina, impediti nel loro ministero, vengono sempre accusati da 

quei governi di non volere collaborare, questi stessi governi griderebbero 

vittoria facendo credere che il Vaticano invece dà segni di una certa 

collaborazione. Una udienza accordata a un personaggio così vicino al 

capo del governo farebbe forse pensare a trattative in avvio o in corso, 

mentre nulla di tutto questo è per ora obiettivamente prevedibile. Lo 

sconcerto insomma facilmente derivabile potrebbe assumere considerevoli 

proporzioni.  

Secondo. Tuttavia, se un incontro diretto con il Santo Padre non si vede 

possibile, potrebbe pensarsi a uno scambio cortese con un eminentissimo 

cardinale: il cardinale Bea o anche il cardinale Testa; il primo sembrerebbe 

preferibile.  

Terzo. Si aggiunge che un‘udienza pontificia, per quanto la si voglia 

presentare nella giusta luce, solleverebbe un insieme tale di commenti e di 

fantastiche previsioni, in nulla rispondenti alla realtà, da suscitare 

meraviglia e sconcerto tra i più, e da ferire in un certo senso gli animi di 

quelli che soffrono, privi di libertà e tuttora perseguitati, senza dire delle 

migliaia e milioni di gente nelle carceri.  
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Quarto. Non dovrà sfuggire inoltre l‘intento propagandistico presente in 

simili richieste, che, se non viene controbilanciato da un provato avvio di 

buona volontà (prematuro per ora) servirebbe piuttosto a convalidare un 

programma politico che si è rivelato costantemente e per principio 

diametralmente opposto alla religione98.  

 

Mentre i responsabili vaticani erano in preda ai preparativi della cerimonia 

per l‘assegnazione al papa del Premio Balzan, in una conferenza stampa del 

28 febbraio 1963 il genero di Kruscev, giunto a Roma con la moglie la sera 

precedente, rispose a uno dei giornalisti che gli chiese se avesse in 

programma una visita personale con il papa:  

 

Come giornalista ho incontrato nel mondo le persone più diverse. Perché 

potete pensare che incontrarmi con Kennedy possa essere più gradito che 

incontrarmi col Papa? Talora tuttavia, per incontrare qualcuno, bisogna 

aspettare a lungo. Occorre allora tacere il proprio desiderio di essere 

ricevuti, per non esporsi a una delusione pubblica. Non sono venuto 

appositamente per stabilire rapporti diplomatici col Vaticano. Visiterò San 

Pietro: è una grande opera d‘arte99.  

 

Adjubei ben sapeva che, se il papa avesse voluto concedergli un‘udienza, 

avrebbe dovuto tener conto del parere della curia romana e la risposta che il 

genero del leader sovietico aveva dato durante la conferenza stampa 

tranquillizzò il Vaticano e fece in modo che la vicenda fosse trattata più 

tranquillamente. Adjubei era, innanzitutto, un giornalista prima che un 

rappresentante sovietico; in secondo luogo, egli non aveva intenzione di 

ricevere dal papa garanzie per lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra la 

Santa Sede e l‘Unione Sovietica.  

Nonostante l‘opposizione di Cicognani, Giovanni XXIII decise di 

concedere l‘incontro; in un appunto del 1 marzo 1963 scrisse:  

                                                        
98 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, cit., pp. 208-209. 
99 Ivi, pp. 209-210. 
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Mancherei di parola e condannerei tutta la mia condotta precedente se 

rifiutassi di vedere un uomo che cortesemente e senza alcuna pretesa ha 

domandato di vedermi per recarmi un saluto e un dono. Va tenuto 

presente che, senza alcuna azione da parte nostra, già tre volte i russi 

hanno compiuto gesti di cortesia verso il papa: per il suo ottantesimo 

compleanno, per il Natale 1962, per la designazione del Premio Balzan per 

la pace. Informazioni avute tramite Cousins meritano attenta valutazione e 

induco a mettersi in stato d‘animo di non respingere tout court l‘avviamento 

di rapporti sui generis. Si deve ricordare che a Natale 1962 mi è stata data 

comunicazione che mons. Slipyj sarebbe stato liberato (com‘è avvenuto ai 

primi di febbraio) senza alcuna condizione e solo per far piacere al papa e 

dimostrargli buona volontà100.  

 

Il papa aveva, infatti, ricevuto un messaggio di congratulazioni da parte di 

Kruscev per il conferimento del Premio:  

 

Mi congratulo sinceramente con lei per l‘assegnazione a lei, da parte del 

Comitato del fondo Balzan, del premio per la pace e l‘umanesimo, il che è 

riconoscimento dei suoi sforzi nella nobile causa del mantenimento della 

pace. Le auguro buona salute e forza per l‘ulteriore attività a beneficio 

della pace. N. Kruscev101.  

 

Va ricordato inoltre che il Premio Balzan fu conferito al papa grazie anche 

al voto determinante dei giurati sovietici102. 

Tre giorni dopo, il 5 marzo, l‘ ―Osservatore Romano‖ pubblicò un 

saggio di monsignor Igino Cardinale sul diritto pontificio consolare. La 

stampa interpretò questo articolo come la conferma del fatto che in 

Vaticano si stesse pensando seriamente di stabilire rapporti ufficiali con 

l‘Unione Sovietica attraverso l‘istituzione di un consolato vaticano a Mosca. 

                                                        
100 Ivi, p. 211. 
101 G. ZIZOLA, Giovanni XXIII. La fede e la politica, p. 231. 
102 A. MELLONI, L’altra Roma, p. 176. 



90 
 

Monsignor Cardinale ricordò che consolati pontifici erano esistiti fin dal XV 

secolo e, alla vigilia della caduta del potere temporale del papa nel 1870, 

consolati pontifici erano presenti in trentadue paesi, tra i quali la Russia. 

Cardinale sottolineò che i rapporti consolari potevano essere stabiliti anche 

in assenza di relazioni diplomatiche ufficiali e potevano costituire un valido 

strumento ―al fine di conservare l‘armonia fra i popoli, di prevenire le cause 

di contrasto e di cooperare alla pacifica soluzione delle controversie che 

potrebbero altrimenti condurre ad un conflitto armato‖103. 

Giovanni XXIII trovò il modo per aprire la porta ad Adjubei: 

sarebbe stato invitato, insieme agli altri giornalisti, alla cerimonia per 

l‘annuncio ufficiale del Premio Balzan. Il 6 marzo, mentre Adjubei riceveva 

il biglietto protocollare d‘invito, Radio Vaticana, senza chiedere alcun 

consenso preventivo alla Segreteria di Stato e all‘insaputa dal papa, alle 

14:30 diffuse un testo preparato dai cardinali Siri e Ottaviani che conteneva 

un esplicito attacco nei confronti dell‘Unione Sovietica e dello stesso 

pontefice in occasione del decennale della morte di Stalin:  

 

Gli avvenimenti, i cambiamenti verificatisi in questo decennio nella tattica 

del comunismo, ansioso di accattivarsi la simpatia, la stima, la fiducia dei 

popoli, suggeriscono più d‘uno dei motivi che hanno determinato questa 

inverosimile parabola del culto all‘ignominia, alla rimozione di una tomba, 

all‘oblio. […] La tattica del comunismo è veramente mutata, tanto mutata 

da riuscire talvolta a insinuare il dubbio, l‘idea che il comunismo stesso sia 

cambiato. Purtroppo la realtà è diversa dalla propaganda. Il comunismo 

resta quello che era: ateo e materialista, e teoricamente e praticamente. A 

prescindere da qualsiasi altra considerazione, lo documenta la sua invariata, 

militante negazione di ogni valore e credo religioso104.  

 

La mattina del 7 marzo 1963, Alex Adjubei e Rada Krusceva, accompagnati 

da monsignor Cardinale, presero posto nella sala del trono, dove una 

                                                        
103 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, p. 212.  
104 Ivi, p. 214. 
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quarantina di giornalisti stavano aspettando l‘arrivo del pontefice e, quando 

la cerimonia terminò, i coniugi russi, insieme all‘interprete, furono 

discretamente fatti entrare nella biblioteca privata del Santo Padre. Si danno 

due versioni principali di questo colloquio: la prima, di Loris Capovilla, 

ricavata da una conferenza tenuta ad Assisi alcuni mesi dopo, nell‘agosto 

1963, dal monsignore alla Pro Civitate christiana; la seconda, dell‘interprete 

ufficiale, padre Alessandro Koulic, del Pontifico collegio russo.  

Secondo il racconto di Capovilla la protagonista dell‘incontro fu la 

figlia di Kruscev, alla quale il papa mostrò innanzitutto i dipinti e gli arazzi 

che ornavano le pareti della sua biblioteca, poi la fece sedere e le offrì in 

dono un rosario. Il Santo Padre le disse, rivolgendosi in francese:  

 

Lo so che alle regine, alle principesse, alle signore di rango non cattoliche il 

Papa usa regalare altri oggetti o monete di valore, francobolli, libri. Ma io, 

signora, le voglio donare il rosario. […] Con il rosario io prego ogni giorno 

per tutto il tutto il mondo, le vicende del mondo passano dentro la 

meditazione dei suoi misteri. […] Tenetelo per mio ricordo, ecco. 

Guardandolo vi ricorderete che un giorno ci fu sulla terra una mamma che 

era perfetta nell‘amore: Maria. Signora, io so che lei ha tre figli e conosco 

anche i nomi dei suoi bambini, ma vorrei che i nomi dei suoi figli me li 

dicesse lei, perché pronunciati dalla loro mamma, quei suoni hanno una 

tenerezza particolare105. 

 

Rada, che conosceva il francese, rispose: ―Sono Nikita, Alexis e Ivan‖106. Il 

papa a quel punto, commosso:  

 

Che bei nomi, signora. Nikita è Niceforo, un santo che è molto caro al 

mio cuore, io ho avuto occasione a Venezia di venerarne anche il corpo. 

Alexis è Alessandro, che è pure un grande santo. Quando io ero in 

Bulgaria, ho visitato tanti santuari e tanti conventi dedicati a 
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sant‘Alessandro. E Ivan! Ivan poi, signora, è Giovanni, e Giovanni sono 

io! Giovanni è il nome che ho scelto per il mio pontificato, è il nome di 

mio padre, è il nome di mio nonno, è il nome della collina che sovrasta la 

casa mia nativa, è il nome della basilica di cui sono vescovo, san Giovanni 

in Laterano. Quando torna a casa, signora, porti ai suoi figli i miei saluti 

affettuosi. Ma un saluto particolare lo porti a Ivan, vedrà che gli altri non 

se ne risentiranno107. 

 

Intervenne allora Adjubei il quale, portando a Giovanni i saluti da parte di 

Kruscev, avanzò la proposta della possibilità di aprire un dialogo tra il 

Cremlino e il Vaticano, lasciando intendere che la Russia sarebbe stata 

favorevole e disponibile. Papa Roncalli ascoltò le parole del genero di 

Kruscev e replicò:  

 

Lei è giornalista e come giornalista conosce la bibbia e il procedere della 

creazione e il suo compimento. Dice la bibbia che Dio creò il mondo e nel 

primo giorno gli dette la luce. Poi la creazione proseguì per altri sei giorni. 

Ma i giorni della bibbia, lei lo sa, sono epoche geologiche e queste epoche 

geologiche sono molto lunghe. Ora noi siamo al primo giorno. Siamo qui 

che ci guardiamo negli occhi e vediamo che c‘è la luce. Oggi è il primo 

giorno, il giorno della luce, giorno del fiat lux. Ci vuole tempo. Le ripeto: la 

luce è nei miei occhi e nei suoi occhi. Il Signore, se vorrà, ci farà vedere il 

cammino da percorrere. Possiamo per ora solo pregare e sperare108.  

 

Partendo da un richiamo biblico, Giovanni XXIII diede ad Adjubei una 

risposta negativa, ma garbata, senza tuttavia chiudere alcuna possibilità.  

Le rivelazioni di Capovilla turbarono sia la stampa internazionale 

che i circoli vaticani, da sempre convinti che la visita di Adjubei fosse stata 

organizzata, da parte sovietica, con l‘unico obiettivo di allacciare vere e 

proprie relazioni diplomatiche con il Vaticano. Anche quanto emerge dalla 
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seconda versione che si ha dell‘incontro, quella dell‘interprete sovietico, 

scritta su richiesta della Segreteria di Stato l‘8 marzo 1963, pare confermare 

questa convinzione.  

Furono diverse le reazioni in seguito a questo avvenimento. 

Giovanni XXIII considerò l‘udienza con Adjubei e la moglie come un lieto 

evento. Egli commentò nel suo diario personale:  

 

Mi parve cosa tanto semplice: e invece sta prendendo le mosse di un 

grande avvenimento storico per la mia povera persona109.  

 

Adjubei ebbe un‘ottima impressione del papa sia dal punto di vista umano 

sia da quello strettamente diplomatico: fu proprio per questo motivo che da 

parte sovietica non ci fu alcun tentativo di strumentalizzare la visita, 

considerata da Kruscev un enorme successo. La stampa sovietica si limitò, 

infatti, a pubblicare un resoconto sommario del messaggio indirizzato a 

Kruscev che il pontefice aveva consegnato ad Adjubei. La nota conteneva i 

ringraziamenti del papa per le felicitazioni che il leader sovietico gli aveva 

inviato per il conferimento del Premio Balzan e un augurio per l‘intero 

popolo sovietico in cui il pontefice sottolineò il suo impegno per il 

raggiungimento di una ―giusta e genuina fratellanza internazionale e per la 

pace nel mondo‖110.  

La stampa internazionale sollevò molte critiche nei confronti della 

decisione del papa ma quello che amareggiò particolarmente Giovanni 

XXIII fu la reazione della stampa cattolica. I giornalisti accusarono il papa 

di non comprendere la situazione di pericolo e di indebolimento in cui si 

sarebbe trovato tutto l‘Occidente e, di conseguenza, il Cristianesimo nel 

caso di un riavvicinamento al mondo sovietico. Giovanni XXIII, che 

avrebbe voluto pubblicare il resoconto dell‘incontro come risposta alle 

speculazioni che si stavano diffondendo, espresse queste parole quando gli 
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giunse notizia che la Prima Sezione della Segreteria di Stato aveva impedito 

la divulgazione del verbale:  

 

L‘assoluta chiarezza del mio linguaggio, dapprima in pubblico e poi nella 

mia biblioteca privata, merita di venir rilevata e non sottaciuta 

artificiosamente. Bisogna dire che non c‘è bisogno di difendere il papa. Ho 

detto e ripetuto a Dall‘Acqua e Samorè che si pubblichi la nota redatta da 

padre Koulic, l‘unico testimone dell‘udienza concessa a Rada e Alexei 

Adjubei. […] Quando si saprà cosa ho detto io, cosa ha detto lui, credo 

che si benedirà il nome di papa Giovanni. Tutto devesi con diligenza 

annotare111.  

 

Nemmeno la ―Civiltà Cattolica‖ dedicò alcuna riga all‘avvenimento. 

Così, il 25 marzo, il papa incaricò Dell‘Acqua di riferire il proprio 

dissenso alla rivista, sulla quale il pontefice non sembrava più avere alcuna 

autorità. Il prelato, comprendendo l‘atteggiamento di apertura del papa nei 

confronti del comunismo e la disapprovazione verso l‘opposizione di certi 

ambienti ecclesiastici, raccolse i pensieri del Santo Padre in una nota:  

 

Non userei il termine di ‗nemico di sempre‘ e parlerei di irriducibile 

inconciliabilità di due dottrine. […] Intanto notiamo che lo stesso Pio XII 

parlò sempre di ‗comunismo ateo‘ e non semplicemente di comunismo. 

Inoltre evitò sempre con cura di apparire associato a crociate 

internazionali contro il comunismo. 

In questi giorni, capita di leggere sui giornali e riviste (ad es. il giornale ―Il 

Tempo‖ e la rivista ―Il Borghese‖) articoli che tentano di contrapporre Pio 

XII e Giovanni XXIII, non riflettendo che i lettori (onesti ed intelligenti) 

non sono poi così smemorati da aver dimenticato quanto gli stessi giornali 

e riviste pubblicarono contro Pio XII alla sua morte. 

Ma quello che più addolora è constatare come certi ambienti della curia 

                                                        
111 L‘appunto datato 20 marzo 1963 è riportato da G. ZIZOLA in L’utopia di papa Giovanni, 
pp. 222-223. Si tratta di un appunto di Capovilla sulla reazione del papa in 
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romana, che ieri hanno vivacemente criticato Pio XII alla morte, 

mostrandosi quasi lieti della fine di un ‗papa accentratore‘ e di un papato in 

cui non era possibile fare alcun rilievo, oggi si schierano a fianco di detta 

stampa: sunt lacrimae rerum, ma son fatti che nella storia, anche della Chiesa, 

purtroppo si verificano112.  

 

Il cardinal Dell‘Acqua si schierò completamente a favore della decisione di 

Giovanni XXIII di incontrare gli Adjubei perché secondo lui ciò avrebbe 

potuto senz‘altro migliorare le condizioni delle migliaia di cattolici residenti 

nei paesi del blocco comunista. L‘incontro tra Giovanni XXIII e i coniugi 

Adjubei inaugurò una nuova stagione nella politica della Santa Sede: una 

strategia improntata alla rottura del silenzio e all‘apertura verso Est. 

Un‘utopia, quella di Giovanni XXIII, che mise le basi alla cosiddetta 

Ostpolitik vaticana, potenziata e portata a termine durante i papati 

successivi di Paolo VI e Giovanni Paolo II.  

Dalle parole di Dell‘Acqua si può, infatti, cogliere un importante 

cambiamento rispetto all'intolleranza dogmatica dei secoli precedenti. 

Innanzitutto il riconoscimento del carattere circoscritto della scomunica del 

1949 messa in atto da Pio XII, la distinzione tra incompatibilità dottrinaria e 

possibilità di incontri pratici, la differenza possibile tra comunismo ―ateo‖ e 

comunismo tout court, persino la possibilità dell‘esistenza di un comunismo 

―cristiano‖ o comunque di un comunismo non ateo adattabile agli ideali 

della cristianità, infine l‘apertura nei confronti di Mosca e l‘affermazione di 

una cultura religiosa. 

Coerentemente con questa linea di principio, durante il pontificato 

di Giovanni XXIII avvennero i primi riavvicinamenti tra il Vaticano e la 

Polonia e il regime di Tito in Jugoslavia, ma l‘iniziativa più clamorosa fu 

quella ungherese. Il papa decise di inviare il cardinale austriaco König a 

Budapest da Josef Mindszenty prima di tutto per fare in modo che il 

cardinale viennese prendesse contatti direttamente con il cardinale 
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ungherese e poterlo così aggiornare su tutto, in secondo luogo per valutare 

una soluzione alla sua situazione di reclusione volontaria. Egli fu arrestato la 

prima volta nel 1919 durante la rivolta comunista di Béla Kun , tra il 1944 e 

il 1945 fu imprigionato dai nazisti e il 26 dicembre 1948 fu nuovamente 

incarcerato e condannato all‘ergastolo l‘anno successivo con l‘accusa di 

cospirazione tesa a rovesciare il governo comunista ungherese. Mindszenty 

si oppose sempre alle trattative tra la Chiesa e i governi comunisti, che 

contro la Chiesa conducevano una persecuzione, perché egli desiderava che 

apparisse palesemente che la Chiesa stava subendo una dura repressione e 

che non avrebbe accettato compromessi. La sua presa di posizione fu molto 

netta, anche nei confronti dell‘Ostpolitik vaticana guidata dal cardinale 

Agostino Casaroli, che, al contrario, ricercava il dialogo con i governi 

comunisti. Egli incontrò più volte il cardinale Casaroli, il quale, pur 

considerando l‘atteggiamento di Mindszenty un pesante ostacolo per la 

riuscita della sua politica, non poté non ammirare la grandezza morale, 

spirituale e la forza d‘animo e di sopportazione del cardinale ungherese.  

Per molti anni Mindszenty rifiutò l‘invito del Vaticano a trovare 

riparo presso la Santa Sede. Egli ben sapeva che il governo del suo Paese 

non si sarebbe opposto alla sua partenza poiché avrebbe potuto usufruire 

della legge di amnistia emanata dal Parlamento ungherese il 21 marzo 1963. 

Il governo, infatti, sembrava deciso a ridurre la sua opposizione alla Chiesa. 

Il presidente Kadar, parlando di organizzazione dei rapporti tra Chiesa 

cattolica e stato, disse:  

 

Non è più necessario condurre la lotta politica contro la chiesa: i cittadini 

credenti e atei sono eguali sul piano del diritto. Non si tratta di sapere se 

qualcuno scrive o nomina la parola di Dio con la maiuscola: ciò che è 

importante è che qualcuno scriva con la maiuscola la parola Uomo113. 

 

Il cardinale ungherese, tuttavia, non aveva alcuna intenzione di allontanarsi 

                                                        
113 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, cit., p. 254. 
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dall‘Ungheria a meno che non avesse ricevuto un esplicito ordine da parte 

del papa:  

 

Io sono ungherese e il mio posto è in Ungheria. […] Milioni di fedeli che 

conservano il mio ricordo considererebbero la mia partenza come un atto 

di tradimento. Io vorrei morire qui in Ungheria, se Dio vuole così. Io mi 

inchino umilmente davanti alla sua volontà114. 

 

Quando il cardinale faceva queste dichiarazioni, nel dicembre del 1962, era 

già a conoscenza dell‘autorizzazione del Vaticano per il suo viaggio, a patto 

che fosse di sola andata. Fu in questa complicata situazione che si svolse la 

missione di König, della quale il governo americano era stato 

sommariamente informato. Questo incarico segreto fu assegnato 

direttamente da papa Giovanni e fu ostacolato da alcuni settori della curia 

romana. Il pontefice chiese al cardinale austriaco:  

 

Perché non va a fare una passeggiata e vedere come sta il cardinale 

Mindszenty? Da Vienna a Budapest sono appena due ore di macchina. Gli 

porti il mio abbraccio, veda se non sarebbe incline a lasciare il suo rifugio, 

restando però egli libero di scegliere115. 

 

La mattina del 18 aprile 1963 l‘arcivescovo di Vienna entrò per la prima 

volta nell‘ambasciata americana dove il cosiddetto ―cardinale d‘acciaio‖ 

viveva ormai da sette anni. Dopo che il funzionario dell‘ambasciata aprì la 

porta dell‘alloggio del cardinale, König si trovò subito davanti a Mindszenty. 

Dopo un lungo silenzio, Mindszenty domandò in latino: ―Che cosa vuole da 

me il papa?‖116 . König replicò: ―Il Santo Padre mi incarica di portarle i suoi 

saluti e l‘invito a intervenire al concilio, se le sarà possibile‖117. 

L‘incontro, a partire dal quale iniziò la trattativa di liberazione del 

                                                        
114 Ivi, p. 255. 
115 Ibidem. 
116 Ivi, p. 256. 
117 Ibidem. 
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cardinale ungherese, durò quasi tre ore ma, prima di iniziare il colloquio, il 

cardinale ungherese accese la radio al massimo volume spiegando che ciò 

avrebbe bloccato eventuali microfoni-spia. La conversazione, che si svolse 

quasi interamente in lingua latina, vide come protagonista Mindszenty. 

Dopo aver raccontato le sue sventure, egli pose alcune condizioni: insistette 

maggiormente sul riesame della sentenza che nel 1949, dopo quaranta giorni 

di processo e di torture, lo aveva condannato all‘ergastolo con l‘accusa di 

alto tradimento e di altri reati (spionaggio, attentato contro la sicurezza dello 

stato e traffico illecito di valuta). Alla fine ribadì: ―Ritengo che partire non 

sia immediatamente la soluzione migliore‖118. König sintetizzò il colloquio 

in alcuni punti, approvati da Mindszenty, che erano indirizzati a Giovanni 

XXIII. A quel punto l‘arcivescovo di Vienna lasciò Budapest e fece ritorno 

nella sua città. Solamente nel 1971, grazie all‘intervento di papa Paolo VI e 

dell‘allora presidente americano Nixon, Mindszenty poté finalmente lasciare 

l‘ambasciata di Budapest e raggiungere la Santa Sede.  

Tre settimane dopo, alla fine di aprile del 1963, monsignor Casaroli 

ricevette l‘ordine da papa Giovanni di recarsi a Vienna in qualità di capo 

della delegazione della Santa Sede alla Conferenza delle Nazioni Unite per le 

relazioni consolari. Una volta giunto a Vienna, egli partì immediatamente 

per Budapest e, successivamente, per Praga: era la prima volta che il 

massimo rappresentante della Prima Sezione degli Affari generali della 

Segreteria di Stato oltrepassava la ―cortina di ferro‖. La differenza con i 

viaggi di König e, prima ancora, di Willebrands stava proprio nella 

rappresentatività diplomatica: Casaroli rappresentava il massimo esponente 

dell‘attività politica e diplomatica della Santa Sede e i suoi incontri, i primi di 

questo genere nell‘Est europeo, furono di carattere governativo e ufficiale, 

non personale come lo furono, invece, quelli degli altri due vescovi.  

L‘iniziativa di papa Giovanni, attraverso la mediazione di König e 

Casaroli, diede inizio ad una stagione di rinascita e rinnovamento per una 

Chiesa, quella dell‘Est, da secoli perseguitata. Casaroli parlò, infatti, di ―una 

                                                        
118 Ibidem. 
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svolta storica, audace, quasi inattesa ma decisiva‖119. Il 16 maggio 1963, 

dopo la riuscita nomina di nuovi vescovi e la liberazione di altri, incarcerati 

perché considerati nemici del sistema socialista, Casaroli riferì al papa i 

risultati delle sue visite diplomatiche e disse: ―Non bisogna avere fretta né 

farsi illusioni. Noi dobbiamo continuare, confidando in Dio‖120.  

Il Santo Padre, pochi giorni prima della sua morte, fece un bilancio 

del suo operato:  

 

Quei dirigenti comunisti avevano l‘evidente convinzione che papa 

Giovanni era sincero, leale, che voleva bene anche a loro. Questa 

sensazione di calore, di affetto, scioglieva i chilometri di ghiaccio che ci 

avevano separato per tanto tempo. Gli apprezzamenti nei confronti del 

pontefice erano frequenti e sempre positivi, anche se non sul piano delle 

idee, come si può ben capire121.  

 

Giovanni XXIII era riuscito a creare un sistema di comunicazione con 

l‘Altro basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco e si era fatto strada, 

mediante la sua diplomazia in gran parte privata e personale, in un mondo 

fino a poco tempo prima ostile: decise di portare avanti una politica di 

disgelo nonostante i dissensi e le crescenti opposizioni da parte della curia 

romana e del sistema ecclesiastico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
119 G. ZIZOLA, Giovanni XXIII. La fede e la politica, cit., p. 240. 
120 Ibidem. 
121 Ibidem. 
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CAPITOLO III 

 

LA DIFESA DELLA PACE 

 

 

Prima di addentrarsi nell‘analisi della diplomazia giovannea, è fondamentale 

riflettere sulle origini e sugli obiettivi principali di questo peculiare corpo 

diplomatico. L‘era cristiana è essenzialmente l‘era della separazione: 

solamente con l‘arrivo di Cristo iniziò a configurarsi la distinzione tra 

religiosità e politica. L‘idea di separare il culto divino dalla realtà civile 

difficilmente entrò nelle menti dei cittadini delle città stato più avanzate. La 

polis greca, ad esempio, era essa stessa una comunità religiosa: il re era un 

pontefice, il magistrato un sacerdote e la legge un santo precetto; il 

patriottismo si presentava come una virtù religiosa e l‘esilio corrispondeva 

alla scomunica. Che senso avrebbe avuto dire di dover obbedire agli dei 

piuttosto che agli uomini, quando ogni tribù possedeva la propria divinità? 

Cristo ha diviso il mondo quando ha pronunciato il fatidico comando di 

rendere a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Nel nuovo 

sistema introdotto da Gesù l‘uomo apparteneva allo Stato soltanto per una 

parte e tale dualità portava in sé i germi del conflitto, inevitabile e ricorrente. 

Due forze opposte ripartivano i legami di fedeltà più intimi di uno stesso 

essere umano che, da una parte, si sforzava per ottenere la salvezza 

ultraterrena mentre, allo stesso tempo, adempiva i suoi compiti materiali 

come membro della comunità civile.  

I venti secoli di Cristianesimo sono costellati da polemiche 

riguardanti ciò che appartiene a Cesare e ciò che è di Dio: il sacerdotium si è 

alternato con l‘imperium in posizioni di supremazia, con periodi caratterizzati 

da relativa stabilità ed altri di forte dinamismo. Il fenomeno non si è tuttavia 

arrestato: non ci sono motivi per supporre che una divisione così profonda 

avrebbe mai prodotto conseguenze così drammatiche nella storia. Ma, se la 
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storia è testimone dei conflitti che sono sorti dalla dualità della nostra 

civiltà, d‘altra parte attesta le aspirazioni di collaborazione pacifica e 

armoniosa ispirata a quella stessa direttiva cristiana. Sullo sfondo di ogni 

disputa ha sempre indugiato la reciproca convinzione che, alla fine, una 

delimitazione delle sfere sarebbe stata non solo possibile, ma desiderabile: lo 

spirito prevalente dell‘era cristiana è stata la convinzione che, nonostante la 

presenza di due focolai nella vita dell‘uomo (Dio e lo Stato), queste due 

alleanze, apparentemente rivali, avrebbero potuto essere riconciliate al 

beneficio comune sia della Chiesa che dello Stato. 

La nostra epoca si vanta di aver separato la religione dalla politica, 

come se ciò rappresentasse qualcosa di nuovo e non, piuttosto, una 

caratteristica permanente della civiltà occidentale. Ciò che è successo, in 

realtà, è che ogni epoca che si è succeduta ha sviluppato il proprio sistema 

distintivo di relazioni tra la religione e la politica. D‘altro canto è pure vero 

che in tali sforzi di adattamento si intravedono più facilmente segni di 

ostilità rispetto ad un desiderio comune di cooperazione. Oggi, non meno 

di migliaia di anni fa, l‘uomo è ancora cittadino di una vita terrena e 

pellegrino destinato ad una dimora celeste. Ma l‘unità centrifuga, derivante 

dalla propria divisione riconosciuta di Cristo, corrisponde alla forza 

centripeta della fede che tende all‘unità. La Chiesa cattolica, funzionando in 

un mondo che conta più di duecento Stati sovrani, ognuno con il proprio 

sistema legale e politico, ha un compito molto più difficile rispetto al 

passato quando vi era un solo imperatore e una repubblica cristiana. La 

difficoltà è reciproca: se la Chiesa, trascendendo la politica, ha problemi, gli 

stessi Stati si trovano ad affrontare la sfida che li vede adattarsi alle necessità 

religiose dei loro cittadini i quali appartengono ad una Chiesa universale. 

Papa Pio XII descrisse la nuova preoccupazione in un messaggio diretto 

all‘Associazione dei giornalisti della stampa estera corrispondenti da Roma il 

12 Maggio 1953: 
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La Santa Sede è l‘autorità suprema della Chiesa cattolica, e, di 

conseguenza, di una società religiosa i cui obiettivi devono essere ricercati 

nel soprannaturale e nel mondo ultraterreno. Tuttavia la Chiesa vive nel 

mondo. Ogni suo figlio e figlia appartengono ad uno specifico Stato. E‘ 

uno dei principali compiti della Santa Sede fare in modo che, in tutto il 

mondo, tra Chiesa e Stato regnino relazioni normali e amichevoli in modo 

tale che i cattolici possano vivere la loro fede in pace e tranquillità e che la 

Chiesa possa, allo stesso tempo, provvedere che lo Stato costituisca un 

solido supporto ovunque è permesso di portare avanti il suo lavoro in 

libertà122. 

 

Quando gli elementi della società civile internazionale iniziarono a 

differenziarsi gli uni dagli altri in quanto ad ideali e istituzioni, creando 

problemi per la Chiesa e per i suoi fedeli, nuovi strumenti dovevano essere 

sviluppati: fu in questo contesto che la diplomazia pontificia venne in 

essere. La diplomazia ecclesiastica non può essere considerata meno 

diplomatica per il fatto di essere religiosa. I giuristi internazionali 

definiscono la Santa Sede sui generis nel senso che da nessuna parte è 

esattamente uguale. È vero che la Chiesa cattolica è l‘unico corpo religioso 

ad intrattenere relazioni dirette con vari Stati, ciononostante, nel suo 

funzionamento essenziale, la diplomazia papale obbedisce ai precetti basilari 

della diplomazia. È per questo motivo che gli Stati trovano possibile, 

nonostante punti di vista divergenti, incorporare la Santa Sede nel proprio 

modello di relazioni diplomatiche. Facendo questo, essi ammettono 

implicitamente che tale relazione è completamente compatibile con la loro 

dignità di essere potenze sovrane e servire, nella teoria e nella pratica, gli 

interessi del loro stesso Stato. 

La diplomazia della Santa Sede è considerata, oggi, la più antica 

diplomazia del mondo, la quale discende, senza soluzione di continuità, da 

                                                        
122 Discorso di papa Pio XII ai giornalisti della stampa estera corrispondenti da Roma. 
Disponibile in: <http://w2.vatican.va/content/pius-
xii/fr/speeches/1953/documents/hf_p-xii_spe_19530512_stampa-estera.html> 
(traduzione dell‘autrice). Ultimo accesso: 8 gennaio 2015. 
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quella dello Stato Pontificio 123 . Tuttavia, dopo la presa di Roma del 20 

settembre 1870 e la perdita del potere temporale da parte del papa, che 

rimase per sessant‘anni senza alcuna sovranità territoriale, il successore di 

Pietro continuò a mantenere le proprie rappresentanze diplomatiche e a 

ricevere ambasciatori dagli altri Stati. Il pontefice poteva essere paragonato a 

un sovrano spodestato che continuava a conservare presso di sé gli 

ambasciatori esteri (e li ricambiava) e a mantenere la propria sede, Roma. 

Infatti, il corpo diplomatico riconosciuto al Vaticano nel 1870 non solo non 

fu sciolto, ma addirittura aumentò di numero nel corso degli anni. Nel 1890 

in Vaticano vi erano accreditate diciotto missioni permanenti: queste 

scesero a quattordici alla vigilia della Prima Guerra Mondiale ma salirono a 

ventiquattro nel 1921; al tempo dei Patti Lateranensi del 1929 erano attive 

ventisette missioni diplomatiche permanenti.  

Il diritto di legazione attivo e passivo, esercitato dal papa, è regolato 

dal quinto capitolo del Codice di Diritto Canonico 124 . Dal Canone 362 

emerge la doppia natura della diplomazia pontificia, ―ad intra‖ e ―ad extra‖: 

il papa ha la possibilità di inviare i propri delegati affidandogli il compito di 

rappresentarlo presso le chiese particolari (funzione ―ad intra‖, o intra 

ecclesiale) o presso altri Stati o Organizzazioni Internazionali (funzione ―ad 

extra‖, o diplomatica)125. Si tratta, in questi casi, dell‘esercizio del diritto 

attivo di legazione. Esercitando invece il diritto passivo di legazione, il 

pontefice può permettere che la Santa Sede riceva diplomatici o 

ambasciatori di altri Stati nel suo territorio. 

Se, dal punto di vista del diritto internazionale, la diplomazia 

pontificia è equiparata alle altre diplomazie, essa è tuttavia ritenuta una 

diplomazia sui generis. I rappresentanti del papa, infatti, non servono uno 

                                                        
123  Lo Stato Pontificio, detto anche Stato della Chiesa o Stato Ecclesiastico, è l‘entità 
statuale costituita dall‘insieme dei territori su cui la Santa Sede esercitò il proprio potere 
temporale dal 752 al 1870. 
124  Codice di Diritto Canonico, Capitolo V. Disponibile in: 
<http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_P1B.HTM>. Ultimo accesso: 8 gennaio 
2015. 
125 Ibidem. 
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Stato, ma un‘istituzione religiosa avente obiettivi ed interessi che si 

allontanano da quelli degli Stati con cui la Santa Sede intrattiene relazioni. 

Un‘altra peculiarità dei delegati pontifici è la loro provenienza clericale126. 

Cercando di mantenere buoni rapporti con gli Stati, l‘azione della 

diplomazia pontificia occupa diversi ambiti: dalla difesa della libertà d‘azione 

della Chiesa cattolica e delle altre religioni alla difesa dei diritti umani, 

dall‘impegno per il mantenimento della pace nel mondo all‘intervento per 

potenziare la cooperazione tra i popoli. 

Dopo la presa di Roma, il pontificato di Leone XIII riaffermò 

l‘importanza della presenza della Santa Sede come soggetto politico 

internazionalmente riconosciuto. Egli è ricordato nella storia dei papi di 

epoca moderna come il pontefice che, fra i diversi compiti della Chiesa, 

diede particolare rilevanza anche alle attività di ambito sociale e politico. La 

più famosa delle sue encicliche, la Rerum Novarum, fu la testimonianza della 

sua linea di pensiero: la Chiesa cattolica si erse a guida spirituale 

internazionale, impegnandosi attivamente ad affrontare le sfide della 

modernità. Egli è noto anche per essere stato il primo papa, dopo mille anni 

di storia, a non aver potuto esercitare il potere temporale a causa della 

recente occupazione italiana, destinata a perdurare fino al 1929. 

Proseguendo fermamente la sua opposizione nei confronti del Regno 

d‘Italia e mantenendo attivo il non expedit, impedì ai cattolici italiani di 

partecipare alla vita politica del loro Stato e seppe accrescere il valore 

internazionale del papa, senza riuscire, tuttavia, a raggiungere il livello di 

coinvolgimento politico e di influenza a cui mirava. La sua politica di 

mediazione riscosse enorme successo nelle controversie aperte con la 

Svizzera e con alcuni paesi dell‘America Latina, vi furono i primi contatti 

con gli Stati Uniti e con la Russia, anche le relazioni con la Spagna ed il 

Regno Unito migliorarono; riuscì a istituire tre grandi nunziature a Vienna, 

Madrid e a Parigi e altre, di ridotto carattere politico e di maggiore interesse 

ecclesiale, a Monaco di Baviera, Bruxelles e Lisbona.  

                                                        
126 Ibidem. 
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Fu compito di Pio X attraversare la stagione più difficile della 

diplomazia pontificia tra il XIX e il XX secolo. Il nuovo papa, consapevole 

di non avere alcuna esperienza in ambito diplomatico, scelse dei 

collaboratori competenti e nominò come Segretario di Stato Rafael Merry 

del Val y Zulueta, allora direttore della Pontifica accademia ecclesiastica. Il 

papa e il diplomatico spagnolo si trovarono di fronte a due grandi questioni: 

la separazione tra Stato e Chiesa in Francia e la partecipazione dei cattolici 

italiani alla vita politica in Italia. Rispetto al suo predecessore, Pio X si 

mostrò molto meno conciliante nei confronti della politica antireligiosa che, 

in quegli anni, si stava diffondendo in Francia e che portò alla dissoluzione 

delle congregazioni religiose e alla subordinazione della Chiesa allo Stato. 

Nel 1906 il papa dedicò due encicliche a tal proposito, Vehementer Nos e 

Gravissimo Officii Munere, con le quali protestò contro la legislazione 

antireligiosa della Terza Repubblica condannando la separazione tra Stato e 

Chiesa (come intesa dal governo francese, che ridusse la Chiesa a semplice 

associazione di culto) ed esortando i cattolici francesi ad opporvisi con 

mezzi legali per difendere la tradizione cattolica del loro Paese. Attraverso 

l‘enciclica Il Fermo Proposito del 1905, invece, il pontefice allentò le restrizioni 

del non expedit: diede la possibilità ai cattolici italiani di partecipare alla vita 

politica, a patto che lo facessero in nome del bene comune, e così poter 

difendere apertamente la loro religione. La situazione che si venne a creare 

in Italia come conseguenza della ―Questione romana‖, per cui ai cattolici fu 

impedito di partecipare alla politica del loro paese, non impedì, tuttavia, che 

sia il clero sia i fedeli si dedicassero allo studio di una possibile risoluzione, 

in contrapposizione al movimento socialista che sembrava voler assumere il 

comando della questione. 

Occorre riconoscere che la cultura moderna non comprende così 

facilmente la natura e la funzione della diplomazia vaticana. Per molte 

persone appare, infatti, sconveniente il fatto che il papa possa scambiare 

rappresentanti formali con i poteri civili e svolgere ruoli da mediatore in 

questioni che non lo riguardano direttamente, come se il mondo moderno 
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fosse una nuova versione del Sacro Romano Impero, ed è per loro 

incomprensibile che gli Stati, a loro volta, possano sostenere tale anomalia 

tanto da assecondare questo sistema. Per altri è biasimevole che il capo 

supremo della Chiesa cattolica desideri mantenere con i governi la stessa 

forma di relazione che i poteri temporali intrattengono tra loro: la 

diplomazia vaticana, ai loro occhi, è una pura formalità da sradicare o, se 

non una formalità, allora un abuso calcolato che conduce la Chiesa a 

compromettere la propria missione spirituale dal coinvolgimento negli affari 

politici delle nazioni.  
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3.1 LA DOTTRINA DELLA “GUERRA GIUSTA” 

 

Tutto cambiò nel settembre del 1914 quando un cardinale di Bologna, 

nominato da soli tre mesi, fu eletto papa con il nome di Benedetto XV. Da 

questo momento in poi, a causa degli immani disastri della Prima Guerra 

Mondiale e, in seguito, della Seconda, la Santa Sede iniziò a farsi sempre più 

strada all‘interno del panorama politico internazionale tentando di svolgere 

un ruolo chiave di mediazione nella ricerca dell‘equilibrio mondiale e della 

pace internazionale, accantonando gradualmente la dottrina della ‗guerra 

giusta‘.  

La dottrina della ‗guerra giusta‘ si presentò per la prima volta, in 

forma embrionale, negli scritti di Sant‘Agostino; fu ripresa dagli scolastici e 

codificata da San Tommaso. Secondo la dottrina, la guerra si poteva 

giustificare solamente al verificarsi di tre condizioni: legitima auctoritas o 

giusto titolo (la guerra doveva essere dichiarata dalla legittima autorità 

politica, cioè dal sovrano), iusta causa o giusta causa (la guerra doveva essere 

intrapresa per una giusta causa) e debitus modo o retta intenzione (la guerra 

doveva essere condotta in modo legittimo)127. La prima clausola fu inserita 

soprattutto per impedire lo scoppio di guerre dirette alla tutela degli 

interessi privati dei cittadini; in realtà, alcuni privati, di fatto, ebbero da 

sempre una grande influenza sull‘autorità pubblica e non era per loro 

difficile convincere i propri governi a muovere guerra contro un 

concorrente, quando era a loro conveniente 128 . A proposito della giusta 

causa, la teologia cattolica elaborò tre casi nei quali una guerra poteva essere 

dichiarata legittimamente: la tutela dei diritti di uno Stato, la difesa di fronte 

ad un‘aggressione compiuta da uno Stato ai cittadini o al territorio di un 

altro Stato e la difesa di uno Stato più debole attaccato ingiustamente129. Alla 

                                                        
127  Cfr. Dottrina della ‗guerra giusta‘. Disponibile in: 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_giusta_(teologia)>. Ultimo accesso: 30 gennaio 
2015. 
128 Ibidem.  
129 Ibidem. 
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luce del terzo principio, la guerra poteva essere combattuta con qualunque 

mezzo utile a sconfiggere il nemico; le condotte che non conducevano a 

questo fine (ma che, ad esempio, si limitavano a soddisfare una sete di 

vendetta personale o di avidità) erano ingiustificabili130. 

L‘obiettivo primario della Chiesa cattolica era indubbiamente la 

conservazione della pace e, quando questa veniva meno, come spesso 

avvenne nella prima metà del Novecento, la Santa Sede interveniva 

immediatamente invitando i belligeranti a deporre le armi. Così fece 

Benedetto XV nella sua prima enciclica, Ad beatissimi Apostolorum Principis, 

pubblicata il 1° novembre 1914. Egli, nel corso della Prima Guerra 

Mondiale, si appellò ai governanti delle nazioni per far tacere le armi e 

mettere fine a tanto spargimento di sangue dicendo:  

 

Altre vie certamente vi sono, vi sono altre maniere, onde i lesi diritti 

possano aver ragione: a queste, deposte intanto le armi, essi ricorrano, 

sinceramente animati da retta coscienza e da animi volenterosi131. 

 

Con l‘entrata in guerra anche del Regno d‘Italia il 24 maggio 1915, la Santa 

Sede rimase ulteriormente isolata, anche a causa della partenza dal Vaticano 

degli ambasciatori degli Stati avversari132. Per tutta la durata delle ostilità, 

Benedetto XV continuò a diffondere i propri annunci di pace e di 

potenziamento degli strumenti diplomatici: in una Nota del 1° agosto 1917, 

ricordata per la definizione della guerra come ―inutile strage‖133, il pontefice 

non si limitò a invocare la pace, ma suggerì alcuni strumenti che avrebbero 

dovuto renderla stabile e duratura. Tra questi si possono ricordare la 

riduzione degli armamenti, la creazione di un arbitrato internazionale ultra 

                                                        
130 Ibidem. 
131 Ad beatissimi Apostolorum Principis, n. 3, in Le encicliche sociali dei papi. Da Pio IX a Pio XII 
(1864-1956), a cura di I. Giordani, Roma, Studium, 1956, pp. 267-268. 
132  Disponibile in: <http://www.laorca.it/REGISTRI/ricerche/I%20Santi%20XX.htm>. 
Ultimo accesso: 30 gennaio 2015. 
133 Nota ai capi dei popoli belligeranti, n. 4, in Le encicliche sociali dei papi, cit., p. 290. 
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partes, la libertà di transito e il condono reciproco dei danni e delle spese di 

guerra134.  

La risposta delle nazioni belligeranti fu negativa e le proposte di 

pace di Benedetto XV fallirono irrimediabilmente. Le potenze dell‘Intesa 

interpretarono l‘intervento del papa come un tentativo di aiutare gli imperi 

centrali e i loro alleati e lo considerarono un‘intromissione inopportuna 

nelle vicende internazionali, anche in base al principio di neutralità assoluta 

promulgato da Pio X, che dichiarò la Chiesa neutrale e imparziale nel 

conflitto. In realtà, questa imparzialità era solo parziale135 perché il Vaticano, 

oltre al raggiungimento della pace, sperava nella riconquista di almeno una 

parte dei territori che gli erano stati sottratti con la Breccia di Porta Pia e 

nella sopravvivenza dell‘impero austroungarico, poiché era l‘ultima grande 

potenza cattolica in Europa che avrebbe potuto frenare la Russia ortodossa.  

Il pontefice rimase profondamente deluso dal fallimento della sua 

missione di pace, ma, se nel breve periodo la diplomazia pontificia fallì, essa 

inaugurò un nuovo sistema nelle relazioni internazionali. Una volta 

terminata la guerra, infatti, la Santa Sede si adoperò per riorganizzare la 

Chiesa all‘interno del nuovo panorama internazionale: ristabilì le relazioni 

diplomatiche con la Francia, allentate durante il papato di Leone XIII, e con 

altre nazioni. Nel 1920 scrisse la sua prima enciclica sulla pace, Pacem Dei 

munus pulcherrimum136: secondo il papa per realizzare la riconciliazione erano 

necessarie la fede e la carità reciproca. La pace, fondata sulla legge cristiana, 

avrebbe garantito la sicurezza per tutti i paesi, la loro indipendenza e 

avrebbe affratellato i popoli. 

Tradizione e rinnovamento segnarono il passaggio al pontificato di 

Pio XI. Nella sua prima enciclica, Ubi arcano Dei consilio, del 23 dicembre 

1922, inserì il programma del suo pontificato: di fronte alla crescente 

                                                        
134 A. CANAVERO, ―I papi e la pace nel XX secolo‖, in AA. VV., Pacem in terris. Tra azione 
diplomatica e guerra globale, a cura di A. Giovagnoli, Milano, Guerini e Ass., 2003, p. 43. 
135 Ibidem. 
136  Cfr. Papa Benedetto XV. Disponibile in: 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XV>. Ultimo accesso: 30 gennaio 2015. 
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tendenza di separare la religione dalla politica e di ridurre la fede a una 

questione privata, Pio XI pensava che il compito principale dei cattolici 

fosse quello di cooperare per creare una società totalmente cristiana, in cui 

la religione rappresentasse il fine ultimo di ogni aspetto della vita dei 

cittadini137. In questa enciclica, il papa ricordò anche le tragiche conseguenze 

della guerra e l‘importanza del mantenimento della pace, condannando 

―l‘immoderato nazionalismo‖ 138  e la corsa agli armamenti. Pio XI era 

convinto che la pace raggiunta nel 1919 fosse fragile e incerta, fondata 

sull‘odio tra i popoli e sulla legge del più forte, piuttosto che sulla giustizia 

internazionale e sul rispetto reciproco. Il mondo viveva ―in una perpetua 

condizione di pace armata, che è quasi un assetto di guerra‖139; la vera pace, 

diceva Pio XI, bisognava invocarla e volerla, una pace ―che scenda nei 

cuori, ed i cuori ravvicini, rassereni a riapra a mutuo affetto di fraterna 

benevolenza‖140.  

L‘11 febbraio 1929, grazie all‘azione del papa, furono firmati i Patti 

Lateranensi 141  tra il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Gasparri e il 

governo fascista di Benito Mussolini. I Patti Lateranensi chiusero le ostilità 

tra Stato italiano e Chiesa cattolica, durate per cinquantanove anni: con il 

Trattato i due poteri si riconobbero mutuamente e, grazie alla base 

territoriale di cui la Santa Sede fu dotata, il papa, libero dall‘ingerenza di altri 

Stati, poté esercitare appieno le sue funzioni di Capo della Chiesa Cattolica. 

È fondamentale ricordare che la Chiesa cattolica è l‘unica fede religiosa a 

disporre di uno Stato sovrano; tuttavia, pur avendo gli elementi tipici degli 

altri Stati (capacità giuridica e autonomia patrimoniale), ne differisce in 

quanto a funzioni e interessi. Dopo la firma dei Patti Lateranensi, Pio XI 

descrisse con queste parole lo Stato del Vaticano: 

                                                        
137  Cfr. Pio XI. Disponibile in: <http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XI>. Ultimo 
accesso: 30 gennaio 2015. 
138 Ubi arcano, 23 dicembre 1922, n. 12, in Le encicliche sociali dei papi, cit. p. 314. 
139 Ivi, n. 5, p. 309. 
140 Ivi, n. 15, p. 316. 
141 È il nome con cui sono conosciuti gli accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno 
d‘Italia e la Santa Sede, grazie ai quali, per la prima volta dall‘unità d‘Italia, furono stabilite 
regolari relazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede.  
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Forse alcuni troveranno troppo poco di territorio, di temporale […] è 

veramente poco, pochissimo, il meno possibile, quello che abbiamo 

chiesto in questo campo: e deliberatamente, dopo aver molto riflettuto, 

meditato e pregato […] volevamo mostrare in modo perentorio che 

nessuna cupidità terrena muove il Vicario di Gesù Cristo, ma soltanto la 

coscienza di ciò che non è possibile non chiedere; perché una qualche 

sovranità territoriale è condizione universalmente riconosciuta 

indispensabile ad ogni vera sovranità giurisdizionale: dunque almeno quel 

tanto di territorio che basti come supporto della sovranità stessa; quel 

tanto di territorio senza del quale questa non potrebbe sussistere, perché 

non avrebbe dove poggiare142. 

 

E concluse affermando che ―la piccolezza del territorio Ci premunisce 

contro ogni incomodo e pericolo di questo genere‖143. La novità introdotta 

dai Patti Lateranensi non fu tanto la nascita di un nuovo soggetto 

riconosciuto a livello internazionale, che già esisteva, ma la creazione di un 

nuovo Stato. La soggettività internazionale della Santa Sede non dipendeva, 

dunque, dal territorio sul quale esercita il proprio potere temporale, quanto 

piuttosto dall‘azione che essa svolgeva e svolge all‘interno dello scenario 

internazionale. 

Partendo da questa situazione di apparente stabilità, Pio XI iniziò 

anche a ripensare criticamente il concetto di ―guerra giusta‖, dando inizio ad 

una corrente di pensiero che sfociò nell‘abbandono dello stesso principio. Il 

papa affermò più volte che la guerra rappresentava un flagello, sempre e 

comunque, soprattutto in un‘epoca in cui la crescente diffusione e il 

continuo potenziamento delle armi avrebbe causato danni 

incommensurabili. A differenza del suo predecessore e del suo successore, 

                                                        
142 PIO XI, Il nostro più cordiale, Allocuzione di Sua santità Pio XI ai Parroci e Predicatori del 
Periodo Quaresimale in occasione della firma del Trattato e del Concordato nel Palazzo 
Lateranense, 11 febbraio 1929. Disponibile in: <http://w2.vatican.va/content/pius-
xi/it/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19290211_piu-cordiale.html>. Ultimo accesso: 30 
gennaio 2015. 
143 Ibidem. 
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Pio XI non dedicò un‘enciclica alla pace e all‘organizzazione internazionale, 

tuttavia i suoi provvedimenti furono numerosi e marcarono una tappa 

importante nell‘evoluzione del pensiero cattolico sulla guerra e le relazioni 

internazionali.  

La morte di Pio XI alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale portò il suo successore, Pio XII, a farsi carico dell‘immensa 

catastrofe che stava per sconvolgere il mondo nel giro appena di tre 

decenni. Il papa, eletto in un periodo di grande fervore internazionale, 

tentò, invano, di intraprendere una serie di iniziative nel tentativo di 

allontanare il rischio di una nuova guerra mondiale: la più famosa fu il 

radiomessaggio del 24 agosto 1939 in cui pronunciò la frase simbolo del suo 

impegno diplomatico144. All‘indomani della stipulazione del patto Molotov-

Ribbentrop, il Santo Padre rivolse un messaggio di pace: ―Nulla è perduto 

con la pace; tutto può esserlo con la guerra‖145. La sua azione fu inutile 

perché l‘occupazione della Polonia da parte dell‘esercito nazista e 

l‘intervento armato di Francia e Regno Unito diedero avvio alla Seconda 

Guerra Mondiale.  

Lo scenario in cui si trovò ad agire Pio XII si differenziava 

enormemente da quello che affrontò Benedetto XV durante la Prima 

Guerra Mondiale. La guerra, infatti, fu dichiarata non tanto per l‘aspirazione 

della Germania di ampliare i propri territori, quanto per diffondere la 

propria ideologia ed imporla anche a chi non intendeva assumerla; il 

conflitto si basava su opposte visioni del mondo che rendevano 

inaccettabile qualsiasi tipo di compromesso. Nonostante lo scoppio delle 

ostilità, il papa non rimase mai inerte e continuò la propria lotta in favore 

della pace attraverso encicliche, discorsi e messaggi radiofonici, pur tuttavia 

                                                        
144  Cfr. Papa Pio XII. Disponibile in: <http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XII>. 
Ultimo accesso: 30 gennaio 2015. 
145 PIO XII, Radiomessaggio di Sua Santità Pio XII rivolto ai governanti ed ai popoli nell’imminente 
pericolo della guerra, 24 agosto 1939. Disponibile in: <http://w2.vatican.va/content/pius-
xii/it/speeches/1939/documents/hf_p-xii_spe_19390824_ora-grave.html>. Ultimo 
accesso: 28 gennaio 2015. 
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continuando a mantenere un atteggiamento di neutralità, stabilito 

dall‘articolo 24 dei Patti Lateranensi:  

 

La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo 

internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle 

competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali 

indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde 

appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la 

sua potestà morale e spirituale. 

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso 

considerata territorio neutrale ed inviolabile146.  

 

Tuttavia, la neutralità pacelliana può essere definita come una ―neutralità 

benevola verso le democrazie occidentali e critica nei riguardi degli Stati 

totalitari‖147. Il papa, infatti, condannò i totalitarismi che stavano emergendo 

nella sua epoca e, in particolare, il totalitarismo nazista:  

 

Venerabili fratelli, il momento in cui vi giunge questa Nostra prima 

enciclica è sotto più aspetti una vera ora delle tenebre (cf. Lc 22,53), in cui 

lo spirito della violenza e della discordia versa sull'umanità una sanguinosa 

coppa di dolori senza nome. […] I popoli, travolti nel tragico vortice della 

guerra, sono forse ancora soltanto agli «inizi dei dolori» (Mt 24,8), ma già 

in migliaia di famiglie regnano morte e desolazione, lamento e miseria. Il 

sangue di innumerevoli esseri umani, anche non combattenti, eleva uno 

straziante lamento specialmente sopra una diletta nazione, quale è la 

Polonia, che per la sua fedeltà verso la Chiesa, per i suoi meriti nella difesa 

della civiltà cristiana, scritti a caratteri indelebili nei fasti della storia, ha 

diritto alla simpatia umana e fraterna del mondo, e attende, fiduciosa nella 

                                                        
146 Cfr. Trattato fra la Santa Sede e l‘Italia. Disponibile in: 
<http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-
st_19290211_patti-lateranensi_it.html>. Ultimo accesso: 26 gennaio 2015. 
147 P. PASTORELLI, ―Pio XII e la politica internazionale‖, in AA. VV., Pio XII, a cura di 
A. Riccardi, Roma-Bari, Laterza, 1984, p. 128.  
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potente intercessione di Maria «Soccorso dei cristiani» l'ora di una 

risurrezione corrispondente ai princìpi della giustizia e della vera pace148. 

 

Trovandosi impossibilitato ad agire concretamente per il recupero della 

pace, Pio XII indicò nel discorso di Natale del 1939 i cinque pilastri per 

―una pace giusta o onorevole‖ 149 : assicurare il diritto alla vita e 

all‘indipendenza di tutte le nazioni basandosi sulla giustizia e su una 

reciproca equità, condurre gli Stati al disarmo totale, consentire la nascita o 

il ripristino delle organizzazioni internazionali affinché il diritto 

internazionale fosse completamente rispettato, prestare attenzione nei 

confronti delle vere richieste e dei bisogni delle nazioni e dei popoli e 

mostrare un senso di responsabilità da parte dei governanti150. Sarebbe stato 

tutto inutile, però, se il nuovo sistema internazionale non fosse stato 

―innalzato sulla rupe incrollabile e immutabile della legge morale, 

manifestata dal Creatore stesso per mezzo dell‘ordine naturale e da lui 

scolpita nei cuori degli uomini con caratteri incancellabili‖151.  

 La preoccupazione che emergeva nei vari messaggi che il pontefice 

lanciava ai governi sembrava concentrarsi principalmente sulla costruzione 

di un nuovo ordine internazionale che fosse in grado di garantire il 

mantenimento di un futuro di pace e di sviluppo, piuttosto che sulla 

cessazione delle ostilità in corso con la stipulazione di un trattato di pace 

qualsiasi. La volontà di mantenere un atteggiamento imparziale e neutrale 

nel corso della guerra, nonostante fosse in linea con la tradizionale 

                                                        
148 Pio XII, Lettera enciclica Summi Pontificatus, programma del pontificato. Disponibile in: 
<http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-
xii_enc_20101939_summi-pontificatus.html>. Ultimo accesso: 26 gennaio 2015.  
149 Pio XII, Discorso di Sua Santità Pio XII al Sacro Collegio e alla Prelatura Romana, 24 dicembre 
1939. Disponibile in: <http://w2.vatican.va/content/pius-
xii/it/speeches/1939/documents/hf_p-xii_spe_19391224_questo-giorno.html>. Ultimo 
accesso: 26 gennaio 2015.  
150 Ibidem.  
151  PIO XII, Radiomessaggio di Sua Santità Pio XII, 24 dicembre 1941. Disponibile in: 
<http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1941/documents/hf_p-
xii_spe_19411224_radiomessage-peace.html>. Ultimo accesso: 26 gennaio 2015. 
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diplomazia pontificia, si rivelò, in realtà, poco vantaggiosa. Così annotò 

Andrea Riccardi: 

 

Alla fine del conflitto non si poteva non notare il fallimento della 

diplomazia vaticana e dell‘atteggiamento di imparzialità. Da un punto di 

vista diplomatico la S. Sede non aveva ottenuto nulla: né avvicinare la fine 

della guerra, né veder accolta qualche sua iniziativa politica dai vincitori152. 

 

Di fronte alla guerra che minacciava l‘Europa, il Vaticano non si schierò a 

favore di nessuno dei contendenti perché si stava candidando a svolgere un 

ruolo di mediazione tra le parti in conflitto e una forte presa di posizione 

avrebbe potuto significare uno sbilanciamento nei confronti dell‘una o 

dell‘altra nazione belligerante. L‘unico atteggiamento incontrastato portato 

avanti da Pio XII fu la condanna esplicita del comunismo, già seguita dal 

suo predecessore, che culminò nel 1949 con la scomunica ai comunisti. In 

seguito a questa decisione il pontefice fu accusato di essere filoccidentale e 

uno strumento nelle mani degli Stati Uniti. In realtà, l‘anticomunismo di 

Pacelli si differenziava da quello statunitense da un punto di vista 

ontologico: non era un atteggiamento politico ma spirituale e morale.  

 Pio XII, per tutta la durata del pontificato, non smise di fare 

interventi sul tema della pace. Secondo il pontefice, l‘assenza di principi 

morali all‘interno dei rapporti internazionali costituiva la causa principale 

della guerra e, analizzando tanto le dottrine occidentali quanto quelle 

orientali, concluse che ―il mondo è bel lontano da quell‘ordine voluto da 

Dio in Cristo, che garantisce una pace reale e durevole‖153 come se Dio 

avesse reagito all‘allontanamento degli uomini dai suoi insegnamenti ―col 

                                                        
152 A. RICCARDI, Il potere del papa. Da Pio XII a Paolo VI, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 17. 
153  PIO XII, Radiomessaggio di Sua Santità papa Pio XII in occasione del Santo Natale, 24 
dicembre 1951. Disponibile in: <http://w2.vatican.va/content/pius-
xii/it/speeches/1951/documents/hf_p-xii_spe_19511224_natale.html>. ultimo accesso: 
25 gennaio 2015. 
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flagello di una minaccia permanente alla pace e dell‘incubo angoscioso della 

guerra‖154. 

 Per quanto riguarda invece la dottrina della ―guerra giusta‖, Pio XII 

respinse la teoria tradizionale, approdando, nel 1945, alla condanna di tutte 

le guerre, ad eccezione delle guerre di difesa in caso di aggressione, 

seguendo la linea di Pio XI. Tuttavia, il papa non chiarì se, tra i mezzi di 

difesa, si potessero considerare anche le armi atomiche e, parlando ai medici 

militari, precisò il significato della sua posizione dottrinaria: 

 

Non basta doversi difendere contro qualsiasi ingiustizia per servirsi del 

metodo violento della guerra. Quando i danni, da questa causati, non sono 

comparabili con quelli dell‘ingiustizia tollerata, si può avere l‘obbligo di 

subire l‘ingiustizia155.  

 

Le parole del papa facevano specifico riferimento alla guerra atomica e alle 

armi di distruzione di massa biologiche e chimiche, che dovevano essere 

assolutamente bandite. Nonostante si rendesse conto che il ruolo che stava 

svolgendo non era ben visto dalla comunità internazionale, egli continuò a 

lanciare messaggi di pace non limitandosi a indicare principi teorici, ma 

scendendo nei particolari, come fece nel radiomessaggio di Natale dell‘anno 

1955: condannò l‘uso delle armi nucleari, sostenne l‘urgenza 

dell‘interruzione degli esperimenti nucleari, auspicando il divieto nell‘uso 

della bomba atomica e il controllo degli armamenti156. 

 Riprendendo il tema del disarmo nell‘enciclica Pacem in terris, 

Giovanni XXIII interruppe una tradizione secolare: l‘enciclica fu indirizzata 

                                                        
154 Ibidem. 
155 PIO XII, Discorso di Sua Santità papa Pio XII ai partecipanti della XVI sessione dell’Ufficio 
internazionale di documentazione di medicina militare, 19 ottobre 1953. Disponibile in: 
<http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/speeches/1953/documents/hf_p-
xii_spe_19531019_medici-militari.html> (traduzione dell‘autrice). Ultimo accesso: 25 
gennaio 2015. 
156 Cfr. PIO XII, Radiomessaggio di Sua Santità Pio XII a tutto il Mondo in occasione del Natale, 24 
dicembre 1955. Disponibile in: <http://w2.vatican.va/content/pius-
xii/it/speeches/1955/documents/hf_p-xii_spe_19551224_cuore-aperto.html>. Ultimo 
accesso: 25 gennaio 2015.  
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a ―tutti gli uomini di buona volontà‖ e non solamente ai cattolici. Il tutto 

iniziò due settimane dopo lo scampato pericolo della crisi missilistica di 

Cuba. Giovanni XXIII sentì l‘esigenza di tradurre in un‘enciclica gli 

insegnamenti che aveva tratto da questo episodio. Da molto tempo ormai il 

papa desiderava formulare una sintesi del nuovo pensiero cristiano sulla 

questione della pace che tenesse in considerazione il susseguirsi dei 

cambiamenti che avevano iniziato a caratterizzare la storia dell‘uomo a 

partire dall‘attacco nucleare di Hiroshima del 6 agosto 1945, che, oltre a 

mettere fine alla Seconda Guerra Mondiale, aveva spaccato il Novecento in 

due epoche contraddistinte da due antropologie diametralmente opposte.  

 Il 16 novembre 1962 Giovanni XXIII ebbe una visita per 

controllare l‘avanzamento della sua malattia e, quando i medici, ai quali si 

era affidato, gli dissero che gli sarebbe rimasto da vivere meno di un anno, 

decise di dedicare gli ultimi mesi che gli restavano alla stesura di un testo 

completo che contenesse le nuove prospettive sulla pace umana. La pace, 

infatti, fu l‘oggetto fondamentale non solo dell‘enciclica in questione ma di 

tutto il suo operato, teso alla concordia tra i popoli. Giovanni XXIII diceva:  

 

Un vero discepolo di Cristo non può non occuparsi di pace. Le 

strumentalizzazioni sono inevitabili e non mi meraviglierebbero. Tuttavia 

l‘enciclica è chiara: le sue prime parole indicano il ‗timor di Dio‘ come 

fondamento della pace. Non respinge chi non crede, avverte però che 

senza Dio non si combina nulla. Abbiamo il diritto di escludere dalla 

preoccupazione della Chiesa chi non crede? Essi no credono, eppure sono 

là a dirci: ci siamo anche noi157. 

 

La prassi di redazione delle encicliche voleva che in Vaticano si formasse 

un‘équipe di lavoro e Giovanni XXIII seguì tale procedura. In quei giorni fu 

convocato a Roma Pietro Pavan, esperto di dottrina sociale, che dal 1948 al 

1969 insegnò nella Pontificia Università Lateranense, della quale fu poi 

                                                        
157 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, p. 37. 
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rettore dal 1969 al 1974, e che già gli aveva dato un gran aiuto nella stesura 

della Mater et Magistra, pubblicata solo due anni prima, il 15 Maggio 1961. 

Quando egli entrò nella biblioteca privata del papa, non conosceva il motivo 

della visita, così papa Giovanni lo informò:  

 

Il Signore ci ha preservato da un nuovo disastro: la guerra. Noi abbiamo 

contribuito per quel poco che potevamo. Si direbbe però che ora, quando 

il papa parla di pace, gli uomini lo stiano a sentire. Non potremmo 

riprendere l‘argomento con maggiore ampiezza?158. 

 

L‘idea principale di Giovanni XXIII era quella di dare all‘enciclica un 

carattere laico e pratico così che potesse sostenere e indirizzare a favore 

della pace non solo il comportamento dei cattolici ma anche di tutti gli 

uomini di buona volontà. Era necessario spingere gli uomini a partecipare 

alla vita politica in piena autonomia poiché la religione, a differenza del 

passato, non poteva più elevarsi come criterio discriminante in una società 

che era ormai diventata pluralistica e laica. Il principio di base su cui si 

fondava il messaggio roncalliano era la ricerca di ciò che univa, piuttosto 

che di ciò che divideva e ciò che avevano in comune tutti gli uomini, 

credenti e non, era la coscienza di essere persone. Da allora, la visione della 

Chiesa cattolica su questo tema si basa sulla dignità umana:  

 

In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il 

principio che ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di 

intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che 

scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: 

diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili e inalienabili159.  

 

                                                        
158 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, p. 25. 
159  Cfr. GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica Pacem in terris. Disponibile in: 
<http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_11041963_pacem.html>. Ultimo accesso: 30 gennaio 2015. 
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Giovanni XXIII aveva da poco ricevuto Norman Cousins di ritorno da 

Mosca mentre l‘enciclica sulla pace si perfezionava sul tavolo di monsignor 

Pavan. Il pericolo di una guerra nucleare era stato sventato e il pontefice 

aveva piena consapevolezza che le sue parole e la sua persona avrebbero 

condizionato incisivamente le decisioni che si sarebbero, in futuro, prese in 

politica internazionale. L‘editore americano riferì al papa: 

 

Kruscev riconosce il Vostro desiderio di fare tutto il possibile per evitare 

che le differenze che ora separano le nazioni divengano materiale 

combustile di una guerra nucleare. Egli accoglierebbe volentieri l‘iniziativa 

di contatti e comunicazioni non ufficiali e confidenziali160. 

 

Il pontefice replicò: 

 

Molto dipende, adesso, dal tenere aperte e rafforzare tutte le possibili linee 

di comunicazione. Durante la terribile crisi di Cuba, in ottobre, la 

possibilità della distruzione nucleare era diventata molto reale. Io chiesi 

agli uomini di Stato di fare tutto ciò che occorreva per ridurre la paurosa 

tensione. Il mio appello venne accolto con molta attenzione nell‘Unione 

Sovietica. Sono stato contento di questo. È un buon segno161. 

 

Tenendo in considerazione questi elementi, Pavan si mise al lavoro, ma, 

dopo appena due settimane, giunse il più terribile dei presentimenti: la salute 

del papa precipitò improvvisamente ed emerse la preoccupazione che quel 

lavoro, tanto desiderato e appena iniziato, non giungesse a buon fine. Il 7 

gennaio 1963 Pavan consegnò a Giovanni XXIII la prima stesura 

dell‘enciclica, che fu preparata in tempi relativamente brevi. Essa conteneva 

le linee guida della filosofia roncalliana. Egli, fin dal 1936, aveva dimostrato 

di riuscire ad analizzare a fondo la storia; aveva, infatti, scritto ad un amico 

quando si trovava ad Istanbul:  

                                                        
160 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, p. 29. 
161 Ibidem. 
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Un vecchio mondo scompare, un altro è in formazione, e dentro a questo, 

cerco di nascondere qualche buon seme, che avrà la sua primavera, anche 

se un po‘ tardi, quando io sarò morto162. 

  

Per la Pacem in terris, il papa aveva deciso di non coinvolgere il Sant‘Uffizio, 

probabilmente per evitare l‘azione restrittiva che si era abbattuta sulla sua 

precedente enciclica, la Mater et magistra. Si era limitato semplicemente a 

sottoporre a giudizio il lavoro nella sua fase finale interpellando 

personalmente il cardinale Ottaviani e il cardinale Siri, il suo teologo 

ufficiale163, il domenicano Luigi Ciappi, e il gesuita francese George Jarlot. 

Le loro perplessità si erano manifestate in particolar modo sull‘ultima parte 

dell‘enciclica, quella dei Richiami pastorali, che conteneva gli elementi più 

innovativi del pensiero del pontefice. Il papa reagì a queste valutazioni 

dicendo:  

 

Sulle prime quattro parti dell‘enciclica tutti, da Ciappi a Jarlot, da Ottaviani 

a Siri, si sono riconosciuti d‘accordo. Arrivando alla parte pastorale, il papa 

non può restare nella stratosfera, deve rispondere al problema di come i 

cattolici possono muoversi nella società. E a questo punto, o dice loro che 

siano presenti nella società, per la costruzione della pace, o rinnova un non 

expedit. Io non penso che un nuovo non expedit possa servire alla pace164. 

 

Questa ottava e ultima enciclica rappresentò un testamento. Chiedendo a 

monsignor Pietro Pavan quale fosse stato l‘intervento di Giovanni XXIII in 

questo scritto, egli rispose che, naturalmente con un aiuto, tutto il 

contenuto era opera del pontefice: fu sua l‘idea di pubblicarla, il piano 

generale, il punto di vista, i giudizi e la condotta, nonché lo stile del 

                                                        
162 Ivi, p. 30, da una lettera di mons. A. G. Roncalli a mons. Giuseppe Pezzoli, prevosto di 
S. Alessandro in Colonna, Bergamo, 10 maggio 1936. 
163 Aveva il compito di controllare il carattere dottrinale dei documenti pontifici e, al pari 
della sezione istruttoria del Sant‘Uffizio, era affidato ai domenicani. 
164 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, cit., p. 38. 
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documento che egli stesso revisionò. Con un linguaggio semplice e 

familiare, come quello di un genitore, non come quello di uno specialista 

saggio ed esperto, cercò di convincere, non di imporre, che le guerre, anche 

quelle definite giuste, non avrebbero risolto alcuna controversia e avrebbero 

solamente arrecato danni agli innocenti. Era necessario trovare un altro 

sistema: la pace si poteva conquistare non attraverso l‘uso della forza, ma 

con il dialogo e con un fondamento di verità, giustizia, amore e libertà. 

 Con Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II la dottrina della 

Chiesa sulla ―guerra giusta‖ sembrò avviarsi a un suo superamento 

giungendo alla condanna assoluta di qualsiasi guerra in un‘epoca, quella 

nucleare, in cui una guerra, nonostante avesse tutti i requisiti per poter 

essere considerata lecita secondo la dottrina tradizionale, avrebbe causato 

danni irreparabili all‘intera umanità. Giovanni XXIII adottò una posizione 

diversa da quella del suo predecessore, Pio XII, il quale riservava la 

possibilità di una legittima difesa e dell‘uso dell‘arma atomica in risposta ad 

un attacco atomico. Nella Pacem in terris affermò che nell‘era atomica la 

guerra non poteva più essere considerata come uno strumento di giustizia: 

―Nell‘era atomica è irrazionale pensare che la guerra possa essere utilizzata 

come strumento di riparazione dei diritti violati‖165. E ancora nella Gaudium 

et spes, promulgata due anni dopo la morte di Giovanni XXIII, l‘8 dicembre 

1965:  

 

Le azioni militari, infatti, se condotte con questi mezzi, possono produrre 

distruzioni immani e indiscriminate, che superano pertanto di gran lunga i 

limiti di una legittima difesa. Anzi, se mezzi di tal genere, quali ormai si 

trovano negli arsenali delle grandi potenze, venissero pienamente utilizzati, 

si avrebbe la reciproca e pressoché totale distruzione delle parti 

contendenti, senza considerare le molte devastazioni che ne deriverebbero 

                                                        
165 GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica Pacem in terris. Disponibile in: 
<http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_11041963_pacem.html#_ftn1>. Ultimo accesso: 25 gennaio 2015.  
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nel resto del mondo e gli effetti letali che sono la conseguenza dell'uso di 

queste armi166. 

 

Gli stessi Padri del Vaticano II sostennero duramente: 

 

Ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere 

città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la 

stessa umanità e con fermezza e senza esitazione deve essere 

condannato167. 

 

Il progetto di Giovanni XXIII in politica internazionale era lineare: i due 

blocchi in cui era diviso il mondo, quello capitalista e quello socialista, 

sostenevano di aver intrapreso la strada della corsa agli armamenti 

esclusivamente per motivi di difesa e il papa non poteva fare altro che 

tenerne conto. Il pontefice spiegò a Pavan  

 

Non debbo dubitarne! Chi sa mai? Io non posso attribuire malafede all‘una 

o all‘altra parte. Se lo facessi, non ci sarebbe dialogo, e tutte le porte si 

chiuderebbero168.  

 

Era altresì convinto, tuttavia, che anche la logica della deterrenza dovesse 

essere superata: 

 

Qualunque cosa si debba pensare di questo metodo dissuasivo, si 

convincano gli uomini che la corsa agli armamenti, alla quale si rivolgono 

molte nazioni, non è una via sicura per conservare saldamente la pace, né il 

cosiddetto equilibrio che ne risulta può essere considerato pace vera e 

stabile. […] Anziché guarire veramente, nel profondo, i dissensi tra i 

popoli, si finisce per contagiare anche altre parti del mondo. […] 

                                                        
166  Cfr. Gaudium et Spes. Disponibile in: 
<http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html>. 
167 Ibidem. 
168 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, cit., p. 26. 
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È necessario pertanto ancora una volta dichiarare: la corsa agli armamenti 

è una delle piaghe più gravi dell'umanità e danneggia in modo intollerabile 

i poveri. […] La pace deve sgorgare spontanea dalla mutua fiducia delle 

nazioni, piuttosto che essere imposta ai popoli dal terrore delle armi. […] 

L'umanità che, pur avendo compiuto mirabili conquiste nel campo 

scientifico, si trova già in grave pericolo, sarà forse condotta funestamente 

a quell'ora, in cui non potrà sperimentare altra pace che la pace terribile 

della morte169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
169  Cfr. Gaudium et Spes. Disponibile in: 
<http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html>. 
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3.2 LA DIPLOMAZIA DELLA PACE 

 

L‘11 aprile 1963 Giovanni XXIII ricevette il Premio Balzan per la pace, 

grazie all‘enciclica Mater et Magistra e al suo intervento durante la crisi di 

Cuba tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Lo stesso giorno fu pubblicata la 

sua ultima enciclica, Pacem in terris, in cui il papa espresse le proprie 

preoccupazioni per la coesistenza internazionale e la pace.  

 L‘1 marzo dello stesso anno, a Zurigo, una commissione di 

intellettuali, tra i quali spiccavano anche esponenti comunisti, il cui voto a 

favore fu fondamentale, decise di attribuire a Giovanni XXIII il Premio 

Balzan per la pace. La motivazione fu la seguente:  

 

Per l‘attività di Giovanni XXIII a favore della fraternità fra gli uomini e fra 

tutti i popoli, mediante gli appelli alla pace e alla buona volontà degli 

uomini, e i suoi recenti interventi sul piano diplomatico; per avere 

promosso la fraternità degli uomini e dei popoli, in particolare durante 

l‘ultimo anno, invitando i rappresentanti di altri fedi cristiane, ortodossi e 

protestanti, ad assistere al Concilio ecumenico e a prendere parte attiva a 

esso: provocando in tal modo, tra i membri delle chiese di queste 

confessioni e trai cattolici un atteggiamento di maggiore futura 

comprensione, che avrà numerose e importanti conseguenze; e per avere 

stabilito contatti che vanno molto oltre le comunità cristiane170. 

 

Questo premio, per la prima volta attribuito a un papa, fu accettato da 

Giovanni XXIII non tanto come omaggio specifico alla sua persona, ma al 

ruolo del papato e agli sforzi per una coesistenza pacifica portati avanti 

anche dai suoi predecessori, in particolare da papa Pio XII al quale, al 

contrario, fu negata la candidatura al premio Nobel. Il papa, inoltre, vide 

nell‘assegnazione del premio una conferma, proveniente dall‘esterno, della 

validità della nuova dottrina introdotta nella Pacem in terris. Il 7 marzo 1963, 

                                                        
170 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, p. 144. 
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durante la cerimonia di consegna del premio, Giovanni XXIII sintetizzò in 

un discorso le conclusioni alle quali era giunto dopo trent‘anni di servizio 

diplomatico in Bulgaria, in Turchia e a Parigi circa il ruolo svolto dalla 

chiesa per la pace del mondo. Indicò quali erano le condizioni necessarie 

affinché la missione risultasse efficace e la prima condizione era costituita 

dalla neutralità della Chiesa rispetto ai giochi politici ed ideologici dei due 

blocchi, il fatto di non imporre agli uomini un determinato ordine politico, 

da opporre a quelli esistenti, ma collocarsi come depositaria di un messaggio 

trascendente, valido per tutti. Così disse:  

 

È all‘azione costante della Chiesa e del Papato a favore della pace che è 

reso omaggio: azione di cui le circostanze dei tempi moderni hanno fatto 

apparire sempre più chiaramente le note caratteristiche. Perché, senza nulla 

togliere d‘essenziale alla libera e completa sovranità del pontefice romano, 

esse hanno favorito, sul piano delle competizioni internazionali – armate o 

semplicemente verbali – la perfetta neutralità sovranazionale della chiesa e 

del suo capo visibile. Questa neutralità non deve essere intesa in senso 

puramente passivo, come se il ruolo del Papa si limitasse a osservare gli 

avvenimenti e a conservare il silenzio. Si tratta al contrario di una neutralità 

che mantiene il suo vigore di testimonianza. […] L‘azione della Chiesa non 

è puramente negativa, non consiste solo nello scongiurare i governi perché 

evitino il ricorso alla forza delle armi; è un‘azione che vuol contribuire a 

formare gli uomini di pace, degli uomini che abbiano pensieri, cuori, mani 

pacifiche171.  

 

I principali rischi che correvano gli uomini di Chiesa erano quelli di 

osservare i segni della storia con gli occhi della fede, contrapponendo, 

all‘interno del sistema teologico, bene e male, credenti ed eretici. Fu 

antitetico, invece, il punto di vista da cui partì Giovanni XXIII: la cristianità 

non doveva porsi come metro di giudizio per discernere il bene dal male e il 

criterio di valutazione diventò la buona volontà, che iniziò ad essere valutata 

                                                        
171 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, pp. 144-145. 
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non attraverso i dettami della rivelazione, ma con i principi della ragione. A 

commento di questa filosofia di pensiero, padre Ernesto Balducci annotò in 

un libro dedicato al pontefice:  

 

La delusione che in alcuni ha prodotto la ‗politica‘ di papa Giovanni non 

ha avuto altro motivo che il sempre più chiaro disimpegno della chiesa 

dalle varie tendenze politiche, la sua neutralità tanto esplicita da non 

consentire in nessun modo l‘adozione del suo prestigio spirituale a 

vantaggio di questo o quel blocco politico172. 

 

E ancora: 

 

Un tempo la Chiesa pensava di tenere a bada i popoli tutelando e 

benedicendo quella spada che, fra le altre, desse garanzia di porsi al 

servizio della giustizia e della pace. Oggi essa, in conformità con la nuova 

situazione storica, ha scelto un‘altra via, quella di formare uomini di pace, 

degli uomini che abbiano dei pensieri, dei cuori, delle mani pacifiche173. 

 

È proprio la neutralità della quale parla Giovanni XXIII a differenziare il 

ruolo svolto dall‘azione diplomatica della Santa Sede rispetto a quello delle 

Organizzazioni Internazionali. La principale organizzazione internazionale 

dell‘epoca, l‘ONU, fu per la prima volta citata esplicitamente all‘interno 

dell‘enciclica e Giovanni XXIII non tardò a sottolinearne positivamente 

l‘impegno per il mantenimento e il consolidamento della pace e di relazioni 

amichevoli tra i popoli. Tuttavia, le autorità universali, secondo quanto 

emerge dall‘enciclica, avrebbero dovuto avere un fondamento etico, 

costruirsi gradualmente prendendo come unità di base la persona umana e 

agire in suo servizio affinché non diventasse ―strumento di interessi 

particolaristici‖174.  

                                                        
172 E. BALDUCCI, Papa Giovanni, Firenze, Vallecchi, 1965, p. 245. 
173 Ivi, p. 249. 
174 GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, cit. 
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Era questo il principale timore del pontefice e anche il motivo per il 

quale Norman Cousins, durante la crisi missilistica di Cuba dell‘anno 

precedente, aveva proposto come intermediario ultra partes il papa. Esisteva 

la preoccupazione che, all‘interno dell‘organizzazione, i governi 

rappresentati, ideologicamente discordanti, non riuscissero a raggiungere 

degli accordi risolutivi a favore dell‘intera comunità internazionale poiché, 

essendo l‘organizzazione costituita all‘epoca dalle principali potenze 

mondiali, si pensava che le decisioni fossero orientate esclusivamente a 

tutela dei popoli e delle nazioni che ne facevano parte.  

Nel proporre il tema della pace, invece, la Chiesa, da parte sua, non 

era mossa da alcun intento politico o interesse materiale. Apparteneva alla 

natura stessa della Chiesa la sua alterità rispetto alle questioni politiche ed 

economiche. Tuttavia, Giovanni XXIII introdusse una differenza: la 

soluzione da lui proposta non implicava la costruzione di un ordine 

cristiano come unica via possibile per lo stabilimento di un mondo pacifico. 

Non era certo una novità il fatto che il papato rivendicasse il suo ruolo 

pacificatore, ma, tale rivendicazione fu accompagnata dalla promozione del 

dialogo tra le parti in contrasto, un avvicinamento tra gli uomini, senza per 

forza imporre la realizzazione di una società cristiana. 

 Dalla Chiesa emergeva diffidenza nei confronti dell‘attività 

dell‘organizzazione; secondo i circoli ecclesiastici, la natura di quella 

coalizione, antifascista e democratica, che escluse i paesi vinti del secondo 

conflitto mondiale e la Spagna, ma che riconobbe l‘Unione Sovietica alla 

stregua di un paese democratico, costituì l‘origine della crisi europea e 

mondiale del secondo dopoguerra. Inoltre, la Chiesa non desiderava 

confondersi con altre istituzioni in organizzazioni o convegni che potessero 

oscurare la sua singolarità e specificità. Giovanni XXIII pensava ad una 

potenza sovranazionale istituita di comune accordo, non imposta con la 

forza da parte degli Stati più potenti. A differenza del suo predecessore, che 

riteneva possibile il funzionamento di un organismo sovranazionale 

solamente se fosse stato legato alla Chiesa e ai suoi principi e che quindi si 
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schierasse con i Paesi cattolici contro i nemici, Giovanni XXIII aveva 

fiducia nelle potenzialità della diplomazia multilaterale a servizio della pace. 

L‘atteggiamento della Santa Sede nei confronti dell‘ONU era critico, non 

negativo. L‘organizzazione avrebbe potuto rappresentare un valido 

strumento di sostegno per rafforzare la pace: l‘unità dei popoli e la pace 

erano aspetti strettamente intrecciati l‘uno nell‘altro. 

 Malgrado il permanere di qualche riserva, Giovanni XXIII auspicò 

che: 

 

L‘Organizzazione delle Nazioni Unite — nelle strutture e nei mezzi — si 

adegui sempre più alla vastità e nobiltà dei suoi compiti; e che arrivi il 

giorno nel quale i singoli esseri umani trovino in essa una tutela efficace in 

ordine ai diritti che scaturiscono immediatamente dalla loro dignità di 

persone; e che perciò sono diritti universali, inviolabili, inalienabili. Tanto 

più che i singoli esseri umani, mentre partecipano sempre più attivamente 

alla vita pubblica delle proprie comunità politiche, mostrano un crescente 

interessamento alle vicende di tutti i popoli, e avvertono con maggiore 

consapevolezza di essere membra vive di una comunità mondiale175. 

 

Giovanni XXIII riuscì a mettere da parte pregiudizi e diffidenze e ad aprire 

le porte alle organizzazioni internazionali, il cui ruolo sarebbe stato 

completamente rivalutato da Paolo VI. 

Nessun altro documento del magistero pontificio si era tanto 

proiettato in avanti nel delineare la fisionomia morale e giuridica del futuro 

del mondo come l‘enciclica di Giovanni XXIII: era una lettera al mondo del 

Vicario di Cristo sui problemi del presente e sui doveri del prossimo futuro. 

Molti papi, prima di Giovanni XXIII, avevano parlato di pace ma per la 

prima volta nella Pacem in terris si parlò di pace come del ―frutto di una 

grande alleanza fra tutti gli uomini di buona volontà‖176, abbandonando lo 

schema tradizionale della pace cristiana, immaginata come il risultato di una 

                                                        
175 Ibidem. 
176 G. ZIZOLA, Giovanni XXIII. La fede e la politica, cit., p. 301. 



129 
 

comune obbedienza alle istanze imposte dalla Chiesa. La dottrina sociale 

della Chiesa, infatti, definisce l‘ordine internazionale come ―unica famiglia 

che aspira all‘unità‖177: 

 

Secondo la dottrina sociale della Chiesa, la realtà dell'ordine internazionale 

sorge, si costituisce e trae alimento dall'uomo e per l'uomo. […] La centralità 

della persona umana e la naturale relazione tra le persone e tra i popoli 

sono quindi le indicazioni fondamentali della dottrina sociale della Chiesa 

per la comunità internazionale, la cui regolamentazione deve essere 

finalizzata a garantire un effettivo bene comune universale dell'umanità, 

salvaguardando la fisionomia e l'identità proprie di ogni popolo178.  

 

Guido Verucci, docente di storia moderna e scrittore di diversi libri e saggi 

sul cattolicesimo otto-novecentesco e sul laicismo, commentò: 

 

Certo, anche Pio XII aveva fatto appello ai diritti naturali e aveva 

ripetutamente e accoratamente sottolineato la necessità della pace. Ma 

parlando di diritti naturali aveva sempre dato l‘impressione di preoccuparsi 

essenzialmente dei cattolici, di voler salvaguardare essenzialmente i diritti 

della Chiesa in Italia, o nell‘Europa orientale, o altrove. […] Non credeva 

alla funzione di pace delle Nazioni Unite, per il carattere laico del loro 

statuto, e per il ruolo fondamentale che vi svolgeva l‘Unione Sovietica. In 

ultima analisi, si rivolgeva sempre con il fine diretto di un ritorno di tutti 

sotto l‘autorità pontificia, secondo il modello classico della cristianità179. 

 

In comparazione, la pace nell‘enciclica giovannea appariva come: 

 

Un‘opera di servizio a profitto dell‘umanità intera, un‘opera tale da 

                                                        
177  Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Convegno su “La Chiesa e l’ordine 
internazionale”, introduzione generale dell‘arcivescovo Renato Raffaele Martino, 23 maggio 
2003. Disponibile in: 
<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_j
ustpeace_doc_20030523_martino-gregoriana_it.html>. Ultimo accesso: 30 gennaio 2015. 
178 Ibidem. 
179 G. ZIZOLA, Giovanni XXIII. La fede e la politica, cit., p. 301. 
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collocare Giovanni XXIII, insieme al presidente degli Stati Uniti John 

Kennedy e al leader sovietico Kruscev, come protagonista dell‘avviato 

processo di distensione internazionale. […] Era un messaggio che per la 

prima volta faceva assumere alla Santa Sede, nei confronti dei due blocchi 

di potenze, una posizione effettivamente al di sopra delle parti; che poteva 

apparire un segno di distacco da un rapporto organico con l‘Occidente, di 

disoccidentalizzazione della Chiesa: le ammonizioni dell‘enciclica 

sembravano anzi complessivamente indirizzarsi più verso i paesi 

occidentali che verso i paesi dell‘Europa orientale180. 

 

La pace e la conciliazione costituirono effettivamente i punti cardine con i 

quali il pontificato di Giovanni XXIII conquistò il mondo. Collocandosi fra 

tradizione e rinnovamento, trascorse circa trent‘anni della sua vita 

svolgendo il servizio diplomatico per la Santa Sede, anche senza aver 

frequentato la scuola dei diplomatici vaticani, l‘Accademia dei Nobili 

Ecclesiastici. Era considerato dai dirigenti della curia romana, in particolare 

dal Segretario di Stato Tardini, un uomo originale e ingenuo. Data la 

mancanza di risorse della Santa Sede e dei suoi rappresentanti, solamente 

grazie alla sua cordialità e alla sua cortesia riuscì a tessere una trama di 

rapporti diplomatici di lunga durata fondandosi sul contatto diretto, senza 

far mai prevalere l‘impazienza e il protagonismo. Attraverso la mediazione 

del suo amico giornalista Andrea Spada, Giovanni XXIII fece sapere che: 

 

La cortesia, la buona educazione e il rispetto sono già elementi nuovi che 

vanno registrati con soddisfazione in un mondo che sembrava aver 

instaurato solo la prepotenza, anche dalle forme, l‘arroganza del proprio 

potere, il disprezzo per ogni forma morale che non fosse sorretta dalle 

armi181. 

 

                                                        
180 G. VERUCCI, La Chiesa nella società contemporanea. Dal primo dopoguerra al Concilio Vaticano 
II, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 248-249.  
181 A. RICCARDI, ―Giovanni XXIII e la ‗diplomazia della pace‘‖, in AA. VV., Pacem in 
terris. Tra azione diplomatica e guerra globale, a cura di A. Giovagnoli, Milano, Guerini e Ass., 
2003, p. 24. 
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L‘esperienza che egli ebbe del mondo influenzò profondamente la sua vita e 

le sue scelte. Il suo percorso gli suggerì un modus operandi che marcò 

profondamente la differenza rispetto ai suoi predecessori. Giovanni XXIIII, 

ad esempio, parlando del suo Segretario di Stato, disse:  

 

Tardini ha un‘esperienza un‘unica degli affari della Chiesa ma non è mai 

uscito dal Vaticano, gli sono mancati quei contatti che io ho avuto182.  

 

La sua apertura al mondo determinò un cambiamento di rotta della politica 

della Santa Sede in riferimento alle principali questioni che caratterizzavano 

la politica internazionale. Una volta salito al soglio pontificio, si trovò 

dinanzi ad una situazione di stallo nei rapporti con il mondo comunista; 

l‘allacciamento di un dialogo con Mosca avrebbe rappresentato, per la 

dottrina tradizionale, un tradimento nei confronti di una Chiesa, quella 

cattolica, da secoli perseguitata. Il papa, tuttavia, ebbe cura di precisare che il 

suo impegno per la pace, al di là delle differenze ideologiche, non implicò 

una legittimazione del comunismo, che continuò ad essere disapprovato:  

 

Vuol notarsi ancora che la pacificazione che la chiesa auspica non può 

essere in alcun modo confusa con un cedimento e con un rilassamento 

della sua fermezza nei confronti di ideologie e sistemi di vita che sono in 

opposizione con la dottrina cattolica183.  

 

Il Vaticano, attraverso l‘intervento di Giovanni XXIII, assunse un 

atteggiamento meno rigido vero l‘Unione Sovietica e tutto il mondo 

comunista, nei confronti del quale si produsse una netta frattura tra i 

dirigenti dei circoli ecclesiastici: 

 

                                                        
182 Ivi, p. 22. 
183  D. MENOZZI, Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione religiosa dei 
conflitti, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 262. 
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Se sulle questioni della difesa dell‘ideologia cattolica e degli interessi della 

Chiesa i dirigenti della Chiesa cattolica restano uniti, per quanto riguarda i 

più importanti problemi della attuale situazione internazionale (lotta per la 

pace, disarmo, coesistenza di differenti sistemi sociali, eccetera) in 

Vaticano si osservano differenti punti di vista. Papa Giovanni XXIII e i 

suoi sostenitori, guidati dagli interessi della Chiesa, ritengono necessario 

condurre una politica duttile, per evitare conflitti diretti tra Est e Ovest 

sotto forma di un guerra missilistico-atomica. Allo stesso tempo il gruppo 

dei cardinali di estrema destra con a capo Ottaviani ha continuato a 

intervenire pubblicamente sostenendo posizioni ostili ai paesi socialisti e 

contrarie a trattative con l‘Unione Sovietica184. 

 

Riguardo questa condotta, Vozčikov, un funzionario del Consiglio per gli 

affari della Chiesa ortodossa russa, in una lunga relazione del maggio 1962, 

analizzò l‘impegno per la pace di Giovanni XXIII e, con diffidenza, 

affermò: 

 

È difficile immaginare che il Vaticano abbia cambiato la sua tradizionale 

politica a servizio dei più aggressivi circoli dell‘imperialismo e sia diventato 

un sincero difensore della pace185. 

 

Tuttavia, nella conclusione del resoconto dichiarò che:  

 

Era necessario in qualsiasi modo sostenere i movimenti e gli interventi dei 

cattolici e del clero cattolico per la pace e contro la ‗morte atomica‘186.  

 

La posizione di Giovanni XXIII di collocarsi al di sopra della divisione del 

mondo in due blocchi e di trovare una via d‘uscita al rigido bipolarismo 

della Guerra Fredda, che aveva contraddistinto gli anni Quaranta e 

                                                        
184 A. ROCUCCI, Unione Sovietica e Santa Sede tra coesistenza pacifica e politica antireligiosa, cit., p. 
118. 
185 Rapporto ―sulla convocazione del XXI concilio ecumenico (Vaticano II) della Chiesa 

cattolica‖ di M. Vozčikov del 14 maggio 1962, in A. ROCUCCI, cit., p. 118. 
186 Ibidem. 
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Cinquanta, suscitò un‘attenzione particolare nei sovietici. Non rientrava 

negli interessi di Kruscev avere rapporti con la Santa Sede al fine di 

disciplinare la situazione dei cattolici nell‘URSS; gli stessi rappresentanti 

sovietici della Santa Sede si opposero alla richiesta, proveniente da Roma, di 

intessere un dialogo con Mosca per sostenere la situazione dei credenti 

nell‘Unione Sovietica. Sul tema della pace, invece, il papa riuscì a varcare la 

‗cortina di ferro‘ e stabilire rapporti con il Cremlino. Kruscev, infatti, in più 

occasioni, attestò la propria stima nei confronti di Giovanni XXIII. Il leader 

sovietico dichiarò, a commento del radiomessaggio papale sulla pace del 10 

settembre 1961: 

 

Giovanni XXIII si attiene al buon senso, quando preavverte i governi della 

catastrofe generale e li richiama ad avere coscienza dell‘enorme 

responsabilità, che portano di fronte alla storia. Un tale appello è un buon 

segno […]. Noi abbiamo sempre sottolineato e sottolineiamo che siamo 

per la risoluzione pacifica attraverso trattative di tutti i problemi 

internazionali controversi, e noi possiamo solo salutare con favore ogni 

appello alle trattative negli interessi della pace da qualsiasi parte 

provenga187. 

 

In diverse circostanze, Santa Sede e Unione Sovietica cercarono di allacciare 

relazioni diplomatiche, grazie alla nuova sintonia che Kruscev riuscì a 

raggiungere con Giovanni XXIII sul tema della pace. Il 14 gennaio 1963, 

infatti, dopo che la proposta del Ministero degli Esteri sovietico di 

accreditare a Roma un rappresentante del governo di Mosca con il rango di 

ambasciatore e di ricevere nella capitale russa un delegato della Santa Sede 

con il rango di diplomatico fu accettata dal Comitato centrale del PCUS, 

l‘ambasciatore sovietico Kozyrev, di istanza a Roma, informò il Vaticano, 

attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri Fanfani, della volontà 

sovietica di intraprendere relazioni diplomatiche con queste motivazioni: 

                                                        
187 A. ROCUCCI, Unione Sovietica e Santa Sede tra coesistenza pacifica e politica antireligiosa, cit. p. 
119. 
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Il governo sovietico spera che il papa apprezzi questa disponibilità 

dell‘Unione Sovietica come un atto di buona volontà, indirizzato allo 

sviluppo della cooperazione internazionale e che rappresenta la 

realizzazione dei principi della coesistenza pacifica188. 

 

Tale avvicinamento si concluse con un niente di fatto: al termine 

dell‘incontro, che ebbe luogo il 6 febbraio 1963 tra Kozyrev e il cardinale 

Bea, i rispettivi rappresentanti si resero conto delle profonde discordanze 

ideologiche dei due sistemi che rendevano impossibile l‘allacciamento di 

qualsiasi avvicinamento diplomatico. Durante la riunione Bea sollevò la 

questione delle difficoltà che dovevano affrontare le comunità cattoliche in 

URSS, mentre Kozyrev ricordò al cardinale che la vita religiosa dei cittadini 

sovietici era un affare privato, del quale si doveva occupare il suo governo, e 

che, se il Vaticano avesse voluto avere rapporti con l‘Unione Sovietica, essi 

avrebbero dovuto basarsi esclusivamente sul comune impegno per la ricerca 

della pace.  

Tuttavia, l‘opposizione sovietica a qualsiasi iniziativa della Santa 

Sede nei confronti degli affari religiosi dell‘URSS, non rappresentò un 

impedimento nel mantenimento dei contatti con Mosca. Il tema della pace 

aiutò le due istituzioni a uscire dallo schema dei blocchi e tentare un 

avvicinamento su un terreno comune caratterizzato dall‘evoluzione di una 

nuova visione della pace nell‘era atomica. Il 16 maggio 1963, tre settimane 

prima della morte, Giovanni XXIII ricevette il suo diplomatico di fiducia, 

monsignor Casaroli, di ritorno dall‘Ungheria e dalla Cecoslovacchia. Alla 

fine dell‘udienza, il delegato pontificio disse: 

 

Il papa appariva soddisfatto: con l‘aiuto di Dio, era stato compiuto un 

passo importante che, alla fine del suo servizio alla Chiesa, aveva spianato 

la strada al dialogo con un mondo tanto ostile. Il dialogo sarebbe 
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continuato, egli intuiva, e niente avrebbe potuto richiudere la breccia che 

egli era riuscito ad aprire nella Cortina di ferro189. 

 

Raggiunse questi risultati senza condanne né discriminazioni, ma con ―la 

medicina della bontà‖. Infatti, Casaroli aggiunse:  

 

Parve come se un nuovo calore, sprigionandosi da entro le antiche mura 

del Vaticano, andasse insensibilmente diffondendosi, sciogliendo barriere 

di ghiaccio che sembravano avere lo spessore di centinaia di metri190. 

 

Anche da parte statunitense le reazioni alla pubblicazione del testo irenico 

furono inaspettatamente positive e i rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti 

subirono una svolta. L‘Università cattolica di Boston negli Stati Uniti 

festeggiò il 20 aprile 1963 il suo centenario di fondazione. Il presidente 

Kennedy, che era nativo di Boston, fu invitato a tenere il discorso. La folla 

di studenti e di invitati era fittissima. Il presidente si alzò a parlare e scatenò 

un‘ondata di applausi quando fece un accenno, per la prima volta 

pubblicamente, all‘enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII:  

 

Come cattolico ne vado orgoglioso, e come americano ne ho tratto un 

insegnamento. Nella sua penetrante analisi dei grandi problemi di oggi 

(benessere sociale, diritti umani, disarmo, ordine internazionale e pace) 

quel documento mostra sicuramente che, sulla base di una grande religione 

e della sua tradizione, può svilupparsi un suggerimento in materia di 

pubblici affari che è utile a tutti, uomini e donne di buona volontà‖191. 

 

Kennedy, senza più alcuna preclusione, decise anche di inviare 

l‘ambasciatore Reinhardt a Roma per presenziare alla cerimonia ufficiale di 

                                                        
189 A. CASAROLI, Il martirio della pazienza, cit. p. 63. 
190 Ivi, p. 17. 
191 J. F. Kennedy, Discorso per la celebrazione del centenario di fondazione dell‘Università 
di Boston, 20 aprile 1963. Disponibile in: 
<http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9156> (traduzione dell‘autrice). Ultimo 
accesso: 25 gennaio 2015. 
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consegna del Premio Balzan, incaricando il suo delegato di consegnare al 

papa un suo messaggio personale con le felicitazioni per l‘assegnazione del 

premio e per la pubblicazione della Pacem in terris. Il leader americano, dopo 

la reazione di Mosca (il Cremlino decise di far pubblicare la traduzione in 

russo della Pacem in terris, che era stata portata a Mosca da Cousins e firmata 

dal papa in cirillico), si rese conto che l‘enciclica avrebbe aperto le porte del 

Vaticano ai dirigenti sovietici, e non intendeva arrivare secondo. Così, 

programmò la sua visita con il papa, prevista durante il suo viaggio in Italia i 

primi di giugno 1963: incontro che non ebbe luogo a causa della morte di 

Giovanni XXIII.  

Giovanni XXIII si era ormai assunto delle responsabilità alle quali 

non poteva più rinunciare. Senza aver mai avuto la possibilità di incontrare 

personalmente Kennedy e Kruscev, egli si rivelò in grado di perseguire e 

portare a termine la sua strategia di conciliazione e contribuì al 

mantenimento della pace nel mondo. Per la prima volta nella storia un papa 

si prefissò l‘obiettivo di unire il mondo in una sola grande famiglia di popoli 

solidali e concordi nel promuovere pacificamente il bene comune e 

universale. Fino a quel momento la dottrina cattolica, quando parlava di 

bene comune, intendeva abitualmente il bene comune con specifico 

riferimento a singole comunità nazionali o a singoli Stati. Con la Pacem in 

terris il pontefice introdusse una visione più ampia di bene comune, cioè il 

bene comune universale a cui devono tendere tutte le comunità nazionali e 

internazionali con gradualità. Insisteva raccomandando lo spirito di 

comprensione vicendevole e ricordando che non bisognava confondere mai 

l‘errore con l‘errante, ma cercare piuttosto il bene e il buono ovunque si 

trovino, perché nessuna risorsa o energia benefica deve andare perduta. 

―L‘enciclica – disse il papa nel giorno del Sabato Santo – è il mio dono di 

Pasqua all‘umanità! Il lavoro non è finito. Si è fatto finora un buon 

cammino, ma bisogna proseguirlo e continuare‖192.  

                                                        
192  Radiomessaggio del Santo Padre Giovanni XXIII ai fedeli e al mondo intero, 13 aprile 1963. 
Disponibile in: <http://w2.vatican.va/content/john-
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CONCLUSIONE 

 

 

Giovanni XXIII si spense il 3 giugno 1963, dopo soli cinque anni di 

pontificato. Niente fece pensare nella sua biografia che avrebbe potuto 

apportare cambiamenti così significativi nella storia della Chiesa cattolica, 

radicata nella cristianità medievale. Tuttavia, in soli cinque anni di ministero, 

riuscì a dare avvio a una delle più grandi trasformazioni della Chiesa 

cattolica, che passò dall‘autoritarismo al conciliarismo, dall‘integralismo 

all‘impegno nella storia, dalla Controriforma alla riforma, dalla cristianità alla 

modernità, dalle alleanze con il potere alla Chiesa dei poveri, dalla 

scomunica al dialogo. Mise fine a quattro secoli di Controriforma, facendo 

propria, senza mai citarla, la proposta di Lutero ("La Chiesa deve essere in 

riforma permanente"), che poi assunse il Concilio Vaticano II.  

 Analizzando a posteriori la politica estera promossa da papa 

Giovanni, con particolare riferimento alla fase di distensione avviata con 

l‘Unione Sovietica, sembrano emergere delle forti contraddizioni tra gli 

ideali che avrebbe voluto promuovere e la realtà storica con la quale essi si 

scontravano. L‘impressione, tuttavia, svanisce nel momento in cui si 

comprende l‘efficacia storica e il profondo realismo dell‘azione di Giovanni 

XXIII; tralasciando la presenza al concilio dei vescovi di molti Paesi del 

blocco socialista, gli anni successivi alla sua morte hanno dimostrato che la 

sua strategia politica era correttamente orientata e che il superamento della 

‗cortina di ferro‘, mai come in quel momento appropriato, era perfettamente 

in concomitanza con i cambiamenti della storia. Una testimonianza di 

Capovilla rivela il senso profondo delle sue aspirazioni; sul letto di morte il 

papa disse: ―Il pensiero benedicente, affettuoso alle grandi nazioni dell‘Asia, 

segnatamente alla Cina‖193.  

                                                                                                                                        
xxiii/it/messages/pont_messages/1963/documents/hf_jxxiii_mes_19630413_messaggio-
resurrezione.html>. Ultimo accesso: 26 gennaio 2015. 
193 G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, cit., p. 265.  
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 Giovanni XXIII si convinse che la Santa Sede dovesse agire con 

gradualità per conseguire gli obiettivi previsti. Da un punto di vista 

strettamente politico e diplomatico, questo non significava che la Chiesa 

dovesse rimanere inerte di fronte alle circostanze che si presentavano; 

significava piuttosto schierarsi attivamente nel campo di battaglia per 

contribuire a quel rinnovamento che da decenni si auspicava. Significava 

anche affrontare a testa alta le difficoltà che si sarebbero presentate, senza 

pretendere dei miglioramenti immediati. Monsignor Casaroli sintetizzò i 

pensieri che il papa gli aveva rivelato pochi giorni prima di morire: 

 

Non che si attendessero miracoli immediati. Anzi, ammoniva 

sempre che la strada sarebbe stata lunga194.  

 

Era chiaro che tessere un dialogo con i socialisti non significava affatto 

arrendersi di fronte al nemico; il rifiuto dottrinale dell‘ideologia marxista 

iniziò a convivere con i tentativi di negoziazione della libertà religiosa 

nell‘Est europeo.  

Un nuovo rischio, tuttavia, si profilava all‘orizzonte: la strategia di 

papa Giovanni rischiava di essere strumentalizzata per ―dipingere di rosso 

socialista‖195 la Chiesa. Se, durante gli anni del suo pontificato, egli si era 

trovato a lottare contro l‘incompatibilità tra i propri ideali, innovativi, e 

quelli, tradizionali, sostenuti dalla curia romana, alla fine emerse un certo 

distacco anche tra la strategia neo-concordataria e la maggioranza 

dell‘opinione pubblica cristiana, incline a pensare che la Chiesa sarebbe stata 

disposta a barattare la propria libertà di pensiero e di azione pur di scendere 

a patti con il Cremlino. La Chiesa iniziò a deludere i vecchi regimi 

concordatari cattolici e i cristiani continuarono ad essere perseguitati, 

facendo emergere appieno le contraddizioni della politica di concordia con 

quei regimi.  

                                                        
194 Ivi, p. 266. 
195 Ibidem. 
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 Papa Giovanni lasciò al suo successore una ricca eredità che sarebbe 

stata buona cosa portare avanti: il dialogo con Kennedy e Kruscev, la 

politica di apertura nei confronti del mondo comunista, il Concilio Vaticano 

II, gli insegnamenti della Pacem in terris. Tuttavia, l‘azione avviata durante il 

pontificato giovanneo, commemorato come un‘età dell‘oro, si arrestò 

dinanzi ai nuovi drammi della storia: l‘assassinio di Kennedy a Dallas, la 

Guerra del Vietnam, il ritiro forzato di Kruscev, la rivoluzione culturale 

cinese, il neo-colonialismo occidentale, la Guerra dei sei giorni in Medio 

Oriente, la crisi dell‘ecumenismo cristiano.  

 Tornarono, così, in vigore le convinzioni secondo le quali Roncalli 

rappresentò un‘eccezione dell‘istituzione ecclesiastica, un‘eccezione alle 

regole di una Chiesa considerata irriformabile: il Concilio era stato una crepa 

all‘interno della tradizione cattolica e la religione avrebbe dovuto stare alla 

finestra e limitarsi a guardare la realtà storica. Di conseguenza, anche chi 

aveva seguito con interesse l‘esperienza del pontificato, si rese conto che la 

sua azione avrebbe dovuto essere continuata se lo scopo era una vera 

riforma della Chiesa. Papa Giovanni fu ridotto ad un‘anomalia all‘interno di 

un contesto in cui una semplice aggiustatura tecnica fu scambiata per 

rinnovamento. 

 Sin dal giorno seguente la sua elezione a pontefice, fece conoscere al 

mondo i temi principali del suo programma: l‘unione degli uomini e la pace. 

Si impegnò a ―preparare un popolo perfetto, raddrizzare i suoi sentieri 

affinché le vie storte si raddrizzino‖196. Espresse la volontà di recuperare il 

significato ultimo del Vangelo e del ruolo di ―pastore di anime‖ che emerge 

dalle Scritture. Le altre qualità umane, come ad esempio la capacità 

diplomatica o le qualità organizzative, avrebbero potenziato questa missione 

pastorale, ma in nessun modo avrebbero potuto sostituirsi nella gestione del 

governo pontificio.  

 In realtà papa Giovanni non diede inizio a nessuna rivoluzione, 

anche se come tale è ricordata; si limitò semplicemente a recuperare i valori 
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reali del suo credo, a recuperare e rinnovare la tradizione alla luce dei nuovi 

eventi della storia. Le doti culturali, politiche e diplomatiche erano a servizio 

della sua missione. Pochi, infatti, si accorsero che, nei decenni precedenti, la 

dottrina e la diplomazia avevano allontanato la Chiesa dal mondo ed era 

impensabile una sopravvivenza dell‘istituzione ecclesiastica, se si fosse 

continuato su quella via. Il Vangelo, con lui, ritornò ad essere al centro 

dell‘interesse dopo aver attraversato una fase in cui sembrava essere 

diventato una sorta di corpo estraneo. 

 La vita di Roncalli, infatti, si svolse in bilico tra cattolicesimo e 

modernismo: intendeva restituire alla Chiesa slancio apostolico e capacità di 

proselitismo in una società sempre più laica e pluralista, in un mondo in cui 

la religiosità sembrava affievolirsi. Finché la società politica permetteva certi 

cambiamenti, anche la Chiesa, di pari passo, aveva la possibilità di uscire 

dall‘inerzia e sgocciolare le proprie riforme, dando il via ad una 

riorganizzazione nella gestione dei poteri e alla riapertura di certi dialoghi. 

Ma, una volta che gli spazi per la quiete e la tolleranza sociale furono chiusi, 

la Chiesa si vide costretta a frenare la sua trasformazione, per non 

rappresentare un fattore di troppo disturbo.  

 Si produsse una sorte di nevrosi sociale: si diffuse un senso di paura 

dei mutamenti, di insicurezza, di terrore del nuovo. Questa nevrosi, tuttavia, 

non era causata da motivi religiosi, quanto da paure politiche e sociali, 

derivate dalla nuova prospettiva, inaugurata da Giovanni XXIII, di visione 

del mondo fondato sulla pace, sulla giustizia e sulla solidarietà. Così, gli 

uomini iniziarono a trovare rifugio nella religione ―per non sentirsi franare 

nella vertigine dei cambiamenti e nell‘incognita di un futuro diverso‖197. Ma, 

se anche la religione stava cambiando, se la Chiesa si assunse la 

responsabilità di affrontare le crisi del modernismo, come poteva 

rappresentare quel punto di riferimento che la gente tanto ricercava? Era 

necessario che la Chiesa rallentasse il suo cambiamento e recuperasse il suo 

ruolo rassicurante. 
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 Roncalli fu colui che, grazie all‘esercizio della fede religiosa e della 

ragion critica, comprese che, in un‘epoca di instabilità e di profondi 

cambiamenti come quella che stava vivendo, non era possibile il 

mantenimento dello status quo ante. Un potere che voleva garantirsi la 

sopravvivenza e l‘autodifesa era obbligato a confrontarsi con il dinamismo, 

con il rinnovamento e con l‘adattamento. Basta citare Newman, il padre 

dell‘ecumenismo cristiano, per concludere che la vecchia cupola di San 

Pietro andava ristrutturata con urgenza: ―Vivere è mutare, per essere vivi 

bisogna mutare spesso‖198.  

 Più che cambiamenti della morale sociale, economica e politica del 

cattolicesimo (fondata sull‘ordine prestabilito, sull‘obbedienza passiva, sulla 

piramide sacrale), più che una riforma nell‘istituzione ecclesiastica come tale, 

per papa Giovanni la Chiesa non doveva più essere vista come un organo 

dell‘ordine pubblico mondiale, ma come l‘organo dell‘amore di Dio per 

l‘uomo. La fine del sistema ecclesiocentrico, dichiarata da Giovanni XXIII, 

spinse a riconoscere che l‘annuncio cristiano doveva farsi strada all‘interno 

della storia umana perché la Chiesa non possedeva più un campo di azione 

esclusivo e distaccato di fronte al susseguirsi degli eventi: essa doveva essere 

dentro la storia e rivelare implicitamente i principi stessi su cui si fonda la 

società umana. La religione spalancò le proprie porte ai problemi sociali, 

politici, razziali, su scala universale. Persino i conflitti teologici passarono in 

secondo piano. Era compito della Chiesa dimostrare di riuscire ad 

emanciparsi dall‘epoca della paura, svincolarsi da quei sistemi che 

schiacciavano gli uomini e da un mondo che si nutriva di violenza.  

Dal letto di morte Giovanni XXIII riassunse ai dirigenti della 

politica vaticana il segreto del suo pontificato e indicò la strada che avrebbe 

dovuto intraprendere la Chiesa per il suo futuro: 

 

Ora più che mai, noi siamo intesi a servire l‘uomo in quanto tale, e 

non solo i cattolici. […] Le circostanze odierne, le esigenze degli 

                                                        
198 Ivi, p. 478. 
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ultimi cinquant‘anni ci hanno condotto dinanzi a realtà nuove. […] 

Non è il Vangelo che cambia. Siamo noi che cominciamo a 

comprenderlo meglio. […] Chi è stato, come io sono stato, 

vent‘anni in Oriente, otto in Francia ed ha potuto confrontare 

culture e tradizioni diverse, sa che è giunto il momento di 

riconoscere i segni dei tempi, di coglierne le opportunità e guardare 

lontano199. 

 

Con papa Giovanni XXIII iniziò un'epoca di cambiamenti nella storia 

dell'umanità, che continuarono nel corso di tutti gli anni Sessanta del secolo 

scorso. Egli portò a termine una rivoluzione copernicana all‘interno della 

Chiesa cattolica, che conobbe un nuovo inizio dopo secoli di inattività, 

inaugurando la speranza di un'altra Chiesa possibile. Egli riuscì a soddisfare 

tutti i requisiti che nel conclave della sua elezione, nell‘ottobre del 1958, 

erano stati presentati nel discorso de eligendo pontifice: 

 

Abbiamo bisogno di un papa dotato di grande forza d‘animo unita 

ad una ardente carità […] Abbraccerà la Chiesa occidentale e la 

Chiesa orientale… Sarà di tutti i popoli, il suo cuore dovrà palpitare 

soprattutto per i popoli oppressi sotto un potere assoluto e 

persecutore per le classi sociali che si trovano ancora in stato di 

grande indigenza. Che il nuovo Vicario di Cristo sia un ponte fra gli 

strati diversi della società, fra le nazioni tutte, anche quelle che 

respingono e perseguitano la religione cristiana […]200.  

 

Il 3 settembre 2000 Giovanni XXIII fu proclamato beato da Giovanni 

Paolo II e, nell‘omelia tenuta durante la cerimonia di beatificazione, ricordò:  

 

                                                        
199 Ivi, p. 450. 
200 Ivi, p. 464. 
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Di papa Giovanni rimane nel ricordo di tutti l‘immagine di un volto 

sorridente e di due braccia spalancate in un abbraccio al mondo 

intero. […] La ventata di novità da lui portata non riguardava 

certamente la dottrina, ma piuttosto il modo di esporla; nuovo era lo 

stile nel parlare e nell‘agire, nuova la carica di simpatia con cui egli 

avvicinava le persone comuni e i potenti della terra. […] Inaugurò, 

pur tra non poche difficoltà, una stagione di speranza per i cristiani e 

per l‘umanità201. 

 

Con la morte di Roncalli si pose fine ad una stagione secolare. Le sue 

esperienze di seminarista, di diplomatico, di patriarca e, infine, di pontefice 

lo aiutarono a coltivare la sua spiritualità e la sua cultura. Tutti gli elementi 

che egli raccolse li mise in opera durante il suo pontificato: essi resero 

possibile una nuova presa di posizione della Chiesa nei confronti della storia 

e nei confronti anche di colui che per lui è il Signore dell‘una e dell‘altra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
201  Omelia del Santo Padre Giovanni Paolo II, 3 settembre 2000. Disponibile in: 
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2000/documents/hf_jp-
ii_hom_20000903_beatification_it.html>. Ultimo accesso: 19 gennaio 2015. 
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