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IL REBUS PIO
Papa Pacelli, dalla leggenda nera della connivenza con Hitler

alla rivalutazione d’oggi. Che passa per gli archivi e per il cinema

Meschina è stata la storia con Pio
XII, il Pastor angelicus, il principe

diventato Papa che resse la chiesa san-
ta cattolica e apostolica durante la pro-
va più tremenda, quella in cui sull’Eu-
ropa le croci uncinate oscuravano quel-
la di Cristo. Tirato da una parte e dal-
l’altra, divinizzato da chi lo ha eretto a
bastione contro tutto ciò che di moder-
no poteva intaccare la sacralità dell’u-
niversa ecclesia (quella volta ancora mi-
litans) e mostrificato da chi lo vedeva co-
me l’ultimo e solitario custode di un
mondo che non c’era più, che sapeva di
stantìo come i fanoni e le lunghe falde,
i broccati e i riti eterni sedimentati in
secoli di gloriosa storia. Morto in una
notte d’ottobre, lontano da Roma, con
l’archiatra che fotografava e vendeva ai
giornali le foto di lui agonizzante e il
corpo che subito si disfaceva. Triste epi-
logo per l’uomo che per quasi vent’an-
ni aveva regnato, spesso in solitudine,
sulla chiesa. La sua tomba, un sempli-
ce sarcofago, è lontano da tutte le altre
sepolture, tanto che non rientra neppu-
re nel circuito delle visite guidate. Ci
vanno ancora a pregare, a dire messa.
L’ha fatto, qualche cardinale, anche pri-
ma del Sinodo dei vescovi sulla fami-
glia dello scorso ottobre. Un epilogo as-

sai contrastante con lo sfarzoso e baroc-
co corteo che dalle porte di Roma
scortò il corpo del Papa fino in Vatica-
no, con un carro funebre addobbato in
una maniera che a Pio XII, abituato a ri-
sparmiare su tutto – perfino sulla carta
su cui annotare a matita le omelie e i di-
scorsi poi ripetuti a memoria – avrebbe
fatto probabilmente ribrezzo.

Ma il peggio, per Pacelli, sarebbe ar-
rivato dopo. Sulla pièce Il Vicario, scrit-
ta dal drammaturgo tedesco Rolf Ho-
chhuth nell’anno 1963, fu costruita la
leggenda nera sul Papa connivente con
Hitler. Così, i suoi presunti silenzi si so-
no subito trasformati in assensi alla
persecuzione degli ebrei, e pazienza se
quanto avvenuto in Olanda nel 1940
avrebbe dovuto rendere più comprensi-
bile l’atteggiamento del Pontefice. Di-
nanzi alla scritta “Voor Joden verbo-
den”, “ingresso proibito agli ebrei”, fat-
ta mettere su ogni edificio pubblico, i
referenti delle locali comunità calvini-
ste, cattoliche e luterane decisero di ri-
bellarsi. Con una nota comune fatta leg-
gere dai pulpiti d’ogni chiesa, protesta-
rono contro l’infame caccia al giudeo. Il
risultato di quell’azione fu che da Ber-
lino giunse l’ordine di far sparire non
solo gli ebrei di sangue, ma anche quel-
li battezzati. E nel più breve tempo pos-
sibile, possibilmente senza lasciare al-
cuna traccia. Eppure, il Papa avrebbe
dovuto parlare, mise nero su bianco il
vaticanista ed ex sacerdote Carlo Falco-
ni, che ne “Il Silenzio di Pio XII” (Kaos)
giunse a scrivere che “il fatto che Pio
XII tacque non per paura ma per rispet-
tabili, anche se non sufficienti, motivi,
è tale da evitare un giudizio infamante
nei suoi riguardi, anche se naturalmen-
te non lo libera da una incontestabile
responsabilità”. 

Ora a rendere giustizia a Pacelli ar-
riva un film-inchiesta. “Shades of
Truth”, Sfumature di verità, sarà pre-
sentato in anteprima mondiale il 2 mar-
zo – anniversario della nascita e dell’e-
lezione al Soglio di Pietro del Pontefi-
ce romano – oltretevere per poi andare
a Cannes (fuori concorso) e a settembre
negli Stati Uniti in occasione dell’In-
contro mondiale delle famiglie a Phila-
delphia. Prima di approdare in televi-
sione, sarà proiettato in centinaia di sa-
le cinematografiche, 335 solo in Italia.
L’ambizione è di quelle forti: racconta-
re tutta la verità su Eugenio Pacelli. La
conclusione, altrettanto netta: Pio XII

di  Matteo Matzuzzi

fu “lo Schindler del Vaticano”. La lo-
candina è d’impatto, con il Papa di
bianco vestito e la stella di David, gial-
la, cucita sul petto. La regista Liana Ma-
rabini s’è rifatta all’immensa produzio-
ne di sir Martin Gilbert, storico britan-
nico – già biografo di Winston Churchill
– morto due settimane fa, che da ebreo
fu il primo a togliere il fango accumu-
latosi sulla memoria del Pontefice: “Pio
XII – diceva Gilbert in un’intervista del
2012 – ha ritenuto, a mio parere corret-
tamente, che l’intervento diretto avreb-
be avuto conseguenze disastrose nelle
forme di rappresaglia e un’escalation di
persecuzione. Scomunicando Hitler

non avrebbe ottenuto altro che aumen-
tare la persecuzione dei cattolici sotto
la loro sfera di controllo”. Quanto al
ruolo del Vaticano, il docente di Storia
dell’Olocausto all’University College di
Londra, non aveva dubbi: “Quando la
strage divenne evidente, il Vaticano in-
coraggiò i rappresentanti pontifici in
Europa a compiere ogni sforzo a favore
dei perseguitati. Ebrei inclusi”. 

E’ proprio la cattiva fama di Pio XII,
sedimentata nei decenni, a fare da per-
no alla produzione. E’ da qui che un
giornalista italoamericano di origine
ebraica, David Milano, convinto che il

Papa fosse un complice di Hitler, inda-
ga su quanto avvenne in quegli anni. E
scopre, grazie anche all’aiuto di un sa-
cerdote amico, Roberto Savinelli, che
quella convinzione era falsa. Conosce
alcuni sopravvissuti alla Shoah, che
hanno avuto salva la vita grazie all’in-
tervento di Pio XII. Emblematica è la vi-
cenda del rabbino capo di Roma Israel
Zolli, che si farà battezzare alla fine del-
la guerra e prenderà come nome quel-
lo di Eugenio. Racconta la regista che
dietro i novanta minuti di pellicola ci
sono più o meno centomila pagine di
documenti sfogliati e studiati, centinaia
di testimonianze poco note o del tutto
inedite di ebrei sopravvissuti e salvati
dalla deportazione grazie al Vaticano
pacelliano. Commentano, i critici e i
dubbiosi, che dell’azione silenziosa di
Pio XII non v’è alcuna prova scritta. So-
lo testimonianze orali non si sa quanto
vere e credibili. Gli archivi sono par-
zialmente aperti, ma neanche da lì, fi-
no a oggi, è giunta la risposta definitiva
e decisiva su quegli anni. E tutto ciò ral-
lenta l’iter canonico del processo di
beatificazione. 

Francesco lo sa, e nel corso della con-
ferenza stampa aerea tenuta durante il
viaggio in Terrasanta, lo scorso maggio,
ha ammesso che dire oggi se e quando
sarà elevato all’onore degli altari è im-
possibile: “La causa di Pio XII è aper-
ta. Io mi sono informato: ancora non c’è
nessun miracolo, e se non ci sono mira-
coli non può andare avanti. E’ ferma lì.
Dobbiamo aspettare la realtà, come va
la realtà di quella causa, e poi pensare

di prendere delle decisioni. Ma la ve-
rità è questa: non c’è nessun miracolo
ed è necessario almeno uno per la bea-
tificazione. Questo è come oggi è la cau-
sa di Pio XII. E io non posso pensare:
‘Lo farò beato o no?’, perché il proces-
so è lento”. Il rabbino Abraham Skorka,
amico di lunga data di Jorge Mario Ber-
goglio, un anno fa aveva rivelato che
l’intenzione del Papa argentino sareb-
be stata quella di aprire tutti gli archi-
vi prima di dar seguito alla causa di ca-
nonizzazione. Fu padre Federico Lom-
bardi a precisare che “l’orientamento
della Santa Sede, seguito da decenni, è
quello di procedere all’apertura degli
archivi e dei diversi fondi” relativi al
pontificato pacelliano.

La novità di queste ultime settimane
è che forse, in realtà, qualcosa di con-
creto esiste e a dare ampio spazio alla
scoperta è stato l’organo ufficiale della
Santa Sede, l’Osservatore Romano. Tra
le carte degli archivi di due monasteri
romani, quello dei Santi Quattro Coro-
nati e di Santa Susanna, sarebbe spun-
tato infatti un documento che conferme-
rebbe le numerose testimonianze rac-
colte nel corso dei decenni. Secondo
Antonello Carvigiani, che ha pubblica-
to le conclusioni della sua ricerca sul-
l’ultimo numero della rivista Nuova sto-
ria contemporanea, sembra evidente
ipotizzare l’esistenza di “un ordine
scritto o orale, ma ugualmente consi-
stente in una formula standard, fatto ar-
rivare a tutte le case dei religiosi e del-
le religiose, alle parrocchie e a ogni
struttura ecclesiale presente a Roma af-

finché aprano le porte per dare rifugio
ai ricercati”. Non è tutto, perché “gli ar-
chivi dei due monasteri, relativi al pe-
riodo ottobre 1943-giugno 1944, se mes-
si a confronto, rivelano molte consonan-
ze, tanto da far pensare che quei brani
derivino da una fonte comune”. E la
fonte che chiede di “aprire la clausura
e di nascondere tutti i ricercati dai na-
zisti, soprattutto gli ebrei” sarebbe “au-
torevolissima”. Da altri riscontri, pare
che all’epoca fosse stato “preparato in
centinaia di copie e distribuito in tutte
le istituzioni religiose di Roma un bi-
glietto scritto”. E questo non sarebbe al-
tro che la “velina” della segreteria di

stato di cui parlò otto anni fa il cardina-
le Tarcisio Bertone e che mai fu divul-
gata. In pratica, quel biglietto potrebbe
essere proprio la circolare mai resa no-
ta firmata dal Pontefice il 25 ottobre del
1943. La pista era già stata indicata tem-
po fa da padre Peter Gumpel, il relato-
re della causa di beatificazione di Pa-
celli. Intervistato nell’autunno del 2013
da Avvenire, il gesuita ricordava “le
missioni ufficiose tra il 1943 e il 1944 as-
segnate alla fidata suor Pascalina Leh-
nert. Si pensi – diceva Gumpel – a quan-
to Pacelli fece prima della deportazio-
ne degli ebrei di Roma, il 16 ottobre

1943. O al fatto che Pio XII si dichiarò
disposto a recuperare dell’oro da conse-
gnare all’allora rabbino capo di Roma
Israel Zolli. O la protesta informale che
fece all’ambasciatore tedesco Ernest
von Weizsäcker per la deportazione de-
gli ebrei nel 1943: una testimonianza da
me raccolta dalla viva voce della princi-
pessa Enza Pignatelli d’Aragona”. Il re-
latore faceva poi un cenno agli archivi
dei monasteri romani, e al contenuto fi-
no pochi anni fa non troppo esplorato:
“Nel 2009 è stata rinvenuta una nota del
novembre 1943 in cui Pacelli ‘chiedeva
e ordinava’ alle monache agostiniane
dei Quattro Coronati a Roma di dare
ospitalità agli ebrei perseguitati. Tanti
esempi della carità nascosta e silenzio-
sa ma efficace del Pastor angelicus, di
cui mai si parla”. Presentando nel 2007
il libro del vaticanista Andrea Torniel-
li “Pio XII. Eugenio Pacelli, un uomo
sul trono di Pietro” (Mondadori), il car-
dinale Bertone citava la testimonianza
di Joseph Bancover, tra i capi del movi-
mento sionista laburista, pubblicata il
23 luglio del 1944 sul quotidiano
Hahajal Haivri: “Desidero raccontarvi
della Roma ebraica, del gran miracolo
di avere trovato qui migliaia di ebrei.
La chiesa, i conventi, frati e suore – e so-
prattutto il Pontefice – sono accorsi al-
l’aiuto e al salvataggio degli ebrei, sot-
traendoli agli artigli dei nazisti e dei lo-

ro collaborazionisti fascisti italiani.
Grandi sforzi, non scevri da pericoli, so-
no stati fatti per nascondere ed alimen-
tare gli ebrei durante i mesi dell’occu-
pazione tedesca. Alcuni religiosi hanno
pagato con la loro vita per quest’opera
di salvataggio. Tutta la chiesa è stata
mobilitata allo scopo, operando con
grande fedeltà. Il Vaticano è stato il cen-
tro di ogni attività di assistenza e salva-
taggio nelle condizioni della realtà del
dominio nazista”.

Se il Vicario di Hochhuth ha fatto da
apripista alla leggenda nera, alcune ac-
cuse contro Pio XII risalivano addirittu-
ra all’epoca precedente la guerra. Basta
sfogliare il libro dell’americano David
Kertzer (“Il Patto col diavolo”, Rizzoli)
per cogliere qua e là appunti non certo
benevoli sulla figura dell’ascetico Pa-
celli: “Quando partì per Monaco, oc-
cupò due scompartimenti del treno, uno
per sé e un altro per le sessanta casse di
cibo che si portava”, si legge. Intervista-
to dall’Osservatore Romano nel 2008,
Paolo Mieli osservò che “il primo a par-
lare delle titubanze di Pio XII fu infat-
ti Emmanuel Mounier che, nel maggio
del 1939, rimproverò garbatamente un
silenzio che metteva in imbarazzo mi-
gliaia di cuori: quello di Pio XII in me-
rito all’aggressione italiana all’Albania.
Della stessa natura fu il secondo indice
puntato da parte di un altro intellettua-
le cattolico francese, François Mauriac,
che nel 1951 lamentò, nella prefazione a
un libro di Léon Poliakov, che gli ebrei
perseguitati non avessero avuto il
conforto di sentire dal Papa condanne
con parole nette e chiare per la ‘croci-
fissione di innumerevoli fratelli nel Si-
gnore’. Va d’altra parte ricordato – no-
tava ancora Mieli – che lo stesso libro –
uno dei primi testi importanti sull’anti-
semitismo – avanzava delle giustifica-
zioni a quei silenzi. In sostanza, scrive-
va l’ebreo Poliakov, il Papa era stato si-
lente per non compromettere la sicu-
rezza degli ebrei in modo maggiore di
quanto non fosse già compromessa”. Pa-
dre Gumpel – che metteva in evidenza il
grande ripensamento che di Pacelli si
sta avendo in America del nord – si di-
ce convinto che “presto o tardi” Pio XII
sarà elevato all’onore degli altari: “So
che a un certo punto Dio interviene an-
che in queste faccende. Sono però con-
vinto di una cosa, e cioè che Pio XII me-
riti la santificazione non meno di altri
pontefici tra i canonizzati”.

Il relatore della causa, il gesuita
Gumpel: “Pio XII merita la
santificazione non meno di altri
pontefici canonizzati”

Stella gialla su talare bianca.
E’ la locandina del film che sarà
presentato in anteprima mondiale
il 2 marzo in Vaticano

La “velina” misteriosa con
l’ordine papale di aprire i conventi
agli ebrei forse recuperata nei
faldoni di due monasteri romani

La prudenza di Francesco: “La
causa di beatificazione è ferma,
il processo è lento. Non so dire
come andrà a finire”

Pio XII, santificato da chi lo ha eretto a bastione contro tutto ciò che di moderno può intaccare la sacralità della chiesa, mostrificato da chi lo vede come l’ultimo custode di un mondo scomparso


