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DiplomaziaSa n ta Se d e

concordia e concordati
S u l l a  v i t a l i t à  d i  u n o  s t r u m e n t o  
d i  c o n f r o n t o  c o l  m o n d o
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a diplomazia pontificia, 
pure oggetto di un largo 
interesse, è tuttora priva 
di studi e strumenti sulle 

sue linee di sviluppo.1 Per questa ra-
gione è risultato particolarmente in-
teressante il convegno che si è svolto a 
Roma (28.2-1.3) dedicato a «Gli ac-
cordi della Santa Sede con gli stati 
(XIX-XXI secolo). Modelli e muta-
zioni: dallo stato confessionale alla li-
bertà religiosa».2

Prendere di petto il tema si è rive-
lata una scelta particolarmente fe-
conda per ripercorrere due secoli e 
oltre di storia delle relazioni tra la 
Santa Sede e le nazioni e per appura-
re come dietro al termine «concorda-
to» si celi un ampio spettro di espe-
rienze e significati. I quali dovrebbe-
ro indurre a maggiore prudenza co-
loro che individuano in tale strumen-
to uno dei tanti residui di quella lunga 
«età costantiniana» che avrebbe im-
brigliato l’annuncio evangelico con-
ducendolo a una nefasta compromis-
sione con l’ordine costituito.3 Ma co-
loro che interpretavano il Vaticano II 
– quello che, tra le altre cose, aveva 
sancito la fine dell’inseguimento del 
mito della societas perfecta e il ricono-
scimento del principio della libertà 
religiosa – come tappa decisiva per 
mettere fine a questa «età» e, di con-
seguenza, all’esperienza storica del 
concordato hanno dovuto invece 
constatare una straordinaria vitalità 
di questo strumento.

Al momento della convocazione 
del Vaticano II l’uso d’addivenire a 
concordati rimontava ormai al cele-
bre concordato di Worms che nel 
1122 aveva sancito una svolta rispetto 
all’annosa questione delle investiture 
episcopali. Questo remoto preceden-
te è utile a comprendere quella che 
sarebbe stata la funzione dei concor-
dati: definire gli spazi d’autonomia e 
libertà della Chiesa in un contesto di 
progressiva contestazione dell’assolu-
tezza del potere ecclesiastico.

Il concordato nacque infatti come 
extrema ratio in situazioni in cui la 
concessione di privilegi pontifici non 
era accolta dal potere secolare. Resta 
comunque chiaro che, almeno sino 
all’età della Restaurazione, i cosid-
detti concordati furono sempre, da 
un punto di vista giuridico, atti unila-
terali del papa: e come venivano con-
cessi potevano con ogni evidenza es-
sere revocati. La prassi concordataria 
conobbe quindi fasi anche molto in-
tense, per andare incontro, nella se-
conda metà dell’Ottocento, a un con-
sistente restringimento, determinato 
da una crescente diffidenza – non so-
lo ecclesiastica – verso l’efficacia di 
questo strumento.

Dopo la fine della Prima guerra 
mondiale, in una congiuntura segna-
ta da un lato dalla scomparsa di na-
zioni e imperi con cui la Chiesa si era 
relazionata per secoli e dall’altro 
dall’affacciarsi di nuovi protagonisti 
statuali, fu Pio XI a dare il via a una 

vera e propria «pattomania» – così si 
è efficacemente espresso Roberto Re-
goli – che avrebbe condotto a definire 
il Novecento l’«età dei concordati».

Nel frattempo era però mutata la 
natura stessa del concordato: non più 
evento eccezionale rivolto a trattare 
singoli problemi, ma strumento d’uso 
ordinario, che ricadeva nel sistema 
dei rapporti bilaterali, mediante il 
quale la Santa Sede e gli stati regola-
vano l’insieme dei loro rapporti. Le 
ragioni di questa svolta erano facil-
mente comprensibili: sul versante se-
colare, al seguito di quei processi poli-
tici che avevano drasticamente ridot-
to il prestigio della Chiesa, s’era radi-
cata la determinazione a voler discu-
tere alla pari con l’autorità ecclesia-
stica; sul versante ecclesiale la Santa 
Sede, esclusa dagli accordi di pace 
del 1919, aveva dovuto prendere atto 
del proprio decentramento rispetto al 
concerto delle nazioni.

I risvolti della politica concordata-
ria intrapresa dal Vaticano a partire 
dagli anni Venti e i suoi effetti nel lun-
go periodo s’inseriscono in un pro-
cesso avviato già all’indomani della 
perdita del potere temporale che ave-
va impegnato gli immediati successo-
ri di Pio IX a riaffermare il principio 
della sovranità internazionale della 
Santa Sede. I frutti di questo lavoro si 
vedranno proprio all’indomani della 
fine della Grande guerra, quando la 
Santa Sede vedrà aumentare espo-
nenzialmente le proprie legazioni di-
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plomatiche e un numero crescente di 
stati vorranno allacciare relazioni 
con il Vaticano. Durante i pontificati 
di Pio XI e Pio XII saranno così sot-
toscritti 13 nuovi concordati, a cui 
vanno aggiunte altre 26 convenzioni 
dedicate a questioni specifiche stipu-
late tra il 1919 e il 1958.

Quello con l’Italia era certamente 
il concordato che per papa Ratti as-
sumeva una valenza del tutto pecu-
liare, al punto da lasciar intendere 
che egli considerava strettamente in-
trecciati il trattato – che dava final-
mente un territorio e dei confini rico-
nosciuti internazionalmente alla 
Santa Sede – e il concordato.

Perché l’accordo con la Cina
La politica concordataria, con 

ogni evidenza, è un qualcosa che si è 
sempre mosso in una duplice direzio-
ne. La Chiesa faceva richieste per l’i-
struzione religiosa, il diritto matrimo-
niale e le nomine dei vescovi, mentre 
gli ordinamenti civili esigevano la ga-
ranzia di un impegno ecclesiale effet-
tivo per la loro legittimazione: ciò va-
leva anzitutto per gli stati scaturiti 
dalla ridefinizione della mappa geo-
politica europea dopo il 1918, nazioni 
magari piccole e che non contempla-
vano una massiccia presenza di catto-
lici. Questa esigenza era stata più tar-
di ripresa anche dai regimi autoritari 
o totalitari che attraverso alcune con-
cessioni alla Chiesa potevano plausi-
bilmente ritenere di sterilizzare ogni 
eventuale contestazione della loro 
egemonia: ma questo, com’è noto, 
non eviterà l’insorgere di tensioni.

Questa articolata storia ci rende 
in primo luogo edotti di come una 
sua lettura semplificante e talora ide-
ologica abbia ingenerato una serie di 
equivoci importanti, ancor oggi diffi-
cili da superare. Essa dimostra infatti 
che concentrarsi esclusivamente sui 
concordati del 1929 e del 1933 con il 
Regno d’Italia e il III Reich o su quel-
lo stipulato con la Spagna franchista 
nel 1953 rischia di far tralasciare co-
me questi costituissero in effetti solo 
tappe di un percorso più complesso.

Piuttosto sarebbe più utile com-
prendere se e in che modo la Santa 
Sede fu capace di tesaurizzare il «fal-

limento» di questi concordati, dal 
momento che le crisi che si aprirono 
in Italia nel 1931, in Germania prati-
camente all’indomani della firma del 
Reichskoncordat e in Spagna più tardi 
durante il pontificato di Paolo VI, di-
mostrarono come tali accordi non 
fossero stati capaci di garantire la to-
talità delle questioni che la Santa Se-
de aveva posto a suo tempo come di-
rimenti e irrinunciabili.

Era questa la ragione che condu-
ceva molti – tra i quali Giuseppe Dos-
setti nel suo celebre intervento 
sull’art. 7 alla Costituente – a riepilo-
gare rapidamente l’historia concorda-
torum come historia dolorum Eccle-
siae:4 dunque non tanto e non solo 
per richiamare la laboriosità normal-
mente richiesta per la loro stipula, ma 
proprio per il dato di come essi rap-
presentassero storicamente la forzosa 
accettazione da parte dell’istituzione 
ecclesiastica di una diminuzione del-
la propria potestas.

Il concilio Vaticano II, dunque, 
non ha seppellito il sistema concorda-
tario, ma lo ha ridefinito. Un primo 
effetto s’intravede a un livello più 
esterno che ha condotto al progressi-
vo accantonamento del termine 
«concordato», per privilegiare quello 
di «accordo». A un secondo livello si 
deve riscontrare come si siano dati 
frequenti casi di un’esplicita menzio-
ne del Vaticano II – e segnatamente 
dei contenuti del § 76 di Gaudium et 
spes – quale ragione per la sottoscri-
zione o la revisione di un concordato 
(Spagna 1976 e Italia 1984). Su un 
altro piano ancora è da riscontrare 
invece la vera e propria metabolizza-
zione del magistero del Vaticano II, 
laddove si rinuncia al regime di con-
fessionalizzazione e si accetta il prin-
cipio della libertà religiosa.

Questo atteggiamento ha consen-
tito peraltro un’inedita dilatazione 
dello spettro degli accordi postconci-
liari, che hanno interessato in misura 
crescente nazioni in cui il cattolicesi-
mo sperimenta una condizione di mi-
noranza. Ma la dilatazione si è regi-
strata anche nelle materie disciplina-
te dai nuovi accordi, quali «l’obiezio-
ne di coscienza, i beni culturali, la tu-
tela della morale e del sentimento re-

ligioso, la bioetica, i mezzi di comuni-
cazione, sociale, la privacy», a confer-
ma del fatto che, come già rilevava 
Giuseppe Dalla Torre, i concordati si 
contraddistinguono sempre per le lo-
ro «mobili frontiere».5 Da ultimo l’in-
flusso del Vaticano II sul processo 
concordatario si è misurato nel diret-
to coinvolgimento delle conferenze 
episcopali nazionali nella ridiscussio-
ne degli accordi già esistenti o nella 
pattuizione dei nuovi.

In definitiva è mutato il modo di 
guardare ai rapporti tra Chiesa e so-
cietà ed è stato il cardinale Parolin, 
introducendo i lavori del convegno e 
forse intendendo dare una risposta 
indiretta a chi ha recentemente criti-
cato l’accordo concluso tra la Santa 
Sede e la Cina, a ricordare con one-
stà come ancor oggi la stipula di nuo-
vi accordi proceda considerando le 
situazioni contingenti, tentando d’in-
dividuare le soluzioni migliori: «La 
scesa a patti – ha precisato – può 
esprimere fiducia verso gli interlocu-
tori e ottimismo nelle trattative e ne-
gli esiti futuri, ma anche resa rispetto 
al presente (cioè riconoscimento 
dell’impossibilità di un’azione eccle-
siale più incisiva e comunque autono-
ma) e timore verso il futuro (per la 
mancanza di garanzie di sopravvi-
venza della comunità credente)». Re-
sta vivo l’insegnamento ricevuto a 
suo tempo dal cardinale Casaroli: 
«L’importante non è il concordato, 
ma la concordia».6
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