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AGOSTINO GEMELLI ED IL GIURAMENTO DEL 1931 

di 

HELMUT GOETZ*) 

Nessun personaggio storico può essere giudicato in maniera 
giusta senza che sia esaminata la sua vita intera utilizzando tutte le 
fonti stampate e - più importante ancora - tutte le fonti inedite. 
Siccome non ho avuto né il tempo né la possibilità di raccogliere e di 
consultare la sua - certamente vastissima - corrispondenza privata, 
prego Loro di tenere conto dei limiti di questa mia relazione che attinge 
quasi esclusivamente alle fonti pubblicate. Spero però che da questa 
conversazione nasca uno studio più approfondito e più obbiettivo di 
quelli che esistono già sul padre Gemelli. 

Per comprendere meglio la reazione del defunto fondatore e 
rettore dell'Università Cattolica nelle settimane che precedettero e che 
seguirono l'episodio del giuramento imposto dal regime fascista ai 

*) Lezione tenuta su invito del Mag.co Rettore nell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano il 17 gennaio 1978. In alcuni punti ho però cambiato o 
completato il testo tenendo conto t ra l'altro delle giuste obiezioni del Dr. Gian
carlo Brasca, Direttore amministrativo dell'Università Cattolica, dal quale ho 
anche appreso che il fascicolo personale del padre Gemelli, posseduto dall'Uni
versità, è andato distrutto a causa degli eventi bellici. Nel frattempo ho potuto 
invece consultare sia il fascicolo „Gemelli" conservato nell'Archivio del Ministero 
della Pubblica Istruzione (ove manca, però, qualsiasi documento politico, e per 
gli anni 1930-31 c'è una lacuna completa), sia quello della Polizia politica 
nell'Archivio Centrale dello Stato. Sono molto grato perciò al padre Basilio 
Pandzic, Archivista Generale dell'Ordine dei Frat i Minori (Roma), al Dr. 
Luciano Amatucci, Vicedirettore della Direzione generale dell'Istruzione Supe
riore, ed al Dr. Remo Di Lisio, ambedue del Ministero P . I., per avermi auto
rizzato a consultare detto fascicolo. Infine, ringrazio vivamente il Dr. Brasca, 
il Prof. Giuseppe Billanovich, il Dr. G. Frasso (ambedue dell'Università Catto
lica) ed il Dr. P . Rossi dell'Università di Parma per la loro iniziativa spontanea 
ed il loro aiuto amichevole. 
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professori universitari italiani nel 1931, è indispensabile richiamare alla 
mente la sua filosofia della storia o meglio - il suo pensiero storico-
politico prima del 1931. 

Agostino Gemelli si chiamò un „medioevalista", termine col 
quale, però, non intendeva trapiantare il medioevo nel presente: „La 
storia del passato", osservò a giusto titolo, „non si ripete mai1)/' Egli 
ed i suoi collaboratori desideravano che lo spirito della civiltà medio
evale, quello spirito particolare così come è maturato - vivificasse anche 
la nostra civiltà e il nostro pensiero contemporaneo. Con questo ritorno 
al medioevo il Gemelli sperava di trovare „le armi efficaci per la 
conquista dell'avvenire", cioè, per fare sì che la Chiesa cattolica, 
anima della civiltà di allora, lo sia anche oggi o lo diventi ancora di 
più2). 

Il Gemelli vide nelle lotte del pensiero che sarebbero andate dal 
Rinascimento sino alla fine del 19° secolo un processo che „rappresenta 
un affermarsi, sempre più progressivo, sino a giungere ai gradi estremi, 
dell'autonomia dell'uomo da Dio, dell'affermazione dell'uomo come 
spirito che tutto crea e che poscia realizza in sé tutto l'universo e tutta 
la storia; dell'affermazione della libertà assoluta dell'individuo, libertà 
che la società deve rispettare anche quando ciò riesce a dissolvimento 
di essa e dei suoi beni. Attraverso questo processo, scrisse il Gemelli, 
si è maturato quest'opera di dissolvimento dell'unità religiosa, sociale 
e morale, che caratterizza il pensiero moderno e la civiltà contempo
ranea3)." 

Gli elementi dissolvitori sono - secondo il Gemelli - l'umanesimo, 
il protestantesimo, l'illuminismo, l'idealismo filosofico, il materialismo 

*) Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hg. von Raymond 
S c h m i d t . Agostino G e m e l l i (. . .), Leipzig 1929, p . 107. Il testo italiano si 
trova in un opuscolo intitolato : Notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera 
didattica, del Rev. P . Agostino Geme l l i , O. F . M. ed elenco dei titoli, documenti 
e pubblicazioni dello stesso, presentati per il Concorso alla Cattedra di Psicologia 
nella libera Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano, bandito con decreto 
del Ministero della Pubblica Istruzione. 3 ottobre 1925 (Pro manuscripto). 
Unione Tipografica, Milano (1925), p . 35-102: Appendice (Roma, Ministero della 
Pubblica Istruzione, Archivio dell'Istruzione Superiore, fase. Gemelli A. prof.)* 
2) ibidem. 
8) G e m e l l i , La missione dell'Università Cattolica nell'ora presente. Milano 
1928, p . 14. 
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e il positivismo, i quali avrebbero aggiunto „al disprezzo del culto 
positivo e al rifiuto del soprannaturale anche l'agnosticismo sistematico 
e metodico come condizione di progresso di pensiero, e l'ateismo come 
norma della vita privata e pubblica. Ormai chi guarda alla fine del 
secolo XIX, proseguì il Gemelli, constata con dolore che non solo si 
mirò a spezzare l'unità religiosa, ma sulle rovine nulla si edificò; 
l'anarchia religiosa caratterizza con le sue vaste devastazioni questa 
tristissima e pur, per altri versi, feconda epoca. Non solo questo: si 
mirò anche a spezzare l'unità intellettuale4)". Parlando tre anni dopo, 
cioè nel 1931, della situazione nel 20° secolo, egli affermò: „I nostri 
calcoli umani sono stati rovesciati; la nostra vecchia Europa è scon
volta non solo nel suo aspetto politico e sociale, ma ben ancora nel suo 
[aspetto] dottrinale; i profeti tipo Spengler o tipo Valéry, che hanno 
parlato del tramonto dell'Occidente, pare abbiano ragione mentre 
tutto il mondo risente l'eco di questo immane sconvolgimento (. . .)• 
Qualunque sia l'aspetto che il mondo avrà, qualunque sia l'esito della 
crisi che ci angustia, qualunque sia il destino che aspetta la nostra 
civiltà ( . . . ) , la via di salvezza di questo „petit cachot" non è che una: 
ritorni lo spirituale ad avere il suo primato5)". 

Siccome dall'Illuminismo era scaturito il liberalismo, il Gemelli 
logicamente non poteva essere un amico dello Stato liberale, ma - e mi 
sembra importante - neanche dello ,,Stato etico" (teorizzato da Hegel, 
assunto da Giovanni Geritile ed accettato in parte dal fascismo). Nel 
1918, in un saggio su „La sovranità del popolo nelle dottrine politiche 
di Fr. Suarez", si è ancora chiamato „sinceramente democratico" e 
sarebbe stato „ben lieto di trovare anche in Suarez la giustificazione 
di dottrine che mi sono care6)". Ma nel 1930 lo Stato liberale era per il 
Gemelli agnostico, neutro, non aveva a base della vita una propria 
concezione o dottrina o una propria morale, lasciando di consequenza 
piena libertà ad ogni opinione; egli lo ritenne inoltre „incapace di 
educare e ad un simile Stato si deve negare una tale altissima e nobi-

4) ibidem, p . 15. 
5) G e m e l l i , L'ora storica e la funzione dell'Università. Discorso d'inaugura
zione dell'Anno Accademico 1931-1932 (...)» Vita e Pensiero (Milano) 18 
(gennaio 1932) p . 10. 
8) Scritti vari pubblicati in occasione del Terzo centenario della morte di 
Francesco Suarez per cura del prof. Agostino Gemelli, Milano 1918, p . 117. 
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lissima funzione7)". D'altra parte in polemica col suo amico Gentile 
affermò che „la concezione dello Stato etico come primo assoluto della 
società" sarebbe „fior di panteismo8)". Riconobbe, certo, che „lo Stato 
ha funzioni morali come tutti gli organismi sociali naturali, ma non è 
primo etico sociale; non è un assoluto collettivo". „Per noi cattolici, 
proseguiva Gemelli, lo Stato è l'organizzazione politica della società 
umana ai fini naturali della convivenza e perciò presuppone i limiti del 
diritto naturale. Per questo ancora non ci è possibile con il Gentile 
identificare lo Stato con la nazione, lo Stato con la società, perchè lo 
Stato, in quanto società organizzata, è diverso dalla società e si dif
ferenzia anche dal regime; esso infatti esiste con qualsiasi regime, e 
nella sua natura fondamentale e nelle sue facoltà naturali con qualsiasi 
regime è sempre lo stesso. Identificando le forze sociali con lo Stato, il 
Gentile tutto accentra nello Stato, che viene ad avere una suprema e 
assoluta autorità9)." La frase conclusiva di questo scritto del Gemelli 
che risale al dicembre 1923, quando Gentile era ancora ministro della 
Pubblica Istruzione nel primo gabinetto di Mussolini, anticipa l'evo
luzione del fascismo : „Gli altri organismi sociali : la famiglia, il comune, 
la chiesa, la scuola, gli enti pii, ossia tutti gli istrumenti preziosi del 
vivere sociale vengono assommati nello Stato, che ne dispone come 
vuole10)." Ma „il potere dello Stato viene da Dio; Iddio che governa 
gli uomini e le nazioni11)". Questa concezione rende naturalmente 
difficile l'accettazione del principio della sovranità del popolo e di 
conseguenza anche della democrazia moderna. 

Nonostante ciò il Gemelli si preoccupò - negli anni che vanno fino 
al 1929 - della libertà e in particolare della libertà accademica e dell'in
segnamento. „Nulla è più vantaggioso, scrisse nel'23, al progresso di 
una nazione della libertà data ai cittadini di cooperare al suo svi
luppo"12) ed egli tenne a sottolineare che stimava „come pochi altri il 

7) Geme l l i , La funzione dello Stato nell'educazione dei cittadini, Vita e Pen
siero 16 (gennaio 1930) p . 43. 
8) Gemel l i , La riforma universitaria di Giovanni Gentile, Vita e Pensiero 9 
(dicembre 1923) p . 716. 
••) ibidem. 
10) ibidem. 
" ) ibidem, p. 719. 
») ibidem, p. 707. 
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beneficio della libertà13)". Gemelli rimase gratissimo a Giovanni Gen
tile per il suo contributo efficace al riconoscimento giuridico dell'Uni
versità Cattolica ed alla garanzia della libertà dell'insegnamento. 
Spesso tornava nei suoi discorsi alla Riforma universitaria del Gentile, 
la quale non fu risparmiata di critiche, ma siccome la sostanza era 
fondamentale per la sopravvivenza della Cattolica, esprimeva sempre 
all'autore-filosofo la sua profonda gratitudine che fu nel 1928 anche 
esteso al Gran Consiglio Fascista14), e nel'29 al Governo fascista nonché 
al suo Capo15). 

A chi ha letto i discorsi annuali del Rettore - dalla fondazione 
della Cattolica fino al 1928 - salta agli occhi la grande riservatezza del 
Gemelli di fronte al fascismo il quale si trasformò nel corso di pochi 
anni in dittatura totalitaria. Ma l'8 dicembre 1928 Gemelli attaccò 
all'improvviso lo ,,Stato etico che, volendo salvare la unità morale e 
sociale, finisce per spezzarla del tutto, in quanto ne crea una, basata 
sull'immanenza e sul divenire, e che perciò stesso è fittizia. L'imma
nenza infatti ha in sé un germe dissolvitore del principio di autorità, 
giacché in pratica facilmente si può scambiare l'io empirico con l'io 
trascendentale, e, d'altra parte, quando la morale si fonda non su Dio, 
ma su l'uomo, non si raggiunge mai la base sicura del dovere. Quanto 
al divenire, esso giustifica con la dialettica dello spirito e per conse
guenza della storia, ogni colpa, ogni eccesso ed ogni rivoluzione, onde 
l'individualismo, che generò l'immanenza e che poi ne fu escluso, 
rinasce dall'immanenza stessa. Chi mediti queste premesse, concluse 
Gemelli, e osservi intorno a sé, si accorgerà che sotto concezioni e 
sistemi intesi a ristabilire ordine e gerarchia, si va preparando quella 
anarchia morale che mina lo Stato, precedendo ogni altra anarchia16)'*. 
Questo attacco, certamente non era rivolto soltanto contro un concetto 
caro all'amico Gentile. Gli altri - cioè i fascisti fanatici - avevano 

13) ibidem, p . 719. 
14) G e m e l l i , La riforma Gentile e l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Rela
zione del Mag.co Rettore alla solenne inaugurazione degli studi dell'Anno Ac
cademico 1927-28, Vita e Pensiero 14 (1928) p . 9. 
lft) Geme l l i , Relazione del Mag.co Rettore, in: Università Cattolica del S. 
Cuore. Annuario (. . .) Anno Accad. 1929-1930, Milano 1930, p . 19. 
le) G e m e l l i , La missione dell'Università Cattolica nell'ora presente, Milano 
1928, p . 16. 
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capito l'allusione più che chiara, e „Libro e Moschetto", giornale degli 
studenti fascisti, rispose indegnato: Il padre Gemelli dovrebbe „ricor
darsi che non è né giusto né lecito né onesto usare dell'alta dignità che 
dà la toga e del rispetto che infonda il saio francescano per fare della 
politica e gettare strali, sia pure velati, contro lo Stato fascista". E 
Fautore dell'articolo terminò con una minaccia: „Perchè bene, se lo 
ricordi Padre Gemelli, se è regola dello Stato fascista „parcere subiec-
tis" è pure suo obbligo „debellare superbos"17)." 

Molti dei presenti alla conferenza del Gemelli avrebbero - secondo 
„Libro e Moschetto" - subito definito quel discorso come antifascista o 
per lo meno afascista. Sia come sia, una cosa è sicura : Potere spirituale 
rivelato da Dio nei cieli e potere temporale usurpato dal Dio-Duce 
sulla terra sono e saranno sempre degli antagonismi incompatibili. 

Purtroppo, dopo i Trattati Lateranensi il Gemelli cambiò idea e 
se aveva ancora la spregiudicatezza di respingere un'osservazione di 
Mussolini sull'insegnamento della filosofia nella Cattolica al VIP 
Congresso Nazionale di filosofia, definendo le „parole del Capo del 
Governo (. . .) un'offesa", causando un tumulto tra i filosofi fascisti18), 
accettò sempre di più le avventure militari del fascismo19). Nel 1930 
dichiarò pubblicamente: „Come italiani (. . .) noi siamo e vogliamo 
continuare ad essere fra i primi nell'osservanza delle leggi, nell'amore 
della Patria, nella collaborazione alle autorità dello Stato20)." Ma nello 
stesso discorso non esitò a constatare: „Le filosofie passano; la verità 
cristiana resta. (. . .) Questo insegnano i secoli21)." Un anno prima, 
17) Libro e Moschetto (Milano) I I I , (31 gennaio 1929, N . 5), p . 1. 
18) Atti del VII Congresso Nazionale di Filosofia. Roma 26-29 maggio 1929, 
Milano-Roma p . 386; Maria S t i c c o , Padre Gemelli. Appunti per la biografia 
di un uomo difficile, Milano 1975, p . 187. 
19) Sul Trattato Lateranense v. Gemel l i , Per la nuova Italia, Vita e Pensiero 15 
(1929) p . 195-199 e i dem, L'ora di Dio. Dopo la firma del Trattato di S. Giovanni 
in Laterano, Vita e Pensiero 15 (1929) p . 131-136; sulla guerra d'Abissinia v. 
Geme l l i , L'anno cruciale e Tanno della fede, Vita e Pensiero 27 (1936) p . 7-9 e 
S t i c c o , op. cit., p . 211, ove scrive che Gemelli non era persuaso del ritorno 
dell'impero; sulla guerra di Spagna v. Gemel l i , Spagna e Italia nella difesa della 
civiltà cristiana contro il bolscevismo, Vita e Pensiero 29 (1938) p . 5-14. 
80) Geme l l i , La missione culturale dei cattolici italiani nel momento presente. 
Discorso di inaugurazione dell'Anno Accad. 1930-1931 della Univ. Catt. del S. 
Cuore (. . .), Milano 1931, p . 23. 
21) ibidem. 
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però, padre Gemelli era stato sottoposto alla sorveglianza speciale -
non rigorosa, ma assai regolare. Informatori ed, ogni tanto, agenti di 
polizia riferirono dal 1929 fino al 1944 al Ministero dell'Interno quello 
che egli diceva o faceva soprattutto a Milano, ma anche a Lecce, 
Lugano, Parigi, Parma, Roma, Vicenza e perfino nella Città del Vati
cano, città dunque, in cui il Gemelli si era trattenuto22). 

Con questo, Signore e Signori, non è naturalmente esaurito il 
pensiero storico-politico del Gemelli. Si potrebbe ancora parlare del 
suo patriottismo, dell'idea di missione dell'Italia nel mondo o del suo 
antisemitismo più che deplorevole23), ma mi pare che sia sufficiente e 
possiamo passare senz'altro alla questione del giuramento. 

Alla fine dell'anno 1928 ed ai primi di gennaio 1929 - a voce e per 
iscritto - Giovanni Gentile suggerì a Mussolini una breve aggiunta alla 
formula vigente del giuramento dei professori universitari, ,,per risol
vere - come scrisse in un Memorandum - la delicata ed ormai urgente 
questione della fascistizzazione delle Università italiane"24) e per ven-

22) Roma, Archivio Centrale dello Stato ( — ACS): Ministero dell'Interno. Dire
zione generale della Pubblica Sicurezza, Divisione Polizia Politica, cat. 1, busta 
570 Gemelli padre Agostino. - La busta contiene 96 rapporti, il cui valore è, 
come si sa, limitato. Lo storico che vuole usarli deve esaminarli con la massima 
cautela e con un alto senso critico, dato che le informazioni sono nei dettagli, 
spesso, false o addirittura inventate. Nel l'insieme rispecchiano lo stato d'animo 
degli informatori, in genere ostili al Gemelli. Quattro rapporti provengono dalle 
Prefetture di Lecce e Parma, dalla Questura di Roma e dal Ministero dell'Interno 
e sono piuttosto favorevoli al Gemelli. 
23) Sull'antisemitismo v. il trafiletto anonimo sul suicidio del prof, ebraico Felice 
Momigliano, Vita e Pensiero (Milano) X (1924) p . 506. In un articolo intitolato: 
In tema di ebrei e d i . . . errori, Vita e Pensiero X (1924) p . 756, Gemelli riconosce 
onestamente la paternità del trafiletto e chiede scusa ai lettori. G. B i a n c h i " 
sbaglia, perciò, se crede che il trafiletto sia di „dubbiosa appartenenza" (Cultura 
e vita nell'impegno dell'Università Cattolica di P . Gemelli (1921-1945), in: 
Studi sulla cultura lombarda in memoria di Mario Apollonio, Milano 1972, I I , 
305 n. 29). Cf. inoltre G. R u m i , Padre Gemelli e l'Università Cattolica, in 
Modernismo, fascismo, comunismo. Aspetti e figure della cultura e della politica 
dei cattolici nel'900 a cura di Giuseppe R o s s i n i , Bologna 1972, p . 230; R. 
R a n f a g n i , I clerico fascisti. Le riviste dell'Università Cattolica negli anni del 
regime, Firenze 1975, p . 2 1 0 e S t i c c o , op. cit., p . 219-290. 
24) Roma, ACS: Presidenza del Consiglio dei Ministri 1930, fase. 5/1, N. 7031, 
f. 9; H. G o e t z , Giovanni Gentile und der Faschismus, Geschichte in Wissen
schaft und Unterricht 27 (1976) p . 103-104. 
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dicarsi della sconfitta subita nel 1925 a causa del Manifesto redatto da 
Benedetto Croce in risposta al Manifesto degli Intellettuali fascisti, di 
cui Gentile era stato l'autore25). 

Già nel Regolamento generale universitario del 6 aprile 1924 
Gentile aveva stabilito nell'Art. 31 la seguente formula del giuramento : 
,,Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare 
lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di 
insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di 
formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria." A questa formula 
fu aggiunto da Pietro Fedele col R. Decreto-Legge del 13 gennaio 1927 
la seguente frase : 

„Giuro che non appartengo, ne apparterrò ad associazioni o par
titi, la cui attività non si concilii con i doveri del mio ufficio." Tutti i 
professori prestarono giuramento senza difficoltà26). 

La formula definitiva, redatta in collaborazione con Mussolini 
dal filosofo Balbino Giuliano, allora ministro dell'Educazione Nazio
nale, si trova nell'Art. 18 delle Disposizioni sull'istruzione superiore 
(R. Decreto-Legge del 28 agosto 1931) e fu pubblicata F8 ottobre dello 
stesso anno sulla „Gazzetta Ufficiale"; essa suona così: 

„Giuro di essere fedele al Re, ai suoi reali successori e al Regime 
fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, 
di esercitare l'ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri acca
demici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla 
Patria e al Regime fascista. Giuro che non appartengo e non apparterrò 
ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio 
ufficio." 

Nonostante una protesta internazionale, redatta a Ginevra, con 
centinaia di firme raccolte soprattutto negli ambienti universitari di 
tre continenti ed indirizzata alP„Organisation Internationale de Co
operation Intelleetuelle" (organismo della Società delle Nazioni) e 
nonostante una vasta campagna della stampa internazionale contro 

26) G e n t i l e , Fascismo e università, Politica sociale (Roma) 1 (1929) p . 333-335 
ed Educazione fascista (Roma) 7 (1929) p . 613-614; G. De S a n c t i s , Ricordi 
della mia vita, Firenze 1970, p . 149: „Il Gentile continuò dicendo che aveva egli 
stesso escogitato il mezzo del giuramento per invalidare il manifesto Croce." 
2e) De S a n c t i s , op. cit., p . 146. 
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questo giuramento, considerato un „Attentato contro lo spirito"27), 
il governo fascista non cedette, sicuro della sua vittoria. Il Ministero 
delPE. N. dette l'ordine ai Rettori di tutte le Università e degli Istituti 
di Istruzione Superiore del Regno a far giurare i professori ordinari ed 
incaricati. Gemelli si preoccupò di questo provvedimento e delle sue 
consequenze. Ascoltiamo ora il racconto di lui stesso, pubblicato nel 
1951 su ,,Vita e Pensiero": 

„corsi a Roma per dimostrare che i professori dell'Università 
cattolica, come Università libera, non potevano essere tenuti a prestare 
il richiesto giuramento. Con non piccola fatica, valendomi di amici 
fidati e anche dell'opera dello stesso Giovanni Gentile, riuscii a far 
riconoscere che la mia tesi era esatta. Quando giunsi al termine delle 
mie tormentose giornate romane, fui chiamato da Sua Santità. Io gli 
esposi raggiante il risultato al quale ero giunto, quando il grande Ponte
fice Pio XI, guardandomi in volto con quel suo sguardo che penetrava 
nel più profondo del cuore, mi disse: „Ma lei non ha considerato quello 
che può avvenire per molti professori cattolici, fedeli alla Chiesa?" 
Risposi che la preoccupazione della mia Università mi aveva tanto 
assorbito da rendermi miope per gli interessi altrui. „Male, mi disse il 
Pontefice; ora è necessario che provvediamo, stenderemo subito un 
comunicato in cui si esponga il Nostro pensiero." Io, continua il Ge
melli, tirai fuori dalla capace manica della mia tonaca i vari documenti 
necessari. „Sapevo, mi disse il Pontefice, che lei sarebbe venuto ben 
armato !" Dopo un'oretta di tormentosa ricerca, sottolinea il Rettore 
francescano, il comunicato era preparato. Dopo aver scritto sotto 
dettatura, dopo molte correzioni, rilessi ad alta voce28)." E a questo 
punto leggiamo noi il testo definitivo del comunicato : 

„Non sono pochi, specialmente fra i cattolici, quelli che dubitano" 
se appunto dei cattolici possono prestare tale giuramento, ricordando 
quello che il Santo Padre nella Sua Enciclica „Non abbiamo bisogno" 
ha detto in ordine alla formula del giuramento che accompagna la 
tessera fascista. Possiamo rispondere innanzi tutto che è grande la 
differenza fra un giuramento e l'altro, come appare evidentemente 

27) v. H . G o e t z , Der Zwangseid an den italienischen Universitäten im Jahre 
1931 und die Schweizer Presse, QFIAB 57 (1977) p . 264-270. 
28) Geme l l i , Gli onori resi a Gaetano De Sanctis, Vita e Pensiero 34 (1951) 
p. 25. 
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dalla lettura delle due formule. Per dissipare del resto qualsiasi dubbio, 
basterà osservare che il contesto medesimo della formula del giura
mento, mettendo sullo stesso piano il Re, i suoi Reali successori e il 
Regime fascista, mostra con sufficiente chiarezza che l'espressione 
„Regime Fascista" può e deve nel caso presente aversi per equivalente 
all'espressione „Governo dello Stato". Ora al Governo dello Stato si 
deve secondo i principii cattolici fedeltà e obbedienza, salvi, s'intende, 
come in qualunque giuramento richiesto a cattolici, i diritti di Dio e 
della Chiesa29)." 

„Va bene, rispose - secondo il Gemelli-Pio XI, vada all'Osser
vatore Romano ; ne curi lei stesso la correzione delle bozze ; non si fidi 
di alcuno; procuri che sia dato quel posto che si suol ai comunicati 
ufficiosi, ma che sia bene in vista30)." Infatti, venerdì 4 dicembre 1931 
sulla prima pagina preceduto dalla formula del giuramento e sotto il 
titolo „Il giuramento dei professori degli Istituti d'istruzione superiore" 
apparve il commento del Pontefice. Il comunicato, il cui autore era 
naturalmente ignoto, suscitò fuori Italia su parecchi giornali grande 
scalpore: gli uni parlavano di „morale gesuitica" o di „filofascismo" 
del Papa, gli altri di „riserve mentali commode" o di giuramento 
„senza vincolo di coscienza". Lasciamo da parte questi commenti, 
l'articolo indusse indubbiamente la maggior parte dei professori catto
lici inizialmente esitanti, a prestare il giuramento prescritto. A parte 
lo scomunicato Ernesto Buonaiuti solo un professore cattolico rifiutò 
di giurare. E Pio XI lo conosceva. Perciò il papa richiamò il Gemelli 
che si era già congedato per andare alla redazione del giornale vaticano 
e gli disse: „Di alcune persone - racconta il Gemelli - (e me le nominò 
e mi chiese se sapevo ove abitavano) siamo in modo particolare 
preoccupati." Tra i nomi ricordati vi era [lo storico dell'antichità] 
Gaetano De Sanctis, [professore all'Università di Roma]. Di lui il 
Pontefice mi disse: „Conosciamo il suo animo rettilineo; sappiamo che 
non piega dinnanzi ad alcun prepotente; vada al più presto da lui; 
gli dica che nello stendere il nostro comunicato (. . .) abbiamo avuto in 
mente alcuni professori che ci stanno particolarmente a cuore perchè 
sono veri e preziosi maestri ; gli dica che fra questi Noi abbiamo avuto 
in mente principalmente lui . . . ; e gli illustri il comunicato riferendo la 
29) Osservatore Eomano (Città del Vaticano) 71 (4 dicembre 1931) N. 283, p . 1. 
80) Vita e Pensiero (Milano) 34 (1951) p . 25. 
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nostra conversazione. Poi torni al più presto da me31)." L'ambasciata 
del Gemelli non ebbe successo. Gaetano De Sanctis non cambiò la sua 
decisione di rifiutare il giuramento, e il Gemelli finì per ritirarsi chie
dendo scusa. „In cuore mio, scrisse testualmente, ammirai la grandezza 
di quell'animo." Tornato da Pio XI e riferita l'ambasciata, il Papa gli 
rispose: „Ha ragione anche lui. Abbiamo fatto di tutto per conservarlo 
alla scuola italiana che ha bisogno di questi uomini, di questa statura. 
Anche noi dobbiamo ammirarlo32)." 

Di nuovo a Milano - ed adesso mi appoggio sulla testimonianza 
del Dott. Mario Rotondi, già professore della Cattolica33) - il Gemelli 
ricevette una circolare dal Ministero dell'Educazione Nazionale. Egli 
chiamò il Rotondi che era particolarmente interessato alla faccenda, 
e gli disse in dialetto milanese: „Professur, bisogna giurar". Ma il 
Rotondi gli rispose con fermezza che la Cattolica non sarebbe obbligata 
ad eseguire l'ordine del Ministero e gli consigliò a mettersi subito in 
contatto con la Santa Sede. Il Gemelli si convinse e mandò una persona 
fidata a Roma. 

Poco dopo arrivò un telegramma del dott. Ugo Frascherelli, capo 
della Direzione generale dell'Istruzione superiore al Ministero dell'E.N. 
che scusò l'errore e confermò l'esenzione della Cattolica dal giuramento 
aggiungendo però che sarebbe gradito se i professori giurassero volon
tariamente. Il che avvenne. Solo quattro si astennero : Mario Rotondi, 
giurista, Francesco Rovelli, giurista, Giovanni Soranzo, storico, e 
padre Gemelli, il quale potè valersi della sua qualifica di religioso**), ma 
31) ibidem. 82) ibidem, p, 26. 
38) Anche in questa sede esprimo al prof. dott. Mario Rotondi la mia gratitudine 
per le sue preziose informazioni. 
34) Comunicazione del Dr. G. Brasca al prof. G. Billanovich (Lettera del 22 
marzo 1978). Inoltre, risulta chiaramente dal rapporto della Commissione per 
l'Epurazione dell'Università Cattolica inviato al Commissario Regionale del 
Governo Militare Alleato - Regione Lombardia - Divisione Educazione (Milano, 
Archivio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Copia) e dal rapporto dell'in
formatore ,,390" (Milano, 26 giugno 1932) che contiene degli errori, ma è interes
sante da un punto di vista psicologico e perciò lo pubblichiamo nell'Appendice. -
Sulla personalità e l'opera degli altri tre v. U. P o t o t s c h n i g , Francesco Rovelli, 
Annuario dell'Università Cattolica (Milano) 1964-65, p . 601-605; P . Z e r b i , 
Giovanni Soranzo, Annuario dell'Università Cattolica (1963-64, p . 431-436 e 
[ A n o n i m o ] , Mario Rotondi, Roto Informazione scientifica X (1964) Num. 451, 
p . 29-30. 
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il fatto rimane: egli non giurò. Certo, questi quattro studiosi non cor
revano nessun rischio, ma nonostante ciò avrebbero meritato anche 
loro l'ammirazione di Pio XI. 

Deve esser stato in quei giorni che parecchi professori della 
Cattolica ricevettero una circolare dattiloscritta ed impostata a Roma 
all'Ufficio partenze. Il Rettore informò il Prefetto di Milano del fatto 
consegnandogli una di queste circolari - e in questo modo si è conser
vata neirArchivio Centrale dello Stato a Roma35). L'autore (o gli 
autori) - senza dubbio intellettuali tuttora sconosciuti - citano all'inizio 
i passi più importanti sia della formula del giuramento sia del comuni
cato apparso sull'Osservatore Romano e poi proseguono : 

A chi legge questa prosa dell'Osservatore Romano, la prima cosa che 
viene spontanea d'osservare è ch'essa, o è frutto di grassa ignoranza, o di 
mala fede. 

Ma è ammissibile che il giornale vaticano ignori, mentre per propria 
esperienza, nessuno italiano ignora, che il fascismo è un regime, ch'esso 
così s'è definito le mille volte, e che in tal senso ha riformato la costituzione, 
asservendo al partito e al governo tutti gli organismi e le forze dello Stato? 
L'Osservatore non è così ignorante, e perciò non può aver parlato per 
ignoranza. 

Resterebbe l'altra ipotesi: L'Osservatore sarebbe intervenuto in mala 
fede. E dovremmo, a rigor di logica, lanciargli una tale accusa, se non 
fosse possibile ricorrere ad un'altra ipotesi. 

Secondo questa, l'Osservatore, prevedendo con assoluta sicurezza che 
la stragrande maggioranza dei professori avrebbe giurata la formula 
iniqua, con le sue dichiarazioni non richieste, avrebbe forzato il senso del 
giuramento, avrebbe sprezzatamele fatto il finto tonto, e volutamente 
ignorate le intenzioni del legislatore. Questo atteggiamento dell'organo 
vaticano sarebbe stato dettato da quello, purtroppo incoreggibile e inevita
bile, della massa degli illustri pecoroni, e avrebbe il valore d'un tentativo 
disperato di svuotare di significato morale e giuridico il giuramento. 

Non neghiamo - si legge nella circolare - che questa mossa dell'Os-

86) Roma, ACS: Ministero dell 'Interno. Direzione generale della Pubblica Sicu
rezza. Divisione Affari generali e riservati, Sezione I I , 1933, busta 26, fase. 
Proff. Universitari. ' - Insieme alla circolare c'è la lettera (N. di prot. 358) del 
Prefetto di Milano al Ministero delFInterno, Direzione Generale della P . S., 
Milano, 10 gennaio 1932 (Copia). 
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servatore Romano non sia lodevole e ispirata a sincero spirito di avversione 
verso certe teorie politiche e metodi di governo. Ma ci domandiamo: quanto 
essa effettivamente giova alla causa che pure vuole sostenere? Quanto essa 
contribuisce al miglioramento del carattere cristiano e politico degli ita
liani? A questo fine non è forse preferibile la formula evangelica che vuole 
si dica sempre pan al pane e vino al vino? I professori giurati, dopo le 
dichiarazioni dell'Osservatore, si saranno, probabilmente sentiti perfetta
mente a posto con la loro coscienza cristiana (e dovremmo dire semplice
mente umana), ma gli uomini liberi e pensosi degli indiscindibili 
problemi morali e nazionali, conclude la circolare, guardano però a Voi, 
o sparuto, ma fiero drappello dei Volterra, dei Ruffini, dei De Sanctis, dei 
Buonaiuti ecc. e di Voi soltanto si compiacciono e vanno orgogliosi" 

A me pare che la sostanza della terza ipotesi corrisponda vera
mente all'intenzione di Pio XI : Già nell'Enciclica „Non abbiamo 
bisogno" del 29 giugno 1931, il Papa aveva scritto la frase famosa che 
ha fatto arrabbiare i fascisti: „Conoscendo le difficoltà molteplici 
dell'ora presente e sapendo come tessera e giuramento sono per mol
tissimi condizione per la carriera, per il pane, per la vita, abbiamo cer
cato mezzo che ridoni tranquillità alle coscienze riducendo al minimo 
possibile le difficoltà esteriori. E Ci sembra potrebbe essere tal mezzo 
per i già tesserati fare essi davanti a Dio ed alla propria coscienza la 
riserva : „salve le leggi di Dio e della Chiesa", oppure : „salvi i doveri di 
buon cristiano", col fermo proposito di dichiarare anche esternamente 
una tale riserva, quando ne venisse il bisogno." 

Quindi, anche questa volta voleva aiutare la massa dei professori 
cattolici „svuotando - come si legge nella Circolare - di significato 
morale e giuridico il giuramento16. Del resto, questo risulta anche dal 
racconto del padre Gemelli, l'unica fonte che possediamo. E l'idea, 
come scrisse il Gemelli nel 1951, di voler „svuotare di ogni valore il 
giuramento e mostrare che non poteva, moralmente, rappresentare un 
impegno a servire un regime che aveva già anche troppo lesa la libertà 
della persona umana36)", non è quasi identica con la ipotesi della cir
colare ? Ma il comunicato e la circolare trascurano tutti e due il passo 
più importante nella formula del giuramento, cioè quello in cui si 
chiedeva ai professori di formare cittadini operosi, probi e devoti alla 
Patria e al Regime fascista. E questo significava inculcare nella mente 
»•) Vita e Pensiero (Milano) 34 (1951) p . 25. 
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e nell'animo degli studenti l'ideologia fascista. Gaetano De Sanctis 
invece esprimeva il vero compito delle Università con queste parole 
indimenticabili: „Qui [nella formula del giuramento] il regime di cui si 
trattava era il regime fascista e l'impegno di dedicare tutta la propria 
attività accademica all'interesse della patria era già per se stesso 
esorbitante e difficile ad accettarsi, perchè la ricerca e l'insegnamento 
della verità non conoscono limiti di nazioni e di Stati. Tale insegna
mento è essenzialmente „cattolico" nel senso etimologico della parola, 
cioè universale87)." 

Agostino Gemelli, alla fine del suo necrologio intitolato „Gli 
onori resi a Gaetano De Sanctis" apparso su „Vita e Pensiero" nel 
1951, dal quale abbiamo ampiamente citato, scrisse testualmente: 
„Questo è l'uomo che oggi l'Italia colta e cattolica onora; io ho sentito 
il dovere di rendere a lui questa testimonianza affinchè serva ai giovani 
di esempio38)." 

Signore e Signori, noi tutti possiamo sbagliare nella vita e 
sbagliamo, possiamo commettere degli errori anche gravi e li commet
tiamo, ma quanti tra di noi sono pronti a riconoscere i propri errori ? 
Il padre Agostino Gemelli con la sua ammirazione di Gaetano De 
Sanctis, alla quale si era associato Pio XI, e con la sua raccomandazione 
ai giovani di vedere nello storico un esempio, ha praticamente ricono
sciuto l'errore. A me pare che in questo atteggiamento stia una delle 
vere grandezze umane che giustifica di fronte a Dio e che - a noi 
viventi - non permette di perdere la speranza. 

APPENDICE 

Rapporto dell'informatore „390" Milano, 1932 Giugno 26 

Roma, Archivio Centrale dello Stato : Ministero dell'Interno. Direzione 
Generale della Pubblica Sicurezza. Divisione Polizia Politica 
cat. 1, busta 570 Gemelli padre Agostino (Copia dattiloscritta) 

87) De S a n c t i s , op. cit., p . 147, dove non dice niente della visita del Gemelli; 
vi si legge solamente che la nota ufficiosa sull'Osservatore Romano „fu ascritta 
con fondamento a P . Gemelli". 
88) Vita e Pensiero 34 (1951) p . 26. 
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Come padre Gemelli è riuscito a non prestare giuramento 

Come è noto non tutti i professori della Università Cattolica di 
Milano hanno prestato il giuramento di fedeltà al Regime. Parte se l'è 
cavata col dichiarare di essere soltanto degli incaricati, mentre alcuni 
hanno rinunciato anche all'insegnamento. - Il caso del Rettor Maggiore 
[sic!], Padre Gemelli, è più interessante. Egli non ha prestato il giura
mento d'obbligo affermando che nella sua qualità di religioso egli non 
può fare alcun giuramento del genere. -

Forse la cosa è vera, forse non è che un pretesto. Si pensa al 
giuramento che molti religiosi - e lui stesso nella sua qualità di ufficiale 
medico - hanno prestato in occasione della guerra e nella loro qualità 
di ufficiali. Quello era pure un giuramento solenne, di eguale impor
tanza del secondo. Eppure padre Gemelli lo prestò senza badare più 
che tanto alla sua qualità di religioso. Il precedente è piuttosto peri
coloso, perchè sancisce il principio che sino a tanto che l'Università 
Cattolica sarà retta da un frate, il suo Rettore Maggiore [sic!] avrà 
potuto sottrarsi all'obbligo di tutti gli altri intellettuali che si trovino 
a reggere un superiore istituto di cultura. -

E meno male se la cosa fosse passata nel più scrupoloso riserbo, 
ma essa è oggetto di commenti, intesi a sopravalutare gli effetti della. . . 
abilità tattica di padre Gemelli, di fronte ad una specifica disposizione 
statale. E non è a dire che padre Gemelli non se ne sia fatta ragione di 
merito sia di fronte al Papa, sia di fronte ai suoi attuali padroni, 
quella porzione di gesuiti romani che fanno capo ai vari padre Rosa39), 
che sono assai più numerosi di quel che non si creda comunemente. 

89) Certamente Enrico Rosa (nato 1870 a Selve Marcone, morto 1938 a Roma) 
che fu collaboratore dal 1905 e direttore dal 1915 al 1931 della rivista Civiltà 
Cattolica. Su di lui scrisse Celestino T e s t o re , Enciclopedia Cattolica X (1953) 
p . 1338: „si guardava a lui per conoscere in determinate circostanze quello che 
si doveva pensare ed at tuare, e fu detto a ragione che nei primi 30 anni del 
nostro secolo esercitò una indubitabile funzione di leader, soprattutto in situa
zioni assai scabrose.*' 


