
LE CARTE DEL FUTURO PAOLO VI

Montini sul fascismo:
«Morirà di indigestione»
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Pubblicati i carteggi degli anni Venti del futuro Papa Paolo VI

L'antifascista Montini
"Questa dittatura
morivi d'indigestione"
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STEFANO VERDINO

' edizione recente
dei Carteggi degli
anni '20 del giova-

 / ne Giovanni Batti-
sta Montini, futuro Paolo VI
(3 volumi, in 5 torni, co edili
da Studium e Istituto Paolo
VI) illustra, con ricca anno-
tazione (di Xenio Toscani,
Cesare Repossi, Maria Pia
Sacchi), il nitido antifasci-
smo del prelato, figlio di un
deputato popolare e deciso
oppositore del regime.
Sono soprattutto le lette-

re ai familiari (già note) ad
essere ricche di notizie e ri-
flessioni specialmente negli
anni in cui Montini fu assi-
stente spirituale della Fuci,
il sodalizio universitario cat-
tolico. Vivace il rendiconto
dell'intimidazione fascista
al congresso di Macerata
(agosto 1926), sul pretesto
di "una mia frase molto in-

nocente", ma spicca anche
la determinata per quanto
felpata protesta di Montini
verso una curia troppo re-
missiva al regime; così in
una lettera al suo superiore,
il cardinale Pizzardo, savo-
nese, insinua "il pericolo" di
una perdita di consenso tra i
giovani in una Fuci "costret-
ta ad assumere apparente-
mente un atteggiamento di
poca dignitosa acquiescen-
za davanti alla prepotenza
dei forti."
Ma è la lettera a casa del 4

novembre '26 ad offrirci
una riflessione di non comu-
ne acutezza politica e storio-
grafica: "I governi preceden-
ti avevano la paura del co-
raggio; questo ha il corag-
gio di mostrarsi pauroso; e
la propaganda del sospetto;
e la smania d'individuare av-
versari; è la logica della rivo-
luzione. Il fascismo morirà
d'indigestione, se cosi conti-
nuerà, e sarà vinto dalla pro-
pria prepotenza. Quello che
è doloroso e che il popolo ita-
liano venga a cosi ricevere
la esiziale educazione della

volubilità e dell'avventura e
che sia continuamente ecci-
tato non a contenersi
nell'ambito del diritto ma a
sfrenarsi nella brutalità im-
provvisa degli odi di parte".
Al di là dell"`indigestione"
di "prepotenza" che minerà
il fascismo, non può non col-
pire l'osservazione sulla "esi-
ziale educazione" che que-
sto esercita sul popolo italia-
no, reso da un lato volubile
e pronto all'avventura, ma
anche "eccitato" a sfregiare
le ragioni del "diritto". Sono
parole corsive di quasi cen-
to anni fa, ma ne resta l'allar-
me sulla "esiziale educazio-
ne", allora del "me ne fre-
go", in seguito dei "vaffa" va-
riamente e periodicamente
eccitanti, anche se fortuna-
tamente non più sfrenati
"nella brutalità improvvisa"
in Italia, ma non si può mai
dire il tragitto finale prodot-
to dalla non scarsa "mala
educazione" politica che ci
riguarda.
Anche da vari suoi interlo-

cutori il giovane Montini ri-
ceve appelli "di non cedere

al Gesuito fascismo" ed è in-
teressante alla vigilia della
Conciliazione del '29 notare
i suoi forti dubbi in una lette-
ra a casa: dapprima vi è
un'osservazione ironica: "la
soluzione" "sembra non es-
ser priva d'un certo aspetto
ridicolo per entrambi: vale-
va la pena di protestare ses-
sant'anni a quel modo per
così esiguo risultato?".
Ma poi affiora lo sconcer-

to di un patto siglato con un
regime autoritario, che mi-
na la libertà ed il rispetto
stesso del popolo che gover-
na: "Ora sembra che i tempi
che corrono e gli uomini che
comandano siano tutt'altro
che ben intenzionati per il ri-
spetto di quella forza mora-
le e spirituale del popolo".
Osservazioni che richiama-
no e vivificano la tradizione
lombarda del cattolicesimo
liberale di ascendenza man-
zoniana, con la sua lucidità
di analisi e nettezza di giudi-
zio, spesso a mal partito tra
le diverse scorciatoie preva-
ricanti sia della politica sia
della chiesa stessa. —
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L'OPERA

I carteggi e le lettere degli anni
Venti del giovane Giovanni Bat-
tista Montini, futuro Papa Pao-
lo VI, sono stati raccolti in tre
volumi, per cinque tomi com-
plessivi, coediti da Studium e
dall'Istituto Paolo VI

Papa Paolo VI, Giovanni Battista Montini (1897-1978), è stato proclamato santo da Papa Francesco ANSA

IL SECOLO XIX
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