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di GISELDA AD ORNATO

L’ arcivescovo di Mi-
lano Giovanni Bat-
tista Montini, l’11
ottobre di sessan-

t’anni fa, quando si celebra il
solenne inizio del Concilio
Ecumenico Vaticano II, si tro-
va a Roma già da due giorni.
È partito da Milano in aereo
alla sera del 9 ottobre, dopo
aver salutato in duomo i sacer-
doti, le rappresentanze delle
associazioni laicali e tanti fede-
li. Non può soggiornare, come
di consueto, presso il Pontifi-
cio Seminario Lombardo, che
è in ristrutturazione, quindi
pernotta in Vaticano, al primo
piano della palazzina dell’a rc i -
prete di S. Pietro, in piazza S.
Marta: e lì starà insieme ai
suoi vescovi ausiliari mons.
Giovanni Colombo e mons.
Luigi Oldani per tutto il pri-
mo periodo dell’assise conci-
liare, che si chiuderà l’8 dicem-
b re .

È giunto in anticipo rispetto
all’apertura del Concilio per-
ché lo attende un’o ccasione
impegnativa, anzi, come scrive
lui stesso nella prima Lettera dal
Concilio ai suoi fedeli ambrosia-
ni, un «oneroso ufficio». Si
tratta di tenere la prolusione
ad un ciclo di conferenze sui
Concili ecumenici, nella sala
degli Orazi e dei Curiazi in
Campidoglio, nel pomeriggio
del 10 ottobre, alla presenza
del presidente della Repubbli-
ca Antonio Segni, del presi-
dente del Consiglio Amintore
Fanfani, di quello del Senato
Cesare Merzagora e della Ca-
mera Giovanni Leone, e del
sindaco di Roma Glauco Della
Porta. Il tema è Roma e il Con-
cilio, argomento delicato, che
non può trascurare il richiamo
all’interruzione del Concilio
Vaticano I per la presa di Porta
Pia; Montini ne è perfettamen-
te consapevole e lo dice: «Ro-
ma (...) si trova in condizioni
ben diverse dalla Roma che
accolse il primo Concilio Vati-
cano; Roma papale quella, Ro-
ma italiana questa». Il cardina-
le continua con un discorso
ponderato ma chiaro che, co-
me dimostra la minuta del te-
sto, presenta diverse correzio-
ni, contrariamente alle abitudi-
ni montiniane. Con grande au-
torevolezza, si affranca la per-
dita dello Stato pontificio da
ogni residua nostalgia: «Parve
un crollo; (...) e parve allora, e
per tanti anni successivi, a
molti ecclesiastici ed a molti

cattolici non potere la Chiesa
romana rinunciarvi (...). Il Pa-
pa usciva glorioso dal Concilio
Va t i c a n o I per la definizione
dogmatica delle sue supreme
potestà nella Chiesa di Dio, e
usciva umiliato per la perdita
delle sue potestà temporali
nella stessa sua Roma, ma, co-
m’è noto, fu allora che il Papa-
to riprese con inusitato vigore
le sue funzioni di Maestro di
vita e di testimonio del Vange-
lo». L’arcivescovo richiama la
«soddisfacente composizione»
(in bozza aveva scritto «l’a l t ro
ordinamento») raggiunta con
la «famosa conciliazione del
1929» e infine riporta il discor-
so all’attualità: «il prossimo

Concilio instaura un nuovo
collaudo di quella formula (...)
per quanto riguarda la possibili-
tà — in bozza aveva scritto liber-
tà — del Papa di avere rapporti
con la Chiesa e con il mondo
(...). Il collaudo si prospetta
positivo». Conclude: «E nes-
suno dubiti che questa conso-
nanza tra Roma e il Concilio,
che si riflette nel più largo cer-
chio delle relazioni tra lo Stato
e la Chiesa, ed in quello anco-
ra più largo dei rapporti fra il
mondo e la religione cattolica,
possa significare altra cosa che
armonia nella reciproca liber-
tà».

È interessante notare come
al momento della stipula dei
Patti Lateranensi il giudizio di
monsignor Montini, all’ep o ca
minutante in Segreteria di Sta-
to e assistente ecclesiastico de-
gli universitari cattolici, non
fosse entusiasta come quello di
tanti fedeli, ma prudente. Già
tre settimane prima dell’accor-
do, il 19 gennaio 1929, in una
lettera ai familiari osservava:
«La soluzione, per attesa e lu-
singhiera che sia alle due parti,
sembra non esser priva d’un
certo aspetto ridicolo per en-

trambi: valeva la pena di pro-
testare sessant’anni a quel mo-
do per così (così? almeno co-
me si dice nella chiacchiera)
esiguo risultato? E valeva la
pena di far tanta professione
d’indipendenza per poi cedere
sul principio territoriale? Certo
non è tutto qui: la cosa può es-
sere tra le più grandi della sto-
ria nostra e anche tra le più
b elle».

Aggiungeva che la gente
manifesta «il sospetto di peg-
giori eventuali condizioni»:
«Se la libertà del Papa non è
garantita dalla forte e libera fe-
de del popolo, e specialmente
di quello italiano, quale terri-
torio e quale trattato lo potrà?

Ora sembra che i tempi che
corrono e gli uomini che co-
mandano siano tutt’altro che
ben intenzionati per il rispetto
di quella forza morale e spiri-
tuale del popolo. (...) Bisogna
indubbiamente pregare molto
perché il Signore assista la
Chiesa di Roma in questi fran-
genti e non permetta al Suo
Capo di acquistare una terrena
libertà con la perdita di quella
spirituale, sua e dei suoi fi-
gli».

E una settimana dopo la fir-
ma dei Patti, esponeva ai fami-
liari un’articolata interpretazio-
ne: «Giornate fredde queste,
anche per l’entusiasmo che si
attendeva al grande avveni-
mento: il popolo, ormai lonta-
no dalla cosa pubblica — ciò
che non è tutto male — ed av-
vezzo oramai a rimaner indif-
ferente nell’anima allo strepito
artificiale dei giornali — ciò
ch’è peggio, non per l’indiffe-
renza, ma per l’artificio forzato
ed inane — osserva senza molti
commenti e tira via; quelli che
pensano sono tutti, o quasi,
pieni di riserve o di malcon-
tento (...). Lo strano è che, per
motivi opposti, e assai vari, vi
sono malcontenti delle due ri-
ve (...). La milizia e la pruden-
za non devono finir mai, que-
sta è la conclusione, e solo i
superficiali e gli irresponsabili
possono godersi una conten-
tezza spregevolmente comple-
ta».

Qualche mese dopo, nella
rivista degli universitari cattoli-
ci, Montini esprime il timore
che «la Chiesa militante», do-
po la firma dei Patti, si sia
«trasformata in Chiesa trion-
fante» e scrive: «c’è ancora
campo e necessità per una mis-
sione intellettuale cattolica?».
Nell’estate 1930, in un altro ar-
ticolo, espone la situazione
proprio dal punto di vista cul-

turale: «Un altro motivo nuo-
vissimo che spinge i cattolici a
“fare della cultura” è quello
della situazione religiosa creata
in Italia con il Concordato.
Questa situazione, vista sotto
l’angolo visuale in cui ci po-
niamo, ha due caratteristiche.
Quella d’aver svalutato uffi-
cialmente il pretesto politico e
nazionalista dell’anticlericali-
smo; e quello d’aver offerto al
cattolicesimo la possibilità
d’infondere una coscienza reli-

giosa e spirituale nel popolo
italiano. (...) Tutto questo, è
chiaro, esige che l’azione dei
cattolici sia azione che parla
alle intelligenze, che arriva agli
spiriti più alti, che osa misu-
rarsi sul terreno dei veri prima-
ti, quello del pensiero, dell’ar-
te, dell’educazione, della stam-
pa; in una parola, della cultu-
ra».

La considerazione dei fatti
storici successivi porterà Mon-
t i n i - Pa o l o VI a una posizione
di pieno apprezzamento del-
l’accordo del 1929, sempre con
accenti di stimolo ad una co-
scienza più matura nei cattoli-
ci, nel rispetto della laicità del-
lo Stato. Come dice il pontefi-
ce nell’An g e l u s del 10 febbraio
1974, in un testo che viene ap-
prezzato dal governo italiano:
«Questo ricordo, noi pensia-
mo, può essere utile conforto
nel succedersi del tempo e del-
le sue sempre varie e nuove vi-
cissitudini, per rinfrancare la
pace religiosa allora celebrata,
per approfondire la coscienza
della libertà, della autonomia,
della responsabilità, sia eccle-
siale che nazionale, allora san-
cita, e per rinnovare il proposi-
to della concordia spirituale,
feconda sempre di collabora-
zione e di progresso, fra le due
distinte e tanto differenti so-
vranità, quella dello Stato e
quella della Santa Sede».

Montini, Porta Pia e i Patti Lateranensi

Per approfondire
la coscienza della libertà

Nei versi del cardinale Tolentino

Misteriosa
nostalgia

di LUIGI MARIA EPICO CO

L a poesia è un potente antidoto contro l’idolatria.
La Bibbia, ad esempio, è attraversata dal terrore
idolatrico più di qualsiasi altra convinzione atea
o deriva religiosa. L’idolatria infatti è voler cri-

stallizzare Dio, imprigionarlo in un’idea, in uno schema,
in un’immagine fissa. Ma se da una parte si comprende
che sottesa ad essa c’è il bisogno umanissimo della rassi-
curazione, è pur vero che il Dio vivo, il Dio vero non può
essere racchiuso in una scatola per rimanere a disposizio-
ne delle nostre insicurezze. Ecco allora che la poesia di-
venta il linguaggio teologico più affidabile perché rinun-
cia al possesso per ferire invece la realtà con una misterio-
sa nostalgia. È l’esperienza che si fa leggendo Il papavero e
il monaco del cardinal José Tolentino de Mendonça, edito
dalla Qiqajon nella collana “R i - s g u a rd i ” (Magnano, 2022,
pagine 183, euro 15). La traduzione dal portoghese è di
Teresa Bartolomei e il testo è arricchito dalla preziosa pre-
fazione di Lina Bolzoni.

Ciò che il cardinale Tolentino fa con i suoi versi poetici
è liberare l’esperienza umana dall’oppressione dell’utile:
«La vera scienza della santità/è vivere/senza perché». In-
fatti «Puoi interrogare il papavero/ma il papavero/non dà
risposta». È fin troppo evidente che questa affermazione
non è il trionfo di un vuoto, ma bensì di una presenza che
per essere colta come risposta deve poter essere preservata
nella sua esperienza, deve poter fecondare autenticamente

il pensiero: «Il silenzio tende a sotterrare il pensiero/ma
anche di silenzio/vive il pensiero». Egli tocca così, per
tutta la prima parte di quest’opera, il tabù del silenzio che
è, latentemente, alla base delle paure della nostra contem-
poraneità. Ma è proprio rinunciando al possesso di un
certo sapere che si conosce veramente, poiché «il silenzio
si dichiara incapace/di interpretare/rinunciando così allo
statuto di sapere».

Cosa rimane quando si spalanca la mano che fino a
un’istante prima teneva avvinghiata la realtà? Lo splendo-
re delle cose, del papavero, della nuvola, del ramo, della
montagna, del coccio: «Vuoi sapere che cosa prego quan-
do prego?/tronchi secchi, ramoscelli/recinzioni e creta
rossa». Nasce così un nuovo modo di stare al mondo e di
guardare alle cose. Non è forse questo lo scopo di un mo-
naco e di ogni uomo e ogni donna che arriva a prendere
sul serio in maniera radicale la propria umanità? «Esisto
senza fretta/maturo in fatiche e ritardi/apprendo l’incom-
pletezza». È così scardinata alla base la radice di ogni ido-

latria, perché accettare la propria incompletezza significa
smettere di riempire il vuoto che essa produce: «Vivi come
chi costruisce una immagine/una immagine/che scompa-
re». La nuda umanità incontra allora il nudo Dio: «In
Dio tutto è Dio/un semplice filo d’erba/non è più piccolo
dell’infinito».

Ecco che il creato diventa come una parola rivolta a
ciascuno, parola che va ascoltata con tutto il silenzio e
l’attenzione. Ogni dettaglio è pretesto per ascoltare con
gli occhi ciò che normalmente ignoriamo. Persino un
ubriaco trova posto in uno sguardo simile: «Quell’ubria-
co sul ponte/per la seconda volta/a parlare a voce alta con
la notte». Ma c’è un approdo, una fine, una meta in que-
ste pagine? È Tolentino stesso che ce lo indica nei suoi
versi finali: «Ora resta soltanto/che tu diventi/la poe-
sia».

In Il papavero e il monaco
José Tolentino de Mendonça libera
l’esperienza umana dall’oppressione dell’utile
Il Dio vivo non può essere racchiuso
in una scatola per rimanere a disposizione
delle nostre insicurezze

Egli esprime il timore che «la Chiesa militante»,
dopo la firma dei Patti, si sia «trasformata in Chiesa
trionfante». Poi la considerazione dei fatti storici
successivi porterà Montini-Paolo VI a una posizione
di pieno apprezzamento dell’accordo del 1929

È interessante notare come al momento della stipula
dei Patti Lateranensi il giudizio di monsignor Montini,
all’epoca minutante in Segreteria di Stato e assistente
ecclesiastico degli universitari cattolici, non fosse
entusiasta come quello di tanti fedeli, ma prudente

Claude Monet, «I papaveri» (1873, particolare)


