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Prefazione

Una prospettiva diversa dalle ricostruzioni abituali è quella di 
questo nuovo libro di Giacomo Scanzi su Paolo Vi. Giornalista dal-
la solida formazione storica e intellettuale vivace, l’autore aveva già 
affrontato la figura di Montini, alla vigilia della beatificazione, in un 
tentativo intelligente dal taglio biografico. Ma già il titolo, Paolo VI, fe-
dele a Dio, fedele all’uomo, indicava l’ambizione di una narrazione non 
facile, che non si fermava alla vicenda esteriore ma puntava più in alto, 
mirando all’essenziale. in questo altro libro, quasi una seconda parte, 
il compito che si è prefisso Scanzi è ancora più arduo, nella volontà 
di spiegare direttamente l’uomo e il cristiano di fronte al suo tempo, 
straordinario e drammatico, come Montini lo descrive nei suoi scritti.

Testi che l’autore conosce benissimo, che domina con sicurezza 
e che ha messo larghissimamente a frutto in queste pagine, al punto 
che nel libro è la voce stessa di Paolo Vi a rispondere alle doman-
de di Scanzi. Questioni non banali, di chi vuole capire il rapporto 
con il novecento di questo cristiano divenuto papa. e non banale 
risulta la scelta di sostenere le tre parti del libro con un’appendice 
costituita da un dizionario che colloquialmente l’autore non esita a 
definire amoroso.

frammenti di un discorso d’amore ha dunque intitolato senza pau-
ra Scanzi questa ultima parte del suo libro, che si apre appunto con la 
voce amore. «e qui ci si presenta una formidabile questione: non è que-
sta parola fra quelle più usate, e perciò fra le più difficili a definirsi?», 
si chiede nel 1972 il Papa (e s’interroga evidentemente l’autore). Se-
guono: bellezza, chiesa, demonio, ecumenismo, famiglia, Gesù Cristo, 
immortalità, linguaggio, matrimonio, natura, ottimismo, pace, ragione, 
santità, tempo, uomo, vita. Una scelta naturalmente personale, ma non 
piatta né scontata. Che ha il coraggio d’inoltrarsi in una massa di testi, 
spesso poco noti benché il più delle volte pubblici. e che risalgono di-
rettamente alla scrittura del Pontefice, in una misura mai più registrata, 
e non solo dell’arcivescovo, del prelato e del giovane Montini.
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L’appendice dunque non solo sostiene il libro, ma bilancia la 
scelta di scandirlo in tre parti originali: sulla diagnosi del novecento, 
sulla vita, sulla morte. e questo bilanciamento è necessario per scan-
sare l’impressione di un papa pessimista che si potrebbe trarre dalla 
breve introduzione biografica, intesa a favorire l’indispensabile con-
testualizzazione storica, dalle prime due parti, dove tuttavia altri testi 
avrebbero potuto aiutare di più a capire l’uomo Montini. «forse la 
nostra vita non ha altra più chiara nota che la definizione dell’amore 
al nostro tempo, al nostro mondo, a quante anime abbiamo potuto 
avvicinare e avvicineremo: ma nella lealtà e nella convinzione che 
Cristo è necessario e vero», scrive Paolo Vi in un appunto posteriore 
al 1964 dove medita su se stesso.

Scanzi ha in realtà solidi motivi per fondare la sua ricostruzione 
della diagnosi montiniana, raffrontata con originalità al pensiero di 
Marcuse. Quella di Paolo Vi è infatti un’analisi lucida della distanza, 
peraltro non incolmabile, tra contemporaneità e tradizione cristiana. 
Diagnosi che si fonda sulla riflessione del giovane Montini: rivolgen-
dosi all’amatissima nonna paterna francesca Buffali il prete non anco-
ra ventitreenne ragiona della «speranza di far rivivere, in istile moder-
no, la sapienza che alimentò l’età di cui tu ci porti presente il ricordo».

altrettanto fondata nelle radici più autentiche, quelle della fami-
glia, è l’interpretazione della dimensione riassunta dall’autore nella 
parola vita. Parola che torna nell’enciclica più controversa, e incom-
presa, del Papa: l’Humanae vitae, appunto, nel cui cinquantenario 
Montini è canonizzato e sulla quale Scanzi insiste molto, con ragione. 
Del resto, nel bilancio solenne del pontificato quaranta giorni prima 
della morte, è lo stesso Paolo Vi a evocarla, ma insieme alla Popu-
lorum progressio, che nella visione del libro resta invece solo sullo 
sfondo.

Suggestiva e convincente è infine la terza parte, sulla morte. Su 
questa, e sul trascorrere inesorabile del tempo, Montini riflette in 
testi bellissimi, e merito dell’autore è quello di metterli in luce di 
nuovo. in una ricostruzione complessiva che, grazie a uno sguardo 
inconsueto, permette di avvicinarsi con originalità a Paolo Vi. Un 
Papa dimenticato, ma anche un uomo e un cristiano che come po-
chi ha compreso, e amato, il suo e il nostro tempo.

Giovanni Maria vian



inTroDUzione

Quando Giovanni Battista Montini nasce, il 26 settem-
bre 1897, si sta chiudendo un secolo straordinario, ricco di 
grandi trasformazioni. L’ottocento europeo era iniziato con 
le baldanze napoleoniche, estrema appendice della rivolu-
zione francese, e con il suo miraggio di unificazione europea 
sotto le insegne imperiali. Si stava chiudendo, quel secolo, 
con un’europa che covava nel suo intimo già tutti i semi di 
una duplice tragedia. Che avrebbe tuttavia affidato al secolo 
entrante. L’italia aveva finalmente trovato la sua unità, ma 
l’aveva fondata su basi fragili, alimentando al suo interno una 
duplice, vivacissima opposizione: quella socialista e quella 
cattolica. Quest’ultima radicava nelle modalità stesse con cui 
il risorgimento aveva portato a termine il progetto unitario, 
sia militarmente sia socialmente: contro il Papa e contro il 
popolo ad esso fedele.

Questi ultimi anni dell’ottocento chiudono definitiva-
mente la fase eroica dell’opposizione cattolica. Quella degli 
albertario, dei fratelli Scotton, dei Medolago albani, dei 
Paganuzzi e dello stesso Giuseppe Tovini, il padre del movi-
mento cattolico bresciano che, con Giorgio Montini, papà di 
Giovanni Battista, aveva condotto il cattolicesimo bresciano 
sulla strada nuova e moderna dell’accettazione di fatto dell’i-
talia unita, come arengo culturale e politico in cui portare la 
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battaglia per una nazione libera e cristiana, giusta e solidale. 
Le cannonate di Bava Beccaris sulla folla che chiede pane a 
Milano, nel 1898, chiudono definitivamente tale fase. il no-
vecento si apre addirittura con un regicidio: a Monza la mo-
narchia sabauda lascia sul terreno Umberto i. Ma il secolo, 
per quanto passerà alla storia come secolo breve si preannun-
cia lunghissimo, interminabile. e Giovanni Battista Montini 
lo attraverserà quasi per intero.

Brescia lascia segni indelebili nel futuro Paolo Vi. non 
solo perché è la sua città di nascita, ma perché in quei primi 
decenni del novecento, che per il giovane Giovanni Battista 
sono decisivi per la formazione e per l’affinamento di una 
sensibilità e di un linguaggio, la città di faustino e Giovita, 
ma anche di arnaldo, costituisce un luogo di sperimentazio-
ne di un’esperienza di fede tanto profonda quanto attenta 
e sensibile ai cambiamenti che stanno avvenendo a grande 
velocità nella società italiana e nello stesso popolo di Dio. 

La vocazione sacerdotale di Giovanni Battista Montini 
sboccia in tale contesto, un humus fatto di contemplazione e 
di azione, di spiritualità profonda e di impegno radicale, di 
linguaggi della fede e insieme della cultura e della politica. 

L’oratorio della Pace è un punto di riferimento per 
Montini. Lì ha modo di incontrare padre Giulio Bevilacqua 
e padre Paolo Caresana. Sono già essi stessi l’espressione, 
in unità, di due sensibilità differenti che sopravviveranno in 
Montini per sempre. La Pace è un luogo di amicizia, in cui il 
giovane Montini ha modo di intrecciare relazioni che reste-
ranno nel ricordo per tutta la vita. in questo contesto sboccia 
la vocazione che va a collocarsi nell’ambito più ampio della 
Chiesa di Brescia, guidata da mons. Giacinto Gaggia. 

il desiderio del novello sacerdote è la parrocchia, il nu-
cleo costitutivo della Chiesa, dove l’incontro con il popolo 
di Dio è diretto e, soprattutto, è vivo l’incontro con i sem-
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plici, con i poveri, con gli umili, la radice della Chiesa. Ma 
le numerose linee spezzate che caratterizzeranno la vita di 
Montini lo portano altrove. a roma, a contatto con la diplo-
mazia vaticana che, nei primi decenni del novecento, è pun-
to attivo e imprescindibile delle relazioni politiche mondia-
li; poi nella fondamentale e dolorosa esperienza della guida 
spirituale della federazione degli universitari cattolici (fuci) 
dove Montini fa l’esperienza delle inquietudini giovanili e 
della forza culturale della fede. in questo caso ha modo di 
misurarsi con le grandi tensioni culturali che caratterizzano 
gli anni Trenta del novecento e che diverranno una sorta di 
incubatrice della modernità. Ma anche tale esperienza ha 
fine, e drammaticamente. e non sono assenti, in tale sbocco, 
le invidie, le tensioni, le contrapposizioni che caratterizzano 
la Chiesa di questo periodo e che trovano nel giovane sacer-
dote bresciano la vittima sacrificale.

La seconda guerra mondiale travolge il mondo e la Chie-
sa stessa. Chiamato di nuovo a “servire la Chiesa col linguag-
gio della diplomazia”, Montini diviene punto di riferimento 
dell’attività della Santa Sede durante il drammatico pontifi-
cato di Pio Xii. 

il ritorno alla libertà e alla democrazia pone nuovi inter-
rogativi. L’esperienza politica dei cattolici, che raccoglie al-
meno in parte la tradizione politica del movimento cattolico 
italiano e del Partito popolare italiano di don Luigi Sturzo, 
nel nuovo contesto storico non è pacificamente metabolizza-
ta dall’istituzione ecclesiastica e in essa si attestano tensioni 
e tentativi per orientarla nella sua evoluzione. La paura del 
comunismo si è sostituita all’esperienza drammatica del fa-
scismo. Ma ormai i connotati della società italiana sono pro-
fondamente cambiati e non si possono più utilizzare vecchi 
criteri di giudizio in un contesto caratterizzato da un benes-
sere sempre più diffuso, da una libertà rivendicata e prati-
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cata, da stili di vita che dicono di un processo di secolariz-
zazione ormai avviato. e ancora Montini si trova nel mezzo 
dell’equivoco e ne paga il prezzo più alto.

Una nuova linea spezzata lo porta nel cuore della mo-
dernità, a Milano, la terra di ambrogio e Carlo. Dal 1955 al 
1963, la diocesi ambrosiana diverrà terreno fertile per met-
tere in pratica, sul piano spirituale, pastorale e culturale, una 
nuova stagione di relazioni tra la Chiesa e la società moderna, 
tra Cristo e l’uomo contemporaneo. Un prototipo conciliare, 
si potrebbe definire l’esperienza milanese, prima che il Con-
cilio maturi nel cuore di Giovanni XXiii.

alla morte di papa Giovanni, l’ultima linea spezzata por-
ta il cardinale di Milano al soglio pontificio. La sua elezione, 
il 21 giugno 1963, non è inattesa. Solo Montini se ne stupisce 
restandone come atterrito. È una chiamata di cui, per tutta 
la vita, si domanderà il senso, la ragione, la finalità e che solo 
con gli occhi della fede saprà accogliere con animo grande e 
sereno.

il Concilio, la sua conclusione, è il cuore del pontificato 
di Paolo Vi. non solo perché esso resterà il faro di tutta l’e-
sperienza papale montiniana, ma perché esso diverrà il lin-
guaggio e la sostanza della relazione complessa della Chiesa 
con il mondo.

La cosiddetta modernità, tra gli anni Sessanta e la fine 
degli anni Settanta (Paolo Vi muore il 6 agosto 1978), ormai 
ha imposto i suoi stili di vita e i suoi linguaggi e, sul piano 
momentaneo della storia, Paolo Vi appare come sconfitto. 
Quella modernità che lo aveva interrogato per tutta la vita, 
di cui aveva raccolto la sfida nella certezza che fosse possibi-
le un dialogo aperto e franco, costruttivo e amorevole tra il 
messaggio di Cristo e della sua Chiesa dalle radici millena-
rie e sempre attuali, ed un mondo in rapida trasformazione, 
sembra avere la meglio. 
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L’uomo con il suo mistero, con la sua grandezza e con la 
sua abiezione, resta il centro, il cuore, dello sguardo amore-
vole di Paolo Vi. il papa lo sa, nulla è perduto fintanto che si 
preferirà la sconfitta alla mimetizzazione. Laddove la ragione 
modernizzata non sa più cogliere le verità che vengono dalla 
natura stessa dell’uomo, ecco farsi strada la visione poetica 
ed epica della vita che il papa, sempre più vecchio e stanco, 
trasformerà in un vero e proprio canto alla vita, all’uomo e al 
suo misterioso destino.

Le pagine che seguono ripercorrono proprio i sentieri 
montiniani nel loro dispiegarsi prima in una grande visione 
diagnostica del novecento, sulla scorta delle straordinarie 
relazioni culturali che Montini intesse nel corso degli anni. 
Letture, incontri, amicizie: tutto concorre ad immetterlo nel 
grande novero dei pensatori critici della modernità.

L’uomo e la sua vita sono il cuore di tale diagnosi, per 
nulla intellettualistica, ma orientata sempre ad offrire una ri-
sposta di salvezza e di libertà ad un uomo sbalordito dalle 
mode, dai linguaggi, dalla sua ansia scomposta di liberazione. 

La vita, nella sua dimensione parziale ed assoluta, nel-
le sue manifestazioni storiche e nella natura misteriosa del 
dono, diviene così il filo conduttore di un magistero lungo 
più di mezzo secolo. Celebrare la vita, promuoverla nella sua 
giusta dimensione, ridonarle un linguaggio pertinente: que-
sto è l’impegno che caratterizza la sacerdotalità montiniana. 
in essa si celebra il Cristo e la sua semantica amorosa. Su 
questo percorso, attingendo agli scritti giovanili come ai do-
cumenti episcopali e soprattutto agli insegnamenti pontifici, 
si è cercato di seguire Paolo Vi, rintracciandone le orme les-
sicali, le grandi visioni poetiche, il suo stesso discorso amo-
roso. Questa è la natura dei frammenti che chiudono l’opera, 
come in una sorta di piccolissimo dizionario della poetica 
montiniana. Perché è nella parola, nella sua modulazione 
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