Alle radici dell'antifascismo cattolico

Padre Bevilacqua
e il fascismo a Brescia
di Paolo Corsini

Le nunerosc situzrzioni di conflittualità che costelÌtrno inon facili
rappolti tra clero loca,Ìe e partito iascista,, per quanto lascino intravvedere possibilità di attlito piùr corposo dclle stesse occasioni che le lanno insorgere, si iscrivono a,ll'interno di un perimctlo dentro il qLralc, a determinate condizioni, non soìo è pratir::rbile, ma in aÌcuni r:asi persino auspicabilc, uttà conr,ivenza pacifica,
improntata a spirito di collaborazione.
Il problema che si pone per iÌ fascio è di trovare una misurtr dellzt
propria iniziativzr compalibile con lc aspiraziorf di pt'esenza della Chiesa e nel
contempo di assegl:rre Lrn lirnite alla propria azione in modo d:r stabilire una forma dì compronìesso tra ì'autoritÈL rcligiosa e il potere politicri. L)istanze non colmabiÌi si stabiliscono allorché, invecc che su questiolì di salvaSr:rrdia delìa propria autononria, il monclo cattolico a,\ranza un contenzioso ccntlato sulla non negoziahiìilà dei princìpi.
Già nella polemica sostenuta con -\ugusto Turati, padlc Giulio
Bor,ilacqua, ha fatto intendcrc, al di là di ogni equivoco e di ogni prudente riserva,
comc nell'ambiente reìigioso non manchi la convinzione di un'irreparabile antitesi tra catlolicesimo e f:rscismo. Ora di lronte al nuovo attacco portatog'ìi, questa
r,olta da ,\lfi'edo C iarratzrna, il padre iilippino ulteriormente aflonda la lama dclla
critica e dclla denuncia.

l{ell'ambito delle inizi,atiue promosse dal Centro bresci,ano d,eLlAntidella Resistenza - lTsti,tuto sorto per unatùme uolontù delle forze dertocraticlt e allTndomani tlei tragi,ci o,t;uenùnent:i di piazza della Loggia d,el 28 ruagg'io 1974 ci pare opporfumo segnalare l7mm,i,nen,te pubblicaz'ione ùi una ricerca realizzata da
Paolo Corsini (Uniuers'itù di Parnto) ch,e'.-edrà la luce da Angeli editore in un uoltume
d,al titctlollleudo di Augusto Tlirati. Fascismo e lotta politica a Brescia (1922-1926) .
Su cortese concessi,otze dell'editore, riproducinmo qui le pa,gine relat'iue alla polerrùca
che, nell'autunnr.t del '26, contruppose pudre (Tiulio Beuilucqua aLla ùiriEenza fascistct,
locale. Il coerente cttto cLi coraggio, I'esemplare test:imon'ianza dell'ora,toriarLo della
"Pace" bene illuminano le sco,turigitti religzose, prima ancorct che poli,ti,ch,e, delL'antitascismo cattolico e nel contempo esprùnono il s'igni,ticuto delle opzioni etticlte che sono olla base clel,lTm.pegrto r:iuile del cctttctli,cesimo democrotico. Due pertctnto le rnot'iaazioni, dell|anti,t:i,pazione del lauoro di, Pu,okt Corsitt'i: forni,re ulteri,orintateriali, do1to il contributo di Roberto Ch.iari,ni, al dibattito suila nhrc dell'q,nti,fa,scismo" e,'insieme,r'ictr.iamare radici culturali eidealicuiiprotnotctri, d,ellariuista si, sentono profondarnente legat'i,.
fcr,scismo e
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Per quanto sia Ìa sua figura sia le argomentazioni cui ricorle si
pongano in una dimensione non immediatamente riconducibiÌe alla politica, tuttavia la natura della contesa di nuovo aperta, la sentenza senza appello espressa
sul tema delÌa inconciÌiabiÌità tra princìpi cristiani e ispirazione fascista, Ìa rottura
insanabile sancita, proiettano un'ombra pesante suÌÌe stesse relazioni politiche
tra il partito di Turati e Ì'intero mondo cattolico Ìocale.
Bevilacqua non procede da preoccupazioni di carattere pratico;
la sua motivazione di fondo, proprio perché di natura religiosa ed etica, ha riguardi solo per la verità in cui Ì'uomo crede, a prescindere daÌle conseguenze o dai
contraccolpi delle prese di posizione di volta in volta assunte.
Del resto il suo impegrio si è correÌato alla cronaca politica solo
nella misura in cui ne abbia intravisto una qualche sporgenza sul versanle dei
princìpi ed è sempre rifuggito da forme di militanza di qualsiasi seg'no.
Bevilacqua non si confonde neppure con la storia deÌ Ppi e quando è all'interno di vicende politiche si affretta ad uscirne è iÌ caso dell'adesione
all'Associazione nazionale combattenti. Tutta la sua attività è centrata su di un'af-

fermazione rigorosa delle idealità evangeÌiche e della tradizione cristiana non
secondo un'attitudine strettamente apologetica, ma in funzione di cogÌierne l'efficacia nel presente in quanto metro di giudizio di opere e fatti. Il cogente vincoìo
che egli istituisce tra imperio dei princìpi e coerenza dei comportamenti attribuisce una taÌe radicalità al suo magistero e insieme tale riconoscibilita alla sua profezia da fare assurgere l'uno e l'altra al ruolo di una testimonianza concreta, dalla
carica dirompente.

Una presenza scomoda
La dirigenza bresciana del fascio, ben consapevole dei pericoli
derivanti da una presenza scomoda, in nessun modo governabile con le pratiche
della minaccia, dell'aggressione o dell'allettamento, mantiene alta la tensione nei
suoi confronti, quasi per lanciare un segtrale all'intero ambiente eccÌesiastico affinché si faccia carico dei probÌemi posti da un personaggio a dir poco imbarazzante.

Giarratana abilmente si astiene dal conlondere il padre filippincr
coÌ resto del clero bresciano, anzilo addita all'opinione pubblica còme un caso dj
scandalo accleditando addirittura la notizia di crescenti preoccupazioni serpegganti nelle alte sfere dclla curia per «alcuni [suoi] eccessi di forma, ua proposito

di esprcssioni di carattere poìiticor.
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L'aspetto che maggiormente inquieta iÌ vertice del lascio è l'influenza che Bevilacqua esercita in citta, soprattutto il fatto che nnel convento della sua regola si radunano moÌti giovanir. A suo carico inoltre pesa Ì'atteggiamento
di condanna nei confronti di quei nsacerdoti che hanno il torto - così ironiz zail direttore de "Il Popolo di Brescia" di non celare la loro simpatia per iÌ fascismo,.
Anche se jndirettamente, Giarratana, consapevole delÌa sfida che
I'oratoriano della "Pace" porta, con Ìa sua stessa presenza, aÌle velleitzi del fascio
di sgomberare iÌ campo da qualsiasi forma di opposizione - «le riserve antifasciste sono diventate un abito mentale per detto sacerdote, [...] un abito evidentemente [...] insuperabile, - lancia un awcrtimento inequir.ocabile alle autorjtÈL ecclesiastiche,le uniche che potrebbero avere influenza su padre Bevilacqua. nSeglaliamo [...] un disagio che potrebbe condurre a grar-i conseg'uenze [...] Per molto meno di quello che [egli] dice e Ia, molti laici hanno ar.uto delle noie», tanto più

che la responsabilità sua non è quella udi un povero prete di campagna» costretto

a sfogare nil suo malumore sulla perpetua o sul fraticello» intento a voltare "il
messaÌe", ma quelÌa flsl «predicatore delle grandi occasioni e del teologo degli es-

ercizi sacerdotali,,.
La reazione all'attacco da parte di Bevilacqua non denota aÌcun
timore reverenziale o tentennamento, magali ispirati da una vaÌutazione d'opportunifti circa lo stato deÌle relazioni tra dirigenza fascista e curia locale. Alzi rivela una determinazion€ - «le sono grato di avermi offerto l'occasione per eliminare un equivoco che disonora la vita; Ìo farò senza infingimenti, che prende
spunto dall'occasione polemica per caricare uÌteriormente la dose della critica e
approfittare del clamore per attrìbuire maggiore risonanza aÌle motivazioni del
contrasto.

Lungi dal negare gÌi addebiti mossigÌi, Bevilacqua si impegra a
puntualizzare giudizi precedentemente esposti. Quanto alle presunte "beghe" con
i suoi confratelli escludc che sia mai esistita alcuna manoyra sleale e tanto meno
uno scontlo incivile. Ribadisce tuttavia di avere espresso valutazioni "severissime" suÌla condotta dei sacerdoti colpevoli di ossersi ncollocati sotto la protezione, deÌ fascio. Tolte di me7,zo insinuazioni neppure meritevoli di ulteriori repliche, BeviÌacqua va aÌ cuore deÌÌa questione principale. Anzitutto, invece di mostrarsi in qualche maniera sensibile alle iniziative deÌla politica ecclcsiastica fascista, ne smaschera iÌ carattere strumcntaÌe e Ìa logica da "mer,cante" che Ìe ispira.

Il fatto che si cerchi di impostare i rapporti tra religione e fascismo nei termini di uelargizioni fatte alla Chiesa e da questa insufficientemente
compensate» comporta uun'offesa al cristianesimo e offesa al fascismo perché l'uno e l'altro si gÌoriano di possedere una rigida posizione di principi e di tede,.
In secondo Ìuogo Bevilacqua denuncia il senso di disagio diffuscr
creatosi tra "le slere profonde" dei due attori in campo perché, a parte i «numerosissimi episodi, di frizione, opererebbe un dissidio che attinge Ìe sue motivazioni
neÌÌ'intimo delÌe rispettive identita: uvi e un abisso tra iÌ fine che lo stato fascista si
propone e il fine sovrumano che il cristianesimo assegxa all'uomor.
Non sfuggono iniatti all'awertita sensibilità intellettuale del padre lilippino le implicazioni che la prassì del fascismo comporta sul piano dei
principi per aìtro apertamente dichiarati in una sede autorevole come l'Università fascista di Bologrra presso la quaÌe ha visto la luce un volume che ne compendia
l'insegnamento uliiciale. «\ri si Ìeggono - tra vere e proprie eresie su Dio, la libertà umana, ecc. - questc espressioni: "Lo spirito moderno non puo andare d'accordo con la religionc che si fonda su 1'eterclnomia... Lo Stato si presenta come un valore assoluto, come un fine a se stesso che è quanto dire investito del carattere religioso e divino", espressioni che, inaccettabili alla coscienza cristiana, per aÌtro
rivelano da dove provengano tutto it costume e tutta la pratica che giustificano e
lcgittimano. Ebbene - qucsta la conclusione - il prete che finge di iglorar.c tutto

ciò tradisce voi, prima di tradire noi».
L'apodittica sentenza che suggella Ìa replica di Ilevilacqua uno
scritto il suo, come si vede, denso di una vigorosa tensione morale e ideale lungi
dal far cadcre il tono del discorso, Io mantiene in altezza. La stessa esemplificazione con la quale riconducc lc impegnative enunciazioni teoriche alla vita quotidiana viene delineata dall'oratoriano deÌla "Pace" in terrnini taÌi da consentirgli
un affondo che non arretra di ironte ai pcrìcolì lattigli balenare e chc si traduce in
una coraggiosa testimonianza civile. Spetta inlatti al sacerdote questa l'indica-
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zione ollerta per l'esc.rcizio del suo magistero uconciliare iÌ Dio cleÌle scuoÌe elementari col Dio dell'universita fascista; a Ìui spetta la parola nelÌe assemblee del
clero, prima che gli eroismi sulle scale del Brolettor.
AÌle allerrnazioni sulle regole segue poi un'appassionata, orgogliosa rivendicazione della sovranità delle ide e del prirnato dei princìpi, non senza una dichiarata disponibilità, al di Ià degli intenti, a larsene in qualsiasi momento pcrsonaÌmente mallevadole.
nSe potessi nsare il vostro linguaggio tre sillabe di risposta basterebbero. Sappiate però che so pagare "se-come-quando" voÌete perché le idee
valgono non per quello che rendono, ma per quello che costano. A voi, o a chi per
voi, onorevole, il facile premere il bottoncino [...] che mi abbatta. Sono piùr solo di
quanto pensate. Vi convincerete però immediatamente che Ì'onnipotenza sul
mondo dei corpi è impotenza sul mondo delle animer.
Dj fronte ad una presa di posìzione cosi energica e per aÌtro dall'eco immediatamente amplificata sia perché il sequestro dc "Il Cittadino", colpevole di aver prestato le sue colonne al padre filippìno, non impcdiscc la diffusione di una, cospicua quantità di copie, sia perché altre testate riprcndono Ì'intervento , dirigenza fa,scista ed autorità politica, come al solito dj concerto. ricorrono a tutti gli strumenti loro disponibili per tentare di fa,r tacere il loro antagonistn
e, se non aÌtro, per rimuovere la sua pericolosa influenza.
Il preletto cerca di mettere in molo dietro le quinte il meccanismo
lepressivo - un vero e proprio "piano d'attacco" - anche se è consapevole delle
difficoltà di renderlo operante. Iniatti Bevilacqua non dispone di ualcun beneficio,
né di cariche che comunque richiedano l'ereq'ua,tu,r o la placitazione del governo».

La sua azionc ammctte a malincuore Stefano De Ruggiero, denunciando la propria impotenza non può essere «combattuta che o in r,'ia penalc
o per mezzo delle superiori gerarchie ecclesiasticher. Per aÌtro anche queste vie
paiono dilliciÌmente percorribili, in quanto nl'uomo sa abiÌmente scansare Ìe sanzioni della giustizia punitiva, ed è certamente influente presso ol'ordinario diocesano, che ne nsubisce la suggestione, dato che Bevilacquil, «{1211ris1rrdo lalti e circostanze, riesce a lar breccia nell'animo del vegliardo di cui è uno dei più assidui

cd ascollali tonsigliori».

Il prefetto investe pertanto le "superioli gerarchie" alfinché
adottino misure adeguate a «porle termine alla deleterja azionc di detto padrc»
che, «1ns dei più accaniti e tenaci oppositori del regimer, è deciso ad insistere nel
proprio comportarnento.

Martellante aggressione
La preoccupazione è che, a parte il consueto abito "provocatorio", Beviiacqua non si limiti ad uscite estemporanee contro il partito di Mussolinj,
ma miri a «creare un'antitesi di fatto insussistente tra religione e fascismo», contribuendo ad ampìificare a livello nazionale qucl «dissidio insanabile» cui ha lavorato in provincia con un'azjone tesa a mettere gli uni contro gÌi altri ucattolici e
fascisti, clero e gerarchia [...] curia e autorità politica,.
In attesa che le iniziative del prefetto diano i frutti sperati,la dirigenza deÌ fascio non lascia cadere iI caso e persiste neiÌa sua martellante aggres2E

sione contro il padre preposito della congregazione dei filippini.
Giarratana, investito da una replica tanto ferma, rilancia Ia pole-

raggio e portata. Non soÌo, c con Ltna caduta di stile a lui inconsueta, definisce la lettera di Beviiacqua «insolente e provocatoliz», m& se la prenmiczr ampliandone

de con ''II Cittadino" che «ha commesso con pacchiana malizia l'imperdonabile
g o,t'tb di pubblicarl
[a],.

Tradendo Ì'ilritazione di chi trova un avversario tutt'altro che rccontesta la f o ndatezzadelÌe argomentazioni centrali dell'oradi dare, oramai in preda ad una upassionalità. diventaia morfalsificata del rzrpporto tra Chiesa e fascismo.
«Prinra di offendere iÌ lascismo
quei cardinali e vescovi che, nclla gerarchia, rappresent
òome Ìui, i
quali su questo problema si sono espressi molto
torità. indiscutibile».

ché inscgtral'e «2 lo6[a1s Dio in letizia», come un tempo. si scar.ano «nuove catacombe per ripararvi i convegli dei giovani cristiani cacciati duc volte in un anno
fascista. Non manca infine di gettare un'ombla ambiin dubbio la coerenza di «questo povelro prete che ha
adopera anche il belletto ed i prolirmi, come un abatc

il martirior.

Verso l'esilio

Ebbene quelle che con atteggiamento sarcastico e ingeneroso sono chiamate eiargizioni nej confronti della Chiesa, al di Ià" clella valuta2ione che sc
ne Yuole dare, non sono certo una base pÌausibile per intestare un «processo alle

intenzionir.

Quanlo ai fondamenti dottr.inari del fascismo, respinge come del
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tutto arbitraria l'identificazione flgl «gTuppo gentiliano, di Bologna come la «vera
e legittima espressione deÌÌ'intellettualismo fascista,. Esso risulta infatti ancora
variegato e fluido al punto che non si può parlare di una filosofia ufficiale in quanto è in corso una fase formativa durante Ìa quale «permane ed è lecito l'agitarsi
delle varie tendenzer.
Monti della Corte per aÌtro avverte che la corrente facente capo a
Gentile non è uné la più autorevole né Ìa più seguita», mentre conta moltissimi
esponenti e trova larga udienza, speciaÌmente fra i giovani, la tendenza ndi destra
francamente cattolica, sostenuta dagli amici del Centro nazionale e da naltri che,
pur senza tessera, possiamo considera,re dei nostrir: quelli che unei libri, nelle riviste e sui giornaÌi del partito combattono la loro buona battagìia nel nome di De
Maistre, di De Bonald e degli altri magnifici atÌeti del cattolicesimo integrale, poco simpatici forse ai cristiani sociali d'oggr giorno, ma non certo sospettabili di
scarsa ortodossiar.
Il dispiegamento di energie che si impegrrano a spezzare la resistenza di Bevilacqua da la prova dell'importanza che la dirigenza del fascio attribuisce al braccio di ferro ingaggiato. Né si demorde nel tempo. Il padre filippino
resta al centro deÌle attenzioni e continua a suscitare apprensione ed allarme a
motivo di un'attività tutt'altro che affievolitasi. Lo si accusa di persistere in una
ucontinua propaganda antinazionaÌe, e di non «dare alcun segno di resipiscenZà>,.

ll prefetto, di fronte alla sua caparbietà, al suo ucontegrro baldanzoso e provocatorio», fa «opera per evitare che egli si mostri in pubblico, dove Ìa
sua presenza darebbe luogo, indubbiamente, a spiacevoli incidentir. Suggeriscc
pertanto, al fine di uevitare inconvenienti, che sarebbero abilmente sfruttati dagli
amici del Bevilacqua,, di farlo allontanare dalla città, attivando le pratiche opportune ed esercitando le dovute pressioni in Vaticano dove risiede l'unica gerarchia
ecclesiastica da cui "dipende" l'ordine dei filippini. Una prospettiva questa cui si
Iavora alacremente sino a che, nel gennaio del 1928, non andrà in porto.
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