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'XUDQWH�WUH�LQFRQWUL�GL�GXH�RUH�FLDVFXQR��LO�QRVWUR�'LUHWWRUH�KD�GLDORJDWR�FRQ�3DSD�)UDQFH�
VFR��FKH�KD�DFFHWWDWR�GL�FRQFHGHUJOL�XQ՞LQWHUYLVWD��/՞LGHD�GL�TXHVWR�FROORTXLR�ª�QDWD�GXUDQWH�LO�

J SJ S

SHULRGLFR�LQFRQWUR�LQWHUQD]LRQDOH�GHL�GLUHWWRUL�GHOOH�ULYLVWH�FXOWXUDOL�GHL�JHVXLWL��H�O՞LQWHUYLVWD
J T TJ T T

TXLQGL�YLHQH�SXEEOLFDWD�LQ�FRQWHPSRUDQHD�VXOOH�YDULH�WHVWDWH�QHOOH�GLࣆHUHQWL�OLQJXH��1HOO՞LQ
S JJ

�
FRQWUR�VYROWRVL�Dࣇ�QH�DJRVWR��LO�3DSD�KD�SDUODWR�GHOOD�VXD�YLWD�FRPH�JHVXLWD��GHL�VXRL�PRGHOOL�
T S S JS S J

GL�ULIHULPHQWR��GHOOD�VWHVVD�&RPSDJQLD�GL�*HV»�RJJL��3RL�KD�ULVSRVWR�VXOOD�VXD�YLVLRQH�GHOOD
J S S JJ S S J

&KLHVD��VXO�VXR�PRGR�LGHDOH�GL�ULIRUPD��VXOOD�YLWD�UHOLJLRVD�H�VXOOD�VSLULWXDOLW¢��VXOOH�VࣇGH�FKH�
S J JJ SS J JJ S

RJJL�VLDPR�FKLDPDWL�DG�DࣆURQWDUH��0D�KD�SDUODWR�PROWR�DQFKH�GL�V«��GL�FRPH�YHGH�VH�VWHVVR��GL
J SJ S

FRPH�SUHJD��GHL�VXRL�JXVWL�DUWLVWLFL��OHWWHUDUL�H�PXVLFDOL��1H�HPHUJH�XQ�ULWUDWWR�D�WXWWR�WRQGR�
JJ SS

FKH�IRUQLVFH�LPSRUWDQWL�FKLDYL�GL�OHWWXUD�GHO�VXR�3RQWLࣇFDWR�H�GHOOD�VXD�YLVLRQH�GHOOD�&KLHVD�
S J J JS J J J
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*LRYDQQL�6DOH�6�,�

/H�LPSRQHQWL�PDQLIHVWD]LRQL�GL�SLD]]D�GLࣇ�QH�JLXJQR������LQ�(JLWWR��FDSHJJLDWH�GD�PRYL�
PHQWL�GL�PDWULFH�ODLFD��QRQFK«�OD�UDFFROWD�GL�FLUFD����PLOLRQL�GLࣇ�UPH�FRQWUR�LO�*RYHUQR�LQ

S S J J J S JJS J J J S JJ

FDULFD��KDQQR�mOHJLWWLPDWR}�O՞LQWHUYHQWR�GHOO՞HVHUFLWR�FRQWUR�O՞HVHFXWLYR�mLVODPLVWD}�SUHVLHGXWR
GD�0RKDPHG�0RUVL��LO�TXDOH�ª�VWDWR�DUUHVWDWR�H�GHWHQXWR�LQ�XQ�OXRJR�VHJUHWR��,Q�TXHVWR�PRGR

J SJ S

O՞HVHUFLWR��QHOOD�SHUVRQD�GHO�JHQHUDOH�$EGHO�)DWWKDO�DO�6LVL��ª�GLYHQWDWR�QXRYDPHQWH��FRPH�QHO�
T J J TT J J T

UHFHQWH�SDVVDWR��O՞DJR�GHOOD�ELODQFLD�GHOOD�SROLWLFD�HJL]LDQD��6RSUDWWXWWR�GRSR�L�IDWWL�VDQJXLQRVL
S JS J

GL�IHUUDJRVWR��FL�VL�FKLHGH�TXDOH�VDU¢�LO�IXWXUR�GHOO՞(JLWWR��,QIDWWL��OD�UDGLFDOL]]D]LRQH�GHOOR�VFRQ
S J S J S S JS J S J S S

�
WUR�SROLWLFR�DOODࣇ�QH�SRWUHEEH�DYYDQWDJJLDUH��FRPH�ª�DYYHQXWR�LQ�SDVVDWR��OH�IUDQJH�HVWUHPH

J T JJ T J

GHOO՞LVODPLVPR� MLKDGLVWD��QXRFHQGR�PROWR�DOOD�GHPRFUD]LD�� DOO՞HFRQRPLD� LQ� IRUWH�FULVL� H�DOOD�
S S JJ S JS S JJ S J

FRQYLYHQ]D�LQ�(JLWWR�WUD�PXVXOPDQL�H�FULVWLDQL�FRSWL��L�TXDOL�FKLHGRQR�GL�QRQ�HVVHUH�FRQVLGH
M

�
UDWL�SL»�FLWWDGLQL�GL�VHFRQGR�RUGLQH�

JJ
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5LFRUUH�TXHVW՞DQQR�LO�FHQWHQDULR�GHOOD�QDVFLWD�GL�3DXO�5LFĔXU��XQ�DXWRUH�IRQGDPHQWDOH�SHU�OD
PD�QRQ�VROR��GHO�;;�VHFROR��/D�VXD�RSHUD�VSD]LD�LQIDWWL�WUD�L�FDPSL�SL»�LPSRUWDQWL��DࣇORVRࣇ

T ST

GHO�VDSHUH��GDOODࣇ�ORVRࣇD�DOOD�SRHWLFD��GDOO՞HUPHQHXWLFD�DOOD�OHWWHUDWXUD��DOOD�VWRULD��DOO՞HVHJHVL
� � S S S S S� � S S S S S

ELEOLFD��DOOD�WHRORJLD��DOOD�VLPEROLFD��DOOD�SVLFRDQDOLVL��VHQ]D�WUDODVFLDUH�OD�ELRORJLD��OD�QHXUROR
S S JS S J

�
JLD��LO�GLULWWR��O՞HFRQRPLD��OD�VRFLRORJLD��OD�SROLWLFD��OD�VHPLRWLFD�H�OD�OLQJXLVWLFD��1HOO՞DUWLFROR

J S JJ S J

VL�SUHVHQWD�XQ�SRVVLELOH�SHUFRUVR�VSHFXODWLYR��PHWWHQGR�LQ�HYLGHQ]D�VRSUDWWXWWR�WUH�WHPDWLFKH��
J J S JJ S J

LO�FDUDWWHUH�ULHVVLYR�GHOࣇ�ORVRIDUH�� O՞HUPHQHXWLFD�� OD�ULOHYD]LRQH�GHO� VHQVR�FRPH�FRQGL]LRQH�
S S S S SS S S S S

LPSUHVFLQGLELOH�SHU�LO�SHQVLHUR�H�SHU�OD�YLWD�XPDQD�
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'HOOD�OHJJH�Q�����������FKH�KD�LVWLWXLWR�O՞2UGLQH�QD]LRQDOH�GHL�JLRUQDOLVWL����DQQL�ID��ULPDQ�
JRQR�YDOLGL�L�SULQF®SL�LVSLUDWRUL��PD�RFFRUUH�ULIRUPDUH�OD�VWUXWWXUD�GHOO՞2UGLQH��/D�PLQL�UL

JJ JJJ J
�

IRUPD�GHO������LQWURGXFH�DOFXQH�QRYLW¢�QHFHVVDULH��PD�QRQ�VXFLHQWL��WUD�FXL�OD�IRUPD]LRQH�
J S S SJ S S S

FRQWLQXD�REEOLJDWRULD�SHU�L�JLRUQDOLVWL�H�L�&RQVLJOL�GL�GLVFLSOLQD��5HVWDQR�LUULVROWH�OH�TXHVWLRQL�
GHOO՞DFFHVVR�H�GHOOD�FRPSRVL]LRQH�GHL�VXRL�RUJDQL��/D�YHUD�ULIRUPD�FXOWXUDOH�HG�HWLFD�GHOO՞2U

J S J J S TJ S J J S T
�UU

GLQH�ª�XQD�VFHOWD�QHOOH�PDQL�GHL�JLRUQDOLVWL�SULPD�FKH�GHO�OHJLVODWRUH��H�VL�GHYH�EDVDUH�VX�DOFXQL�
S JS J

SXQWL�TXDOLࣇFDQWL��LQFOXGHUH�WUD�L�SURIHVVLRQLVWL�WXWWL�TXHL�SXEEOLFLVWL�FKH�ODYRUDQR�GD�DQQL�mLQ
J S JJ S J

PRGR�HVFOXVLYR�H�FRQWLQXR}��VXERUGLQDUH�O՞LVFUL]LRQH�DOO՞DOER�DOO՞HࣆHWWLYR�HVHUFL]LR�GHOOD�SURIHV
S T S T ST S T S

�
VLRQH��FUHDUH�XQ�DOER�VSHFLDOH�VHQ]D�GLULWWR�GL�YRWR�SHU�JOL�HPHULWL�

521 /¶$*(1'$�*/2%$/(�3(5�/2�69,/8332�3267�����
/XFLDQR�/DULYHUD�6�,�

,O�/GGVKPI GL�$OWR�/LYHOOR�GHOO՞$VVHPEOHD�*HQHUDOH�GHOO՞2QX��QHOOD�VHWWLPDQD�DSSHQD�LQL]LDWD��I
SDUWLU¢�GDOOD�GLVFXVVLRQH�VXO�FRQVHJXLPHQWR�GHJOL�RWWR�mRELHWWLYL�GL�VYLOXSSR�GHO�PLOOHQQLR}��

I SSSSI
3HU�ROWUH�XQ�GHFHQQLR�HVVL�VRQR�VWDWL�L�mIDUL}�SHU�OD�ORWWD�FRQWUR�YDULH�GLPHQVLRQL�GHOOD�SRYHUW¢
S J J SSS J J SS

HVWUHPD�H�SHU�JOL�DLXWL�LQWHUQD]LRQDOL��0D�VFDGRQR�QHO�������DQFKH�VH�GLYHUVL�WUDJXDUGL�VRQR�
S SS S

DQFRUD�ORQWDQL��&KH�FRVD�DYYHUU¢�GRSR��VRSUDWWXWWR�SHU�JOL�RELHWWLYL�QRQ�UDJJLXQWL"�6DUDQQR
S J JS J J

FRQIHUPDWL"� R� DJJLRUQDWL"�(VVL� LQIDWWL� QRQ� WRFFDQR� L� WHPL� GHOOD� SDFH�� GHOOD� VLFXUH]]D� GDOOD
S S S J JJS S S J JJ

YLROHQ]D��GHO�GLVDUPR��GHO�EXRQ�JRYHUQR��1XPHURVL�DWWRUL�SROLWLFL�� DFFDGHPLFL��GHO�PRQGR
JJ SJJ S

GHJOL�DࣆDUL�H�GHOOD�VRFLHW¢�FLYLOH�՚�H�SXUH�OD�6DQWD�6HGH�՚�VWDQQR�SRUWDQGR�XQ�FRQWULEXWR�DO
J SJ S

GLEDWWLWR�PRQGLDOH�VXOOR�VYLOXSSR�VRVWHQLELOH��6L�SUHVHQWD�TXHVWD�mFRQYHUVD]LRQH}�H�LO�FRPSOHVVR�
J S SJ S S

QHJR]LDWR�FKH�VL�VWD�DSUHQGR�
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��XVFLWR�QHOOH�VDOH�FLQHPDWRJUDࣇFKH�LWDOLDQH�D�FDYDOOR�GHOO՞HVWDWH�LO�SULPR�OXQJRPHWUDJJLR�D�VRJJHW�WW
WR�GL�6WDQOH\�.XEULFN��(GCT�CPF�GUKTG

J
�3DXUD�H�GHVLGHULR���������GHO�TXDOH�GD�WHPSR�VL�HUDQR�SHUGXWH

S J JJ JJS J JJ JJ
G

OH�WUDFFH��IRUVH�D�FDXVD�GHOOD�VFDUVD�VWLPD�LQ�FXL�OR�WHQHYD�LO�VXR�DXWRUH��FKH�OR�FRQVLGHUDYD�DOOD�VWUHJXD
\ � � T S S� T S

GL�XQ՞HVHUFLWD]LRQH�VFRODVWLFD�FRPSLXWD�GD�XQR�VWXGHQWH�GL�FLQHPD��6L�WUDWWD�GL�XQࣇ�OP�GL�JXHUUD
J

FKH�SHUVHJXH�XQ�DVVXQWR�DQWLPLOLWDULVWD��,O�JLRYDQH�.XEULFN�DQWLFLSD�LQ�TXHVWRࣇ�OP�DOFXQL�GHJOL�
S JS J

DUJRPHQWL�mPHWDࣇVLFL}�FKH�WUDWWHU¢�LQ�PDQLHUD�SL»�DPSLD�H�DSSURIRQGLWD�QHOOH�RSHUH�GHOOD�PDWXULW¢�
S J J S T JJ S T J
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INTERVISTA A PAPA FRANCESCO

Antonio Spadaro S.I.

© La Civiltà Cattolica 2013 III 449-477  |  3918 (19 settembre 2013)

Santa Marta, lunedì 19 agosto ore 9,50

È lunedì 19 agosto. Papa Francesco mi ha dato appuntamento 
alle 10,00 in Santa Marta. Io però eredito da mio padre la neces-
sità di arrivare sempre in anticipo. Le persone che mi accolgono 
mi fanno accomodare in una saletta. L’attesa dura poco, e dopo un 
paio di minuti vengo accompagnato a prendere l’ascensore. Nei due 
minuti ho avuto il tempo di ricordare quando a Lisbona, in una 
riunione di direttori di alcune riviste della Compagnia di Gesù, era 
emersa la proposta di pubblicare tutti insieme un’intervista al Papa. 
Avevo discusso con gli altri direttori, ipotizzando alcune domande 
che esprimessero gli interessi di tutti. Esco dall’ascensore e vedo il 
Papa già sulla porta ad attendermi. Anzi, in realtà, ho avuto la pia-
cevole impressione di non aver varcato porte.

Entro nella sua stanza e il Papa mi fa accomodare su una pol-
trona. Lui si siede su una sedia più alta e rigida a causa dei suoi 
problemi alla schiena. L’ambiente è semplice, austero. Lo spazio di 
lavoro della scrivania è piccolo. Sono colpito dalla essenzialità non 
solamente degli arredi, ma anche delle cose. Ci sono pochi libri, po-
che carte, pochi oggetti. Tra questi un’icona di San Francesco, una 
statua di Nostra Signora di Luján, Patrona dell’Argentina, un cro-
FLࣇVVR�H�XQD�VWDWXD�GL�VDQ�*LXVHSSH�GRUPLHQWH��PROWR�VLPLOH�D�TXHOOD�
che avevo visto nella sua camera di rettore e superiore provinciale 
presso il Colegio Máximo di San Miguel. La spiritualità di Bergo-
glio non è fatta di «energie armonizzate», come le chiamerebbe lui, 
ma di volti umani: Cristo, san Francesco, san Giuseppe, Maria.

Il Papa mi accoglie col sorriso che ormai ha fatto più volte il 
giro del mondo e che apre i cuori. Cominciamo a parlare di tante 
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cose, ma soprattutto del suo viaggio in Brasile. Il Papa lo considera 
una vera grazia. Gli chiedo se si è riposato. Lui mi dice di sì, che 
sta bene, ma soprattutto che la Giornata Mondiale della Gioventù 
è stata per lui un «mistero». Mi dice che non è mai stato abituato 
a parlare a tanta gente: «Io riesco a guardare le singole persone, 
una alla volta, a entrare in contatto in maniera personale con chi 
ho davanti. Non sono abituato alle masse». Gli dico che è vero, e 
che si vede, e che questo colpisce tutti. Si vede che, quando lui è in 
mezzo alla gente, i suoi occhi in realtà si posano sui singoli. Poi le 
telecamere proiettano le immagini e tutti possono vederle, ma così 
lui può sentirsi libero di restare in contatto diretto, almeno oculare, 
con chi ha davanti a sé. Mi sembra contento di questo, cioè di poter 
essere quel che è, di non dover alterare il suo modo ordinario di 
comunicare con gli altri, anche quando ha davanti a sé milioni di 
persone, come è accaduto sulla spiaggia di Copacabana.

Prima che io accenda il registratore parliamo anche d’altro.  
Commentando una mia pubblicazione, mi ha detto che i due pen-
satori francesi contemporanei che predilige sono Henri de Lubac e 
Michel de Certeau. Gli dico anche qualcosa di più personale. Anche 
OXL�PL�SDUOD�GL�V«�H�LQ�SDUWLFRODUH�GHOOD�VXD�HOH]LRQH�DO�3RQWLࣇFDWR��
Mi dice che quando ha cominciato a rendersi conto che rischiava 
di essere eletto, il mercoledì 13 marzo a pranzo, ha sentito scendere 
su di lui una profonda e inspiegabile pace e consolazione interiore 
insieme a un buio totale, a una oscurità profonda su tutto il resto. E 
TXHVWL�VHQWLPHQWL�OR�KDQQR�DFFRPSDJQDWRࣇ�QR�DOO՞HOH]LRQH�

In realtà avrei continuato a parlare così familiarmente per tanto 
tempo ancora, ma prendo i fogli con alcune domande che avevo 
annotato e accendo il registratore. Innanzitutto lo ringrazio a nome 
di tutti i direttori delle riviste dei gesuiti che pubblicheranno questa 
intervista.

Poco prima dell’udienza che ha concesso ai gesuiti della Civil-

tà Cattolica il 14 giugno scorso, il Papa mi aveva parlato della sua 
JUDQGH�GLFROW¢�D�ULODVFLDUH�LQWHUYLVWH��0L�DYHYD�GHWWR�FKH�SUHIHULVFH�
pensare più che dare risposte di getto in interviste sul momento. 
Sente che le risposte giuste gli vengono dopo aver dato la prima 
risposta: «non ho riconosciuto me stesso quando sul volo di ritorno 
da Rio de Janeiro ho risposto ai giornalisti che mi facevano le do-
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mande», mi dice. Ma è vero: in questa intervista più volte il Papa si 
è sentito libero di interrompere quel che stava dicendo rispondendo 
a una domanda, per aggiungere qualcosa sulla precedente. Parlare 
FRQ�3DSD�)UDQFHVFR�LQ�UHDOW¢�ª�XQD�VRUWD�GL�XVVR�YXOFDQLFR�GL�LGHH�
che si annodano tra loro. Persino prendere appunti mi dà la spiace-
vole sensazione di interrompere un dialogo sorgivo. È chiaro che 
Papa Francesco è abituato più alla conversazione che alla lezione.

Chi è Jorge Mario Bergoglio?

Ho la domanda pronta, ma decido di non seguire lo schema che 
PL�HUR�SUHࣇVVR��H�JOL�FKLHGR�XQ�SR՞�D�EUXFLDSHOR��m&KL�ª�-RUJH�0DULR�
%HUJRJOLR"}��,O�3DSD�PLࣇ�VVD�LQ�VLOHQ]LR��*OL�FKLHGR�VH�ª�XQD�GRPDQ-
da che è lecito porgli… Lui fa cenno di accettare la domanda e mi 
GLFH��mQRQ�VR�TXDOH�SRVVD�HVVHUH�OD�GHࣇQL]LRQH�SL»�JLXVWDի�,R�VRQR�
XQ�SHFFDWRUH��4XHVWD�ª�OD�GHࣇQL]LRQH�SL»�JLXVWD��(�QRQ�ª�XQ�PRGR�
di dire, un genere letterario. Sono un peccatore».

,O�3DSD�FRQWLQXD�D�ULHWWHUH��FRPSUHVR��FRPH�VH�QRQ�VL�DVSHWWDVVH�
TXHOOD�GRPDQGD��FRPH�VH�IRVVH�FRVWUHWWR�D�XQD�ULHVVLRQH�XOWHULRUH��

«Sì, posso forse dire che sono un po’ furbo, so muovermi, ma 
è vero che sono anche un po’ ingenuo. Sì, ma la sintesi migliore, 
quella che mi viene più da dentro e che sento più vera, è proprio 
questa: “sono un peccatore al quale il Signore ha guardato”». E ripe-
te: «io sono uno che è guardato dal Signore. Il mio motto Miserando 

atque eligendo l’ho sentito sempre come molto vero per me».
Il motto di Papa Francesco è tratto dalle Omelie di san Beda il 

Venerabile, il quale, commentando l’episodio evangelico della vo-
cazione di san Matteo, scrive: «Vide Gesù un pubblicano e, siccome 
lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi».

E aggiunge: «il gerundio latino miserando mi sembra intraduci-
bile sia in italiano sia in spagnolo. A me piace tradurlo con un altro 
gerundio che non esiste: misericordiando».

3DSD�)UDQFHVFR�FRQWLQXD�QHOOD�VXD�ULHVVLRQH�H�PL�GLFH��IDFHQGR�
un salto di cui sul momento non comprendo il senso: «Io non cono-
sco Roma. Conosco poche cose. Tra queste Santa Maria Maggiore: 
ci andavo sempre». Rido e gli dico: «lo abbiamo capito tutti molto 
EHQH��6DQWR�3DGUH�}��m(FFR��V®�՚�SURVHJXH�LO�3DSD�՚�bFRQRVFR�6DQWD�
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Maria Maggiore, San Pietro… ma venendo a Roma ho sempre abi-
tato in via della Scrofa. Da lì visitavo spesso la chiesa di San Luigi 
dei Francesi, e lì andavo a contemplare il quadro della vocazione di 
san Matteo di Caravaggio». Comincio a intuire cosa il Papa vuole 
dirmi.

«Quel dito di Gesù così… verso Matteo. Così sono io. Così mi 
sento. Come Matteo». E qui il Papa si fa deciso, come se avesse colto 
l’immagine di sé che andava cercando: «È il gesto di Matteo che mi 
FROSLVFH��DࣆHUUD�L�VXRL�VROGL��FRPH�D�GLUH��աQR��QRQ�PH��1R��TXHVWL�
soldi sono miei!”. Ecco, questo sono io: “un peccatore al quale il Si-
gnore ha rivolto i suoi occhi”. E questo è quel che ho detto quando 
PL�KDQQR�FKLHVWR�VH�DFFHWWDYR�OD�PLD�HOH]LRQH�D�3RQWHࣇFH}��4XLQGL�
sussurra: «2GEECVQT�UWO��UGF�UWRGT�OKUGTKEQTFKC�GV�KPࡋPKVC�RCVKGPVKC�Q-
OKPK�PQUVTK�,GUW�&JTKUVK�EQPࡋUWU�GV�KP�URKTKVW�RGPKVGPVKCG�CEEGRVQ». 

Perché si è fatto gesuita?

Comprendo che questa formula di accettazione è per Papa Fran-
cesco anche una carta di identità. Non c’era più altro da aggiungere. 
Proseguo con quella che avevo scelto come prima domanda: «Santo 
Padre, che cosa l’ha spinta a scegliere di entrare nella Compagnia di 
Gesù? Che cosa l’ha colpita dell’Ordine dei gesuiti?».

«Io volevo qualcosa di più. Ma non sapevo che cosa. Ero entrato 
in seminario. I domenicani mi piacevano e avevo amici domenica-
ni. Ma poi ho scelto la Compagnia, che ho conosciuto bene perché 
LO�VHPLQDULR�HUD�DGDWR�DL�JHVXLWL��'HOOD�&RPSDJQLD�PL�KDQQR�FRO-
pito tre cose: la missionarietà, la comunità e la disciplina. Curioso 
questo, perché io sono un indisciplinato nato, nato, nato. Ma la loro 
disciplina, il modo di ordinare il tempo, mi ha colpito tanto».

«E poi una cosa per me davvero fondamentale è la comunità. 
Cercavo sempre una comunità. Io non mi vedevo prete solo: ho 
bisogno di comunità. E lo si capisce dal fatto che sono qui a Santa 
Marta: quando sono stato eletto, abitavo per sorteggio nella stan-
za 207. Questa dove siamo adesso era una camera per gli ospiti. 
Ho scelto di abitare qui, nella camera 201, perché quando ho preso 
SRVVHVVR�GHOO՞DSSDUWDPHQWR�SRQWLࣇFLR��GHQWUR�GL�PH�KR�VHQWLWR�GL-
VWLQWDPHQWH�XQ�աQRբ��/՞DSSDUWDPHQWR�SRQWLࣇFLR�QHO�3DOD]]R�$SR-
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stolico non è lussuoso. È antico, fatto con buon gusto e grande, 
QRQ�OXVVXRVR��0D�DOODࣇ�QH�ª�FRPH�XQ�LPEXWR�DO�URYHVFLR����JUDQGH�
e spazioso, ma l’ingresso è davvero stretto. Si entra col contagocce, 
e io no, senza gente non posso vivere. Ho bisogno di vivere la mia 
vita insieme agli altri».

Mentre il Papa parla di missione e di comunità, mi vengono in 
mente tutti quei documenti della Compagnia di Gesù in cui si parla 
di «comunità per la missione» e li ritrovo nelle sue parole.

Che cosa significa per un gesuita essere Papa?

Voglio proseguire su questa linea e pongo al Papa una domanda 
a partire dal fatto che lui è il primo gesuita ad essere eletto Vescovo 
di Roma: «Come legge il servizio alla Chiesa universale che lei è 
stato chiamato a svolgere alla luce della spiritualità ignaziana? Che 
FRVD�VLJQLࣇFD�SHU�XQ�JHVXLWD�HVVHUH�HOHWWR�3DSD"�4XDOH�SXQWR�GHOOD�
spiritualità ignaziana la aiuta meglio a vivere il suo ministero?».

«Il discernimento», risponde Papa Francesco. «Il discernimen-
to è una delle cose che più ha lavorato interiormente sant’Ignazio. 
Per lui è uno strumento di lotta per conoscere meglio il Signore e 
seguirlo più da vicino. Mi ha sempre colpito una massima con la 
quale viene descritta la visione di Ignazio: Non coerceri a maximo, 

sed contineri a minimo divinum est��+R�PROWR� ULHWWXWR� VX�TXHVWD�
frase in ordine al governo, ad essere superiore: non essere ristretti 
dallo spazio più grande, ma essere in grado di stare nello spazio più 
ristretto. Questa virtù del grande e del piccolo è la magnanimità, 
che dalla posizione in cui siamo ci fa guardare sempre l’orizzonte. 
È fare le cose piccole di ogni giorno con un cuore grande e aperto 
a Dio e agli altri. È valorizzare le cose piccole all’interno di grandi 
orizzonti, quelli del Regno di Dio».

m4XHVWD�PDVVLPD�RࣆUH�L�SDUDPHWUL�SHU�DVVXPHUH�XQD�SRVL]LRQH�
corretta per il discernimento, per sentire le cose di Dio a partire 
dal suo “punto di vista”. Per sant’Ignazio i grandi princìpi devono 
essere incarnati nelle circostanze di luogo, di tempo e di persone. 
A suo modo Giovanni XXIII si mise in questa posizione di gover-
no quando ripeté la massima Omnia videre, multa dissimulare, pauca 

corrigere, perché, pur vedendo omnia, la dimensione massima, rite-
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neva di agire su pauca, su una dimensione minima. Si possono avere 
grandi progetti e realizzarli agendo su poche minime cose. O si 
SRVVRQR�XVDUH�PH]]L�GHEROL�FKH�ULVXOWDQR�SL»�HFDFL�GL�TXHOOL�IRUWL��
come dice anche san Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi».

«Questo discernimento richiede tempo. Molti, ad esempio, 
pensano che i cambiamenti e le riforme possano avvenire in bre-
ve tempo. Io credo che ci sia sempre bisogno di tempo per porre 
OH�EDVL�GL�XQ�FDPELDPHQWR�YHUR��HFDFH��(�TXHVWR�ª�LO�WHPSR�GHO�
discernimento. E a volte il discernimento invece sprona a fare su-
bito quel che invece inizialmente si pensa di fare dopo. È ciò che 
è accaduto anche a me in questi mesi. Il discernimento si realizza 
sempre alla presenza del Signore, guardando i segni, ascoltando le 
cose che accadono, il sentire della gente, specialmente i poveri. Le 
mie scelte, anche quelle legate alla normalità della vita, come l’usare 
una macchina modesta, sono legate a un discernimento spirituale 
che risponde a una esigenza che nasce dalle cose, dalla gente, dalla 
lettura dei segni dei tempi. Il discernimento nel Signore mi guida 
nel mio modo di governare».

m(FFR��LQYHFH�GLGR�GHOOH�GHFLVLRQL�SUHVH�LQ�PDQLHUD�LPSURYYL-
VD��'LGR�VHPSUH�GHOOD�SULPD�GHFLVLRQH��FLRª�GHOOD�SULPD�FRVD�FKH�
mi viene in mente di fare se devo prendere una decisione. In genere 
è la cosa sbagliata. Devo attendere, valutare interiormente, pren-
dendo il tempo necessario. La sapienza del discernimento riscatta la 
necessaria ambiguità della vita e fa trovare i mezzi più opportuni, 
FKH�QRQ�VHPSUH�VL�LGHQWLࣇFDQR�FRQ�FL´�FKH�VHPEUD�JUDQGH�R�IRUWH}�

La Compagnia di Gesù

Il discernimento è dunque un pilastro della spiritualità del Papa. 
In questo si esprime in maniera peculiare la sua identità gesuitica. 
Gli chiedo quindi come pensa che la Compagnia di Gesù possa 
servire la Chiesa oggi, quale sia la sua peculiarità, ma anche gli 
eventuali rischi che corre.

«La Compagnia è un’istituzione in tensione, sempre radical-
mente in tensione. Il gesuita è un decentrato. La Compagnia è in 
se stessa decentrata: il suo centro è Cristo e la sua Chiesa. Dunque: 
se la Compagnia tiene Cristo e la Chiesa al centro, ha due punti 
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fondamentali di riferimento del suo equilibrio per vivere in peri-
feria. Se invece guarda troppo a se stessa, mette sé al centro come 
struttura ben solida, molto ben “armata”, allora corre il pericolo di 
VHQWLUVL�VLFXUD�H�VXFLHQWH��/D�&RPSDJQLD�GHYH�DYHUH�VHPSUH�GD-
vanti a sé il GWU�UGORGT�OCKQT, la ricerca della gloria di Dio sempre 
maggiore, la Chiesa Vera Sposa di Cristo nostro Signore, Cristo Re 
FKH�FL�FRQTXLVWD�H�DO�TXDOH�RࣆULDPR�WXWWD�OD�QRVWUD�SHUVRQD�H�WXWWD�
la nostra fatica, anche se siamo vasi di argilla, inadeguati. Questa 
tensione ci porta continuamente fuori da noi stessi. Lo strumento 
che rende veramente forte la Compagnia decentrata è poi quello, 
insieme paterno e fraterno, del “rendiconto di coscienza”, proprio 
perché la aiuta a uscire meglio in missione».

4XL�LO�3DSD�VL�ULIHULVFH�D�XQ�SXQWR�VSHFLࣇFR�GHOOH�Costituzioni 
della Compagnia di Gesù nel quale si legge che il gesuita deve «ma-
nifestare la sua coscienza», cioè la situazione interiore che vive, in 
modo che il superiore possa essere più consapevole e accorto nell’in-
viare una persona alla sua missione.

m0D�ª�GLFLOH�SDUODUH�GHOOD�&RPSDJQLD�՚bSURVHJXH�3DSD�)UDQ-
cesco —. Quando si esplicita troppo, si corre il rischio di equivocare. 
La Compagnia si può dire solamente in forma narrativa. Solamente 
nella narrazione si può fare discernimento, non nella esplicazione 
�FD�RࣇORVRࣇ WHRORJLFD��QHOOH�TXDOL� LQYHFH� VL�SX´�GLVFXWHUH��/R�VWLOH�
della Compagnia non è quello della discussione, ma quello del di-
scernimento, che ovviamente suppone la discussione nel processo. 
/՞DXUD�PLVWLFD�QRQ�GHࣇQLVFH�PDL�L�VXRL�ERUGL��QRQ�FRPSOHWD�LO�SHQ-
siero. Il gesuita deve essere una persona dal pensiero incompleto, dal 
pensiero aperto. Ci sono state epoche nella Compagnia nelle quali 
si è vissuto un pensiero chiuso, rigido, più istruttivo-ascetico che 
mistico: questa deformazione ha generato l’Epitome Instituti».

Qui il Papa si sta riferendo a una specie di riassunto pratico in 
uso nella Compagnia e riformulato nel XX secolo, che venne visto 
come un sostitutivo delle Costituzioni. La formazione dei gesuiti 
sulla Compagnia per un certo tempo fu plasmata da questo testo, 
a tal punto che qualcuno non lesse mai le Costituzioni, che invece 
sono il testo fondativo. Per il Papa, durante questo periodo nella 
&RPSDJQLD�OH�UHJROH�KDQQR�ULVFKLDWR�GL�VRSUDࣆDUH�OR�VSLULWR��H�KD�
vinto la tentazione di esplicitare e dichiarare troppo il carisma.
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Prosegue: «No, il gesuita pensa sempre, in continuazione, guar-
dando l’orizzonte verso il quale deve andare, avendo Cristo al cen-
tro. Questa è la sua vera forza. E questo spinge la Compagnia ad 
essere in ricerca, creativa, generosa. Dunque, oggi più che mai, 
deve essere contemplativa nell’azione; deve vivere una vicinanza 
profonda a tutta la Chiesa, intesa come “popolo di Dio” e “santa 
PDGUH�&KLHVD�JHUDUFKLFDբ��4XHVWR� ULFKLHGH�PROWD�XPLOW¢�� VDFULࣇ-
cio, coraggio, specialmente quando si vivono incomprensioni o si è 
oggetto di equivoci e calunnie, ma è l’atteggiamento più fecondo. 
Pensiamo alle tensioni del passato sui riti cinesi, sui riti malabarici, 
nelle riduzioni in Paraguay».

«Io stesso sono testimone di incomprensioni e problemi che la 
Compagnia ha vissuto anche di recente. Tra queste vi furono i tem-
SL�GLFLOL�GL�TXDQGR�VL�WUDWW´�GHOOD�TXHVWLRQH�GL�HVWHQGHUH�LO�աTXDUWR�
voto” di obbedienza al Papa a tutti i gesuiti. Quello che a me dava 
sicurezza al tempo di padre Arrupe era il fatto che lui fosse un uomo 
di preghiera, un uomo che passava molto tempo in preghiera. Lo 
ricordo quando pregava seduto per terra, come fanno i giapponesi. 
Per questo lui aveva l’atteggiamento giusto e prese le decisioni cor-
rette».

Il modello: Pietro Favre, «prete riformato»

$�TXHVWR�SXQWR�PL�FKLHGR�VH�WUD�L�JHVXLWL�FL�VLDQRࣇ�JXUH��GDOOH�
origini della Compagnia ad oggi, che lo abbiano colpito in ma-
QLHUD�SDUWLFRODUH��(�FRV®�FKLHGR�DO�3RQWHࣇFH�VH�FL�VRQR��TXDOL�VRQR�
e perché. Il Papa comincia a citarmi Ignazio e Francesco Saverio, 
PD�SRL�VL�VRࣆHUPD�VX�XQDࣇ�JXUD�FKH�L�JHVXLWL�FRQRVFRQR��PD�FKH�
certo non è molto nota in generale: il beato Pietro Favre (1506-
1546), savoiardo. È uno dei primi compagni di sant’Ignazio, anzi 
il primo, con il quale egli condivideva la stanza quando i due era-
no studenti alla Sorbona. Il terzo nella stessa stanza era Francesco 
Saverio. Pio IX lo dichiarò beato il 5 settembre 1872, ed è in corso 
il processo di canonizzazione.

Mi cita una edizione del suo Memoriale che lui fece curare da 
due gesuiti specialisti, Miguel A. Fiorito e Jaime H. Amadeo, quan-
do era superiore provinciale. Una edizione che al Papa piace parti-
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colarmente è quella a cura di Michel de Certeau. Gli chiedo quindi 
SHUFK«�ª�FROSLWR�SURSULR�GDO�)DYUH��TXDOL� WUDWWL�GHOOD� VXDࣇ�JXUD� OR�
impressionano.

 «Il dialogo con tutti, anche i più lontani e gli avversari; la pietà 
semplice, una certa ingenuità forse, la disponibilità immediata, il 
suo attento discernimento interiore, il fatto di essere uomo di gran-
di e forti decisioni e insieme capace di essere così dolce, dolce…».

Mentre Papa Francesco fa questo elenco di caratteristiche per-
VRQDOL�GHO�VXR�JHVXLWD�SUHIHULWR��FRPSUHQGR�TXDQWR�TXHVWDࣇ�JXUD�VLD�
VWDWD�GDYYHUR�SHU�OXL�XQ�PRGHOOR�GL�YLWD��0LFKHO�GH�&HUWHDX�GHࣇQL-
sce Favre semplicemente il «prete riformato», per il quale l’esperien-
za interiore, l’espressione dogmatica e la riforma strutturale sono 
intimamente indissociabili. Mi sembra di capire, dunque, che Papa 
Francesco si ispiri proprio a questo genere di riforma. Quindi il 
3DSD�SURVHJXH�FRQ�XQD�ULHVVLRQH�VXO�YHUR�YROWR�GHO�fundador.

«Ignazio è un mistico, non un asceta. Mi arrabbio molto quando 
sento dire che gli Esercizi spirituali sono ignaziani solamente perché 
sono fatti in silenzio. In realtà gli Esercizi possono essere perfetta-
mente ignaziani anche nella vita corrente e senza il silenzio. Quella 
che sottolinea l’ascetismo, il silenzio e la penitenza è una corrente 
GHIRUPDWD�FKH�VL�ª�SXUH�GLࣆXVD�QHOOD�&RPSDJQLD��VSHFLDOPHQWH�LQ�
ambito spagnolo. Io sono vicino invece alla corrente mistica, quella 
di Louis Lallemant e di Jean-Joseph Surin. E Favre era un mistico».

L’esperienza di governo

Quale tipo di esperienza di governo può far maturare la forma-
zione avuta da padre Bergoglio, che è stato prima superiore e poi 
superiore provinciale nella Compagnia di Gesù? Lo stile di governo 
della Compagnia implica la decisione da parte del superiore, ma an-
che il confronto con i suoi «consultori». E così chiedo al Papa: «Pen-
sa che la sua esperienza di governo del passato possa servire alla sua 
attuale azione di governo della Chiesa universale?». Papa Francesco 
GRSR�XQD�EUHYH�SDXVD�GL�ULHVVLRQH�VL�ID�VHULR��PD�PROWR�VHUHQR�

«Nella mia esperienza di superiore in Compagnia, a dire il vero, 
io non mi sono sempre comportato così, cioè facendo le necessarie 
consultazioni. E questa non è stata una cosa buona. Il mio gover-
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no come gesuita all’inizio aveva molti difetti. Quello era un tempo 
GLFLOH�SHU�OD�&RPSDJQLD��HUD�VFRPSDUVD�XQD�LQWHUD�JHQHUD]LRQH�
di gesuiti. Per questo mi son trovato Provinciale ancora molto gio-
YDQH��$YHYR����DQQL��XQD�SD]]LD��%LVRJQDYD�DࣆURQWDUH�VLWXD]LRQL�
GLFLOL�� H� LR�SUHQGHYR� OH�PLH�GHFLVLRQL� LQ�PDQLHUD�EUXVFD�H�SHU-
VRQDOLVWD�� 6®�� GHYR� DJJLXQJHUH�SHU´�XQD� FRVD�� TXDQGR� DGR�XQD�
FRVD�D�XQD�SHUVRQD��PLࣇ�GR�WRWDOPHQWH�GL�TXHOOD�SHUVRQD��'HYH�IDUH�
un errore davvero grande perché io la riprenda. Ma, nonostante 
TXHVWR��DOODࣇ�QH�OD�JHQWH�VL�VWDQFD�GHOO՞DXWRULWDULVPR��,O�PLR�PRGR�
autoritario e rapido di prendere decisioni mi ha portato ad avere 
seri problemi e ad essere accusato di essere ultraconservatore. Ho 
vissuto un tempo di grande crisi interiore quando ero a Cordova. 
Ecco, no, non sono stato certo come la Beata Imelda, ma non sono 
mai stato di destra. È stato il mio modo autoritario di prendere le 
decisioni a creare problemi».

«Dico queste cose come una esperienza di vita e per far capire 
quali sono i pericoli. Col tempo ho imparato molte cose. Il Signore 
ha permesso questa pedagogia di governo anche attraverso i miei 
difetti e i miei peccati. Così da arcivescovo di Buenos Aires ogni 
quindici giorni facevo una riunione con i sei vescovi ausiliari, va-
rie volte l’anno col Consiglio presbiterale. Si ponevano domande 
e si apriva lo spazio alla discussione. Questo mi ha molto aiutato a 
prendere le decisioni migliori. E adesso sento alcune persone che 
mi dicono: “non si consulti troppo, e decida”. Credo invece che la 
consultazione sia molto importante. I Concistori, i Sinodi sono, ad 
esempio, luoghi importanti per rendere vera e attiva questa con-
sultazione. Bisogna renderli però meno rigidi nella forma. Voglio 
consultazioni reali, non formali. La Consulta degli otto cardinali, 
questo gruppo consultivo outsider, non è una decisione solamente 
mia, ma è frutto della volontà dei cardinali, così come è stata espres-
sa nelle Congregazioni Generali prima del Conclave. E voglio che 
sia una Consulta reale, non formale». 

«Sentire con la Chiesa»

Rimango sul tema della Chiesa e provo a capire che cosa signi-
�FKL�HVDWWDPHQWH�SHU�3DSD�)UDQFHVFR�LO�mVHQWLUH�FRQ�OD�&KLHVD}�GLࣇ
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cui scrive sant’Ignazio nei suoi Esercizi Spirituali. Il Papa risponde 
senza esitazione partendo da un’immagine.

«L’immagine della Chiesa che mi piace è quella del santo po-
SROR�IHGHOH�GL�'LR����OD�GHࣇQL]LRQH�FKH�XVR�VSHVVR��HG�ª�SRL�TXHOOD�
della Lumen gentium al numero 12. L’appartenenza a un popolo ha 
un forte valore teologico: Dio nella storia della salvezza ha salvato 
un popolo. Non c’è identità piena senza appartenenza a un popolo. 
Nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae 
considerando la complessa trama di relazioni interpersonali che si 
realizzano nella comunità umana. Dio entra in questa dinamica po-
polare».

«Il popolo è soggetto. E la Chiesa è il popolo di Dio in cammino 
nella storia, con gioie e dolori. Sentire cum Ecclesia dunque per me è 
essere in questo popolo. E l’insieme dei fedeli è infallibile nel crede-
re, e manifesta questa sua infallibilitas in credendo mediante il senso 
soprannaturale della fede di tutto il popolo che cammina. Ecco, 
questo io intendo oggi come il “sentire con la Chiesa” di cui parla 
sant’Ignazio. Quando il dialogo tra la gente e i Vescovi e il Papa va 
su questa strada ed è leale, allora è assistito dallo Spirito Santo. Non 
è dunque un sentire riferito ai teologi».

«È come con Maria: se si vuol sapere chi è, si chiede ai teologi; 
se si vuol sapere come la si ama, bisogna chiederlo al popolo. A sua 
volta, Maria amò Gesù con cuore di popolo, come leggiamo nel 
/CIPKࡋECV. Non bisogna dunque neanche pensare che la compren-
sione del “sentire con la Chiesa” sia legata solamente al sentire con 
la sua parte gerarchica».

E il Papa, dopo un momento di pausa, precisa in maniera secca, 
per evitare fraintendimenti: «E, ovviamente, bisogna star bene at-
tenti a non pensare che questa infallibilitas di tutti i fedeli di cui sto 
parlando alla luce del Concilio sia una forma di populismo. No: è 
l’esperienza della “santa madre Chiesa gerarchica”, come la chiama-
va sant’Ignazio, della Chiesa come popolo di Dio, pastori e popolo 
insieme. La Chiesa è la totalità del popolo di Dio».

«Io vedo la santità nel popolo di Dio, la sua santità quotidiana. 
C’è una “classe media della santità” di cui tutti possiamo far parte, 
quella che di cui parla Malègue».
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Il Papa si sta riferendo a Joseph Malègue, uno scrittore francese 
a lui caro, nato nel 1876 e morto nel 1940. In particolare alla sua 
trilogia incompiuta Pierres noires. Les Classes moyennes du Salut. 
$OFXQL�FULWLFL�IUDQFHVL�OR�GHࣇQLURQR�mLO�3URXVW�FDWWROLFR}�

m,R�YHGR�OD�VDQWLW¢�՚bSURVHJXH�LO�3DSD�՚bQHO�SRSROR�GL�'LR�SD-
]LHQWH��XQD�GRQQD�FKH�ID�FUHVFHUH�Lࣇ�JOL��XQ�XRPR�FKH�ODYRUD�SHU�
portare a casa il pane, gli ammalati, i preti anziani che hanno tante 
ferite ma che hanno il sorriso perché hanno servito il Signore, le 
suore che lavorano tanto e che vivono una santità nascosta. Que-
sta per me è la santità comune. La santità io la associo spesso alla 
pazienza: non solo la pazienza come hypomoné, il farsi carico degli 
avvenimenti e delle circostanze della vita, ma anche come costanza 
nell’andare avanti, giorno per giorno. Questa è la santità della Iglesia 

militante di cui parla anche sant’Ignazio. Questa è stata la santità 
dei miei genitori: di mio papà, di mia mamma, di mia nonna Rosa 
che mi ha fatto tanto bene. Nel breviario io ho il testamento di mia 
nonna Rosa, e lo leggo spesso: per me è come una preghiera. Lei 
ª�XQD�VDQWD�FKH�KD�WDQWR�VRࣆHUWR��DQFKH�PRUDOPHQWH��HG�ª�VHPSUH�
andata avanti con coraggio».

«Questa Chiesa con la quale dobbiamo “sentire” è la casa di tut-
ti, non una piccola cappella che può contenere solo un gruppetto 
di persone selezionate. Non dobbiamo ridurre il seno della Chiesa 
universale a un nido protettore della nostra mediocrità. E la Chiesa 
è Madre — prosegue —. La Chiesa è feconda, deve esserlo. Vedi, 
quando io mi accorgo di comportamenti negativi di ministri della 
Chiesa o di consacrati o consacrate, la prima cosa che mi viene 
in mente è: “ecco uno scapolone”, o “ecco una zitella”. Non sono 
né padri, né madri. Non sono stati capaci di dare vita. Invece, per 
esempio, quando leggo la vita dei missionari salesiani che sono an-
dati in Patagonia, leggo una storia di vita, di fecondità».

«Un altro esempio di questi giorni: ho visto che è stata molto 
ripresa dai giornali la telefonata che ho fatto a un ragazzo che mi 
aveva scritto una lettera. Io gli ho telefonato perché quella lettera 
era tanto bella, tanto semplice. Per me questo è stato un atto di fe-
condità. Mi sono reso conto che è un giovane che sta crescendo, ha 
riconosciuto un padre, e così gli dice qualcosa della sua vita. Il padre 
QRQ�SX´�GLUH�աPH�QH�LQࣇVFKLRբ��4XHVWD�IHFRQGLW¢�PL�ID�WDQWR�EHQH}�
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Chiese giovani e Chiese antiche

Rimango sul tema della Chiesa, ponendo al Papa una doman-
da anche alla luce della recente Giornata Mondiale della Gioventù: 
m4XHVWR�JUDQGH�HYHQWR�KD�DFFHVR�XOWHULRUPHQWH�L�ULHWWRUL�VXL�JLR-
vani, ma anche su quei “polmoni spirituali” che sono le Chiese di 
più recente istituzione. Quali le speranze per la Chiesa universale 
che le sembrano provenire da queste Chiese?».

«Le Chiese giovani sviluppano una sintesi di fede, cultura e vita 
in divenire, e dunque diversa da quella sviluppata dalle Chiese più 
antiche. Per me, il rapporto tra le Chiese di più antica istituzione e 
quelle più recenti è simile al rapporto tra giovani e anziani in una 
società: costruiscono il futuro, ma gli uni con la loro forza e gli altri 
con la loro saggezza. Si corrono sempre dei rischi, ovviamente; le 
&KLHVH�SL»�JLRYDQL�ULVFKLDQR�GL� VHQWLUVL�DXWRVXFLHQWL��TXHOOH�SL»�
antiche rischiano di voler imporre alle più giovani i loro modelli 
culturali. Ma il futuro si costruisce insieme».

La Chiesa? Un ospedale da campo…

3DSD�%HQHGHWWR�;9,��DQQXQFLDQGR�OD�VXD�ULQXQFLD�DO�3RQWLࣇFD-
to, ha ritratto il mondo di oggi come soggetto a rapidi mutamenti 
e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede che 
richiedono vigore sia del corpo, sia dell’anima. Chiedo al Papa, an-
che alla luce di ciò che mi ha appena detto: «Di che cosa la Chiesa ha 
più bisogno in questo momento storico? Sono necessarie riforme? 
Quali sono i suoi desideri sulla Chiesa dei prossimi anni? Quale 
Chiesa “sogna”?».

Papa Francesco, cogliendo l’incipit della mia domanda, comincia 
col dire: «Papa Benedetto ha fatto un atto di santità, di grandezza, 
GL�XPLOW¢����XQ�XRPR�GL�'LR}��GLPRVWUDQGR�XQ�JUDQGH�DࣆHWWR�H�XQD�
enorme stima per il suo predecessore.

m,R�YHGR�FRQ�FKLDUH]]D�՚�SURVHJXH�՚bFKH�OD�FRVD�GL�FXL�OD�&KLHVD�
ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il 
cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come 
un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un 
ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare 



INTERVISTA

462

le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, 
curare le ferite… E bisogna cominciare dal basso».

«La Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli 
precetti. La cosa più importante è invece il primo annuncio: “Gesù 
Cristo ti ha salvato!”. E i ministri della Chiesa devono innanzitut-
to essere ministri di misericordia. Il confessore, ad esempio, corre 
sempre il pericolo di essere o troppo rigorista o troppo lasso. Nessu-
no dei due è misericordioso, perché nessuno dei due si fa veramente 
carico della persona. Il rigorista se ne lava le mani perché lo rimette 
al comandamento. Il lasso se ne lava le mani dicendo semplicemente 
“questo non è peccato” o cose simili. Le persone vanno accompa-
gnate, le ferite vanno curate».

«Come stiamo trattando il popolo di Dio? Sogno una Chiesa 
Madre e Pastora. I ministri della Chiesa devono essere misericor-
diosi, farsi carico delle persone, accompagnandole come il buon 
samaritano che lava, pulisce, solleva il suo prossimo. Questo è Van-
gelo puro. Dio è più grande del peccato. Le riforme organizzative 
e strutturali sono secondarie, cioè vengono dopo. La prima rifor-
ma deve essere quella dell’atteggiamento. I ministri del Vangelo 
devono essere persone capaci di riscaldare il cuore delle persone, 
di camminare nella notte con loro, di saper dialogare e anche di 
scendere nella loro notte, nel loro buio senza perdersi. Il popolo di 
Dio vuole pastori e non funzionari o chierici di Stato. I Vescovi, 
particolarmente, devono essere uomini capaci di sostenere con pa-
zienza i passi di Dio nel suo popolo in modo che nessuno rimanga 
LQGLHWUR��PD�DQFKH�SHU�DFFRPSDJQDUH�LO�JUHJJH�FKH�KD�LOࣇ�XWR�SHU�
trovare nuove strade».

«Invece di essere solo una Chiesa che accoglie e che riceve te-
nendo le porte aperte, cerchiamo pure di essere una Chiesa che tro-
YD�QXRYH�VWUDGH��FKH�ª�FDSDFH�GL�XVFLUH�GD�VH�VWHVVDbH�DQGDUH�YHUVR�
FKL�QRQ�OD�IUHTXHQWD��FKL�VH�Q՞ª�DQGDWR�R�ª�LQGLࣆHUHQWH��&KL�VH�Q՞ª�
andato, a volte lo ha fatto per ragioni che, se ben comprese e valu-
tate, possono portare a un ritorno. Ma ci vuole audacia, coraggio».

Raccolgo ciò che il Santo Padre sta dicendo e faccio riferimento 
al fatto che ci sono cristiani che vivono in situazioni non regolari 
per la Chiesa o comunque in situazioni complesse, cristiani che, 
in un modo o nell’altro, vivono ferite aperte. Penso a divorziati ri-
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VSRVDWL��FRSSLH�RPRVHVVXDOL��DOWUH�VLWXD]LRQL�GLFLOL��&RPH�IDUH�XQD�
pastorale missionaria in questi casi? Su che cosa far leva? Il Papa fa 
cenno di aver compreso che cosa intendo dire e risponde.

«Dobbiamo annunciare il Vangelo su ogni strada, predicando 
la buona notizia del Regno e curando, anche con la nostra predi-
cazione, ogni tipo di malattia e di ferita. A Buenos Aires ricevevo 
lettere di persone omosessuali, che sono “feriti sociali” perché mi 
dicono che sentono come la Chiesa li abbia sempre condannati. Ma 
la Chiesa non vuole fare questo. Durante il volo di ritorno da Rio 
de Janeiro ho detto che, se una persona omosessuale è di buona 
volontà ed è in cerca di Dio, io non sono nessuno per giudicarla. 
Dicendo questo io ho detto quel che dice il Catechismo. La religione 
ha il diritto di esprimere la propria opinione a servizio della gente, 
ma Dio nella creazione ci ha resi liberi: l’ingerenza spirituale nella 
vita personale non è possibile. Una volta una persona, in maniera 
provocatoria, mi chiese se approvavo l’omosessualità. Io allora le ri-
sposi con un’altra domanda: “Dimmi: Dio, quando guarda a una 
SHUVRQD�RPRVHVVXDOH��QH�DSSURYD�O՞HVLVWHQ]D�FRQ�DࣆHWWR�R�OD�UHVSLQJH�
condannandola?”. Bisogna sempre considerare la persona. Qui en-
triamo nel mistero dell’uomo. Nella vita Dio accompagna le perso-
ne, e noi dobbiamo accompagnarle a partire dalla loro condizione. 
Bisogna accompagnare con misericordia. Quando questo accade, 
lo Spirito Santo ispira il sacerdote a dire la cosa più giusta».

«Questa è anche la grandezza della Confessione: il fatto di va-
lutare caso per caso, e di poter discernere qual è la cosa migliore da 
fare per una persona che cerca Dio e la sua grazia. Il confessionale 
non è una sala di tortura, ma il luogo della misericordia nel quale 
il Signore ci stimola a fare meglio che possiamo. Penso anche alla 
situazione di una donna che ha avuto alle spalle un matrimonio 
fallito nel quale ha pure abortito. Poi questa donna si è risposata e 
DGHVVR�ª�VHUHQD�FRQ�FLQTXHࣇ�JOL��/՞DERUWR�OH�SHVD�HQRUPHPHQWH�HG�
è sinceramente pentita. Vorrebbe andare avanti nella vita cristiana. 
Che cosa fa il confessore?».

«Non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, 
matrimonio omosessuale e uso dei metodi contraccettivi. Questo 
non è possibile. Io non ho parlato molto di queste cose, e questo mi 
è stato rimproverato. Ma quando se ne parla, bisogna parlarne in 
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un contesto. Il parere della Chiesa, del resto, lo si conosce, e io sono 
�{JOLR�GHOOD�&KLHVD��PD�QRQ�ª�QHFHVVDULR�SDUODUQH�LQ�FRQWLQXD]LRQHࣇ

«Gli insegnamenti, tanto dogmatici quanto morali, non sono 
tutti equivalenti. Una pastorale missionaria non è ossessionata dalla 
trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine da imporre 
con insistenza. L’annuncio di tipo missionario si concentra sull’es-
senziale, sul necessario, che è anche ciò che appassiona e attira di 
più, ciò che fa ardere il cuore, come ai discepoli di Emmaus. Dob-
ELDPR�TXLQGL�WURYDUH�XQ�QXRYR�HTXLOLEULR��DOWULPHQWL�DQFKH�O՞HGLࣇ-
cio morale della Chiesa rischia di cadere come un castello di carte, 
di perdere la freschezza e il profumo del Vangelo. La proposta evan-
gelica deve essere più semplice, profonda, irradiante. È da questa 
proposta che poi vengono le conseguenze morali».

«Dico questo anche pensando alla predicazione e ai contenuti 
della nostra predicazione. Una bella omelia, una vera omelia, deve 
cominciare con il primo annuncio, con l’annuncio della salvezza. 
Non c’è niente di più solido, profondo e sicuro di questo annun-
FLR��3RL�VL�GHYH�IDUH�XQD�FDWHFKHVL��,QࣇQH�VL�SX´�WLUDUH�DQFKH�XQD�
FRQVHJXHQ]D�PRUDOH��0D�O՞DQQXQFLR�GHOO՞DPRUH�VDOYLࣇFR�GL�'LR�ª�
previo all’obbligazione morale e religiosa. Oggi a volte sembra che 
prevalga l’ordine inverso. L’omelia è la pietra di paragone per ca-
librare la vicinanza e la capacità di incontro di un pastore con il 
suo popolo, perché chi predica deve riconoscere il cuore della sua 
comunità per cercare dove è vivo e ardente il desiderio di Dio. Il 
messaggio evangelico non può essere ridotto dunque ad alcuni suoi 
aspetti che, seppure importanti, da soli non manifestano il cuore 
dell’insegnamento di Gesù».

Il primo Papa religioso dopo 182 anni…

3DSD�)UDQFHVFR�ª�LO�SULPR�3RQWHࣇFH�D�SURYHQLUH�GD�XQ�2UGLQH�
religioso dopo il camaldolese Gregorio XVI, eletto nel 1831, 182 
DQQL�ID��&KLHGR�GXQTXH��m4XDO�ª�RJJL�QHOOD�&KLHVD�LO�SRVWR�VSHFLࣇ-
co dei religiosi e delle religiose?».

«I religiosi sono profeti. Sono coloro che hanno scelto una se-
quela di Gesù che imita la sua vita con l’obbedienza al Padre, la 
povertà, la vita di comunità e la castità. In questo senso i voti non 
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SRVVRQRࣇ�QLUH�SHU�HVVHUH�FDULFDWXUH��DOWULPHQWL��DG�HVHPSLR��OD�YLWD�
di comunità diventa un inferno e la castità un modo di vivere da 
zitelloni. Il voto di castità deve essere un voto di fecondità. Nella 
Chiesa i religiosi sono chiamati in particolare ad essere profeti che 
testimoniano come Gesù è vissuto su questa terra, e che annuncia-
no come il Regno di Dio sarà nella sua perfezione. Mai un religioso 
GHYH�ULQXQFLDUH�DOOD�SURIH]LD��4XHVWR�QRQ�VLJQLࣇFD�FRQWUDSSRUVL�DOOD�
parte gerarchica della Chiesa, anche se la funzione profetica e la 
struttura gerarchica non coincidono. Sto parlando di una proposta 
sempre positiva, che però non deve essere timorosa. Pensiamo a ciò 
che hanno fatto tanti grandi santi monaci, religiosi e religiose, sin 
GD�VDQW՞$QWRQLR�DEDWH��(VVHUH�SURIHWL�D�YROWH�SX´�VLJQLࣇFDUH�IDUH�ru-

ido, non so come dire… La profezia fa rumore, chiasso, qualcuno 
dice “casino”. Ma in realtà il suo carisma è quello di essere lievito: la 
profezia annuncia lo spirito del Vangelo».

Dicasteri romani, sinodalità, ecumenismo

Considerando il riferimento alla gerarchia, chiedo a questo 
punto al Papa: «Che cosa pensa dei dicasteri romani?».

«I dicasteri romani sono al servizio del Papa e dei Vescovi: de-
vono aiutare sia le Chiese particolari sia le Conferenze episcopali. 
Sono meccanismi di aiuto. In alcuni casi, quando non sono bene 
intesi, invece, corrono il rischio di diventare organismi di censu-
ra. È impressionante vedere le denunce di mancanza di ortodossia 
che arrivano a Roma. Credo che i casi debbano essere studiati dalle 
Conferenze episcopali locali, alle quali può arrivare un valido aiuto 
da Roma. I casi, infatti, si trattano meglio sul posto. I dicasteri ro-
mani sono mediatori, non intermediari o gestori».

Ricordo al Papa che il 29 giugno scorso, durante la cerimonia 
della benedizione e dell’imposizione del pallio a 34 arcivescovi me-
WURSROLWL��DYHYD�DࣆHUPDWR�mOD�VWUDGD�GHOOD�VLQRGDOLW¢}�FRPH�OD�VWUDGD�
che porta la Chiesa unita a «crescere in armonia con il servizio del 
primato». Ecco la mia domanda, dunque: «Come conciliare in ar-
monia primato petrino e sinodalità? Quali strade sono praticabili, 
anche in prospettiva ecumenica?».



INTERVISTA

466

«Si deve camminare insieme: la gente, i Vescovi e il Papa. La 
sinodalità va vissuta a vari livelli. Forse è il tempo di mutare la me-
todologia del Sinodo, perché quella attuale mi sembra statica. Que-
sto potrà anche avere valore ecumenico, specialmente con i nostri 
fratelli Ortodossi. Da loro si può imparare di più sul senso della 
collegialità episcopale e sulla tradizione della sinodalità. Lo sforzo 
GL�ULHVVLRQH�FRPXQH��JXDUGDQGR�D�FRPH�VL�JRYHUQDYD�OD�&KLHVD�QHL�
primi secoli, prima della rottura tra Oriente e Occidente, darà frutti 
a suo tempo. Nelle relazioni ecumeniche questo è importante: non 
solo conoscersi meglio, ma anche riconoscere ciò che lo Spirito ha 
seminato negli altri come un dono anche per noi. Voglio prosegui-
UH�OD�ULHVVLRQH�VX�FRPH�HVHUFLWDUH�LO�SULPDWR�SHWULQR��JL¢�LQL]LDWD�
QHO������GDOOD�&RPPLVVLRQH�0LVWD��H�FKH�KD�SRUWDWR�DOODࣇ�UPD�GHO�
Documento di Ravenna. Bisogna continuare su questa strada».

Cerco di capire come il Papa veda il futuro dell’unità della Chie-
VD��0L�ULVSRQGH��mGREELDPR�FDPPLQDUH�XQLWL�QHOOH�GLࣆHUHQ]H��QRQ�
c’è altra strada per unirci. Questa è la strada di Gesù».

E il ruolo della donna nella Chiesa? Il Papa ha più volte fatto 
riferimento a questo tema in varie occasioni. In una intervista aveva 
DࣆHUPDWR�FKH�OD�SUHVHQ]D�IHPPLQLOH�QHOOD�&KLHVD�QRQ�ª�HPHUVD�SL»�
di tanto, perché la tentazione del maschilismo non ha lasciato spazio 
per rendere visibile il ruolo che spetta alle donne nella comunità. 
Ha ripreso la questione durante il viaggio di ritorno da Rio de Ja-
QHLUR�DࣆHUPDQGR�FKH�QRQ�ª�VWDWD�IDWWD�DQFRUD�XQD�SURIRQGD�WHRORJLD�
della donna. Allora, chiedo: «Quale deve essere il ruolo della donna 
nella Chiesa? Come fare per renderlo oggi più visibile?».

«È necessario ampliare gli spazi di una presenza femminile più 
incisiva nella Chiesa. Temo la soluzione del “machismo in gonnel-
ODբ��SHUFK«�LQ�UHDOW¢�OD�GRQQD�KD�XQD�VWUXWWXUD�GLࣆHUHQWH�GDOO՞XRPR��
E invece i discorsi che sento sul ruolo della donna sono spesso ispi-
rati proprio da una ideologia machista. Le donne stanno ponendo 
GRPDQGH�SURIRQGH�FKH�YDQQR�DࣆURQWDWH��/D�&KLHVD�QRQ�SX´�HVVHUH�
se stessa senza la donna e il suo ruolo. La donna per la Chiesa è 
imprescindibile. Maria, una donna, è più importante dei Vescovi. 
Dico questo perché non bisogna confondere la funzione con la di-
JQLW¢��%LVRJQD�GXQTXH�DSSURIRQGLUH�PHJOLR�ODࣇ�JXUD�GHOOD�GRQQD�
nella Chiesa. Bisogna lavorare di più per fare una profonda teologia 
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GHOOD� GRQQD�� 6ROR� FRPSLHQGR� TXHVWR� SDVVDJJLR� VL� SRWU¢� ULHWWHUH�
meglio sulla funzione della donna all’interno della Chiesa. Il genio 
femminile è necessario nei luoghi in cui si prendono le decisioni 
LPSRUWDQWL��/D�VࣇGD�RJJL�ª�SURSULR�TXHVWD��ULHWWHUH�VXO�SRVWR�VSH-
FLࣇFR�GHOOD�GRQQD�DQFKH�SURSULR�O®�GRYH�VL�HVHUFLWD�O՞DXWRULW¢�QHL�YDUL�
ambiti della Chiesa».

Il Concilio Vaticano II

«Che cosa ha realizzato il Concilio Vaticano II? Che cosa è stato?», 
JOL�FKLHGR�DOOD�OXFH�GHOOH�VXH�DࣆHUPD]LRQL�SUHFHGHQWL��LPPDJLQDQGR�
una risposta lunga e articolata. Ho invece come l’impressione che il 
Papa semplicemente consideri il Concilio come un fatto talmente in-
discutibile che non vale la pena parlarne troppo a lungo, come per 
doverne ribadire l’importanza.

«Il Vaticano II è stato una rilettura del Vangelo alla luce della cul-
tura contemporanea. Ha prodotto un movimento di rinnovamento 
che semplicemente viene dallo stesso Vangelo. I frutti sono enormi. 
Basta ricordare la liturgia. Il lavoro della riforma liturgica è stato un 
servizio al popolo come rilettura del Vangelo a partire da una situa-
zione storica concreta. Sì, ci sono linee di ermeneutica di continuità 
e di discontinuità, tuttavia una cosa è chiara: la dinamica di lettura 
del Vangelo attualizzata nell’oggi che è stata propria del Concilio è 
assolutamente irreversibile. Poi ci sono questioni particolari come la 
liturgia secondo il Vetus Ordo. Penso che la scelta di Papa Benedetto 
sia stata prudenziale, legata all’aiuto ad alcune persone che hanno que-
sta particolare sensibilità. Considero invece preoccupante il rischio di 
ideologizzazione del Vetus Ordo, la sua strumentalizzazione».

Cercare e trovare Dio in tutte le cose

,O� GLVFRUVR� GL� 3DSD� )UDQFHVFR� ª� PROWR� VELODQFLDWR� VXOOH� VࣇGH�
dell’oggi. Anni fa aveva scritto che per vedere la realtà è necessario 
uno sguardo di fede, altrimenti si vede una realtà a pezzi, frammen-
tata. È questo anche uno dei temi dell’enciclica .WOGPࡋ�FGK. Ho in 
mente anche alcuni passaggi dei discorsi di Papa Francesco durante 
la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro. Glieli cito: 
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«Dio è reale se si manifesta nell’oggi»; «Dio sta da tutte le parti». 
Sono frasi che riecheggiano l’espressione ignaziana «cercare e tro-
vare Dio in tutte le cose». Chiedo dunque al Papa: «Santità, come si 
fa a cercare e trovare Dio in tutte le cose?».

«Quel che ho detto a Rio ha un valore temporale. C’è infatti la 
tentazione di cercare Dio nel passato o nei futuribili. Dio è certa-
mente nel passato, perché è nelle impronte che ha lasciato. Ed è an-
che nel futuro come promessa. Ma il Dio “concreto”, diciamo così, 
è oggi. Per questo le lamentele mai mai ci aiutano a trovare Dio. Le 
ODPHQWHOH�GL�RJJL�VX�FRPH�YD�LO�PRQGR�աEDUEDURբࣇ�QLVFRQR�D�YROWH�
per far nascere dentro la Chiesa desideri di ordine inteso come pura 
conservazione, difesa. No: Dio va incontrato nell’oggi».

«Dio si manifesta in una rivelazione storica, nel tempo. Il tem-
po inizia i processi, lo spazio li cristallizza. Dio si trova nel tempo, 
nei processi in corso. Non bisogna privilegiare gli spazi di potere 
rispetto ai tempi, anche lunghi, dei processi. Noi dobbiamo avviare 
processi, più che occupare spazi. Dio si manifesta nel tempo ed è 
presente nei processi della storia. Questo fa privilegiare le azioni che 
generano dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa».

«Incontrare Dio in tutte le cose non è un eureka empirico. In 
fondo, quando desideriamo incontrare Dio, vorremmo constatarlo 
subito con metodo empirico. Così non si incontra Dio. Lo si in-
contra nella brezza leggera avverita da Elia. I sensi che constatano 
Dio sono quelli che sant’Ignazio chiama i “sensi spirituali”. Ignazio 
chiede di aprire la sensibilità spirituale per incontrare Dio al di là di 
un approccio puramente empirico. È necessario un atteggiamento 
contemplativo: è il sentire che si va per il buon cammino della com-
SUHQVLRQH�H�GHOO՞DࣆHWWR�QHL�FRQIURQWL�GHOOH�FRVH�H�GHOOH�VLWXD]LRQL��,O�
segno che si è in questo buon cammino è quello della pace profon-
da, della consolazione spirituale, dell’amore di Dio, e di vedere tutte 
le cose in Dio».

Certezza ed errori

«Se l’incontro con Dio in tutte le cose non è un “eureka empiri-
co” — dico al Papa — e se dunque si tratta di un cammino che legge 
la storia, si possono anche commettere errori…».
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«Sì, in questo cercare e trovare Dio in tutte le cose resta sempre 
una zona di incertezza. Deve esserci. Se una persona dice che ha 
LQFRQWUDWR�'LR�FRQ�FHUWH]]D�WRWDOH�H�QRQ�ª�VࣇRUDWD�GD�XQ�PDUJLQH�
di incertezza, allora non va bene. Per me questa è una chiave im-
portante. Se uno ha le risposte a tutte le domande, ecco che questa 
è la prova che Dio non è con lui. Vuol dire che è un falso profeta, 
che usa la religione per se stesso. Le grandi guide del popolo di Dio, 
come Mosè, hanno sempre lasciato spazio al dubbio. Si deve lasciare 
spazio al Signore, non alle nostre certezze; bisogna essere umili. 
L’incertezza si ha in ogni vero discernimento che è aperto alla con-
ferma della consolazione spirituale».

«Il rischio nel cercare e trovare Dio in tutte le cose è dunque la 
volontà di esplicitare troppo, di dire con certezza umana e arro-
ganza: “Dio è qui”. Troveremmo solamente un dio a nostra misu-
ra. L’atteggiamento corretto è quello agostiniano: cercare Dio per 
trovarlo, e trovarlo per cercarlo sempre. E spesso si cerca a tentoni, 
come si legge nella Bibbia. È questa l’esperienza dei grandi Padri 
della fede, che sono il nostro modello. Bisogna rileggere il capitolo 
11 della Lettera agli Ebrei. Abramo è partito senza sapere dove an-
dava, per fede. Tutti i nostri antenati della fede morirono vedendo 
i beni promessi, ma da lontano… La nostra vita non ci è data come 
un libretto d’opera in cui c’è tutto scritto, ma è andare, camminare, 
fare, cercare, vedere… Si deve entrare nell’avventura della ricerca 
dell’incontro e del lasciarsi cercare e lasciarsi incontrare da Dio».

«Perché Dio sta prima, Dio sta prima sempre, Dio primerea. Dio 
ª�XQ�SR՞�FRPH�LOࣇ�RUH�GHO�PDQGRUOR�GHOOD�WXD�6LFLOLD��$QWRQLR��FKH�
�RULVFH�VHPSUH�SHU�SULPR��/R�OHJJLDPR�QHL�3URIHWL��'XQTXH��'LR�ORࣇ
si incontra camminando, nel cammino. E a questo punto qualcuno 
potrebbe dire che questo è relativismo. È relativismo? Sì, se è inteso 
male, come una specie di panteismo indistinto. No, se è inteso in 
senso biblico, per cui Dio è sempre una sorpresa, e dunque non 
VDL�PDL�GRYH�H�FRPH�OR�WURYL��QRQ�VHL�WX�Dࣇ�VVDUH�L�WHPSL�H�L�OXRJKL�
dell’incontro con Lui. Bisogna dunque discernere l’incontro. Per 
questo il discernimento è fondamentale».

«Se il cristiano è restaurazionista, legalista, se vuole tutto chiaro 
e sicuro, allora non trova niente. La tradizione e la memoria del pas-
sato devono aiutarci ad avere il coraggio di aprire nuovi spazi a Dio. 
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Chi oggi cerca sempre soluzioni disciplinari, chi tende in maniera 
esagerata alla “sicurezza” dottrinale, chi cerca ostinatamente di re-
cuperare il passato perduto, ha una visione statica e involutiva. E in 
questo modo la fede diventa una ideologia tra le tante. Io ho una 
certezza dogmatica: Dio è nella vita di ogni persona, Dio è nella 
vita di ciascuno. Anche se la vita di una persona è stata un disastro, 
se è distrutta dai vizi, dalla droga o da qualunque altra cosa, Dio è 
nella sua vita. Lo si può e lo si deve cercare in ogni vita umana. An-
che se la vita di una persona è un terreno pieno di spine ed erbacce, 
c’è sempre uno spazio in cui il seme buono può crescere. Bisogna 
�{GDUVL�GL�'LRࣇ

Dobbiamo essere ottimisti?

4XHVWH�SDUROH�GHO�3DSD�PL�ULFRUGDQR�DOFXQH�VXH�ULHVVLRQL�GHO�
passato, nelle quali l’allora cardinal Bergoglio ha scritto che Dio 
vive già nella città, vitalmente mescolato in mezzo a tutti e unito 
a ciascuno. È un altro modo, a mio avviso, per dire ciò che sant’I-
gnazio scrisse negli Esercizi Spirituali, cioè che Dio «lavora e opera» 
nel nostro mondo. Gli chiedo dunque: «dobbiamo essere ottimisti? 
Quali sono i segni di speranza nel mondo d’oggi? Come si fa ad 
essere ottimisti in un mondo in crisi?».

«A me non piace usare la parola “ottimismo”, perché dice un at-
teggiamento psicologico. Mi piace invece usare la parola “speranza” 
secondo ciò che si legge nel capitolo 11 della Lettera agli Ebrei che 
citavo prima. I Padri hanno continuato a camminare, attraversando 
JUDQGL�GLFROW¢��(� OD� VSHUDQ]D�QRQ�GHOXGH��FRPH� OHJJLDPR�QHOOD�
Lettera ai Romani. Pensa invece al primo indovinello della Turandot 
di Puccini», mi chiede il Papa.

Sul momento ho ricordato un po’ a memoria i versi di quell’e-
nigma della principessa che ha come risposta la speranza: Nella cupa 

notte vola un fantasma iridescente. / Sale e spiega l’ale / sulla nera in-

����PKVC�WOCPKV¡����6WVVQ�KN�OQPFQ�NԜKPXQEC���G�VWVVQ�KN�OQPFQ�NԜKORNQTCࡋ
Ma il fantasma sparisce con l’aurora / per rinascere nel cuore. / Ed ogni 

notte nasce / ed ogni giorno muore! Versi che rivelano il desiderio di 
una speranza che qui però è fantasma iridescente e che sparisce con 
l’aurora.
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m(FFR�՚�SURVHJXH�3DSD�)UDQFHVFR�՚�bOD�VSHUDQ]D�FULVWLDQD�QRQ�
è un fantasma e non inganna. È una virtù teologale e dunque, in 
GHࣇQLWLYD��XQ�UHJDOR�GL�'LR�FKH�QRQ�VL�SX´�ULGXUUH�DOO՞RWWLPLVPR��
che è solamente umano. Dio non defrauda la speranza, non può 
rinnegare se stesso. Dio è tutto promessa».

L’arte e la creatività

Rimango colpito dalla citazione della Turandot per parlare del 
mistero della speranza. Vorrei capire meglio quali sono i riferimenti 
artistici e letterari di Papa Francesco. Gli ricordo che nel 2006 ave-
va detto che i grandi artisti sanno presentare con bellezza le realtà 
tragiche e dolorose della vita. Chiedo dunque quali siano gli artisti 
e gli scrittori che preferisce; se c’è qualcosa che li accomuna…

«Ho amato molto autori diversi tra loro. Amo moltissimo Do-
stoevskij e Hölderlin. Di Hölderlin voglio ricordare quella lirica per 
il compleanno di sua nonna che è di grande bellezza, e che a me 
ha fatto anche tanto bene spiritualmente. È quella che si chiude 
con il verso Che l’uomo mantenga quel che il fanciullo ha promesso. 
Mi ha colpito anche perché ho molto amato mia nonna Rosa, e lì 
Hölderlin accosta sua nonna a Maria che ha generato Gesù, che per 
lui è l’amico della terra che non ha considerato straniero nessuno. 
Ho letto il libro I Promessi Sposi tre volte e ce l’ho adesso sul tavolo 
per rileggerlo. Manzoni mi ha dato tanto. Mia nonna, quand’ero 
bambino, mi ha insegnato a memoria l’inizio di questo libro: “Quel 
ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene 
non interrotte di monti…”. Anche Gerard Manley Hopkins mi è 
piaciuto tanto».

«In pittura ammiro Caravaggio: le sue tele mi parlano. Ma an-
che Chagall con la sua &TQEKࡋUUKQPG�DKCPEC…».

«In musica amo Mozart, ovviamente. Quell’Et Incarnatus est 

della sua Missa in Do è insuperabile: ti porta a Dio! Amo Mozart 
HVHJXLWR�GD�&ODUDb+DVNLO��0R]DUW�PL�ULHPSLH��QRQ�SRVVR�SHQVDUOR��
devo sentirlo. Beethoven mi piace ascoltarlo, ma prometeicamente. 
E l’interprete più prometeico per me è Furtwängler. E poi le Pas-
sioni di Bach. Il brano di Bach che amo tanto è l’'TDCTOG�KEJ, il 
pianto di Pietro della Passione secondo Matteo. Sublime. Poi, a un 
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livello diverso, non intimo allo stesso modo, amo Wagner. Mi pia-
ce ascoltarlo, ma non sempre. La Tetralogia dell’Anello eseguita da 
Furtwängler alla Scala nel ’50 è la cosa per me migliore. Ma anche 
il Parsifal eseguito nel ’62 da Knappertsbusch».

«Dovremmo anche parlare del cinema. La strada di Fellini è il 
�OP�FKHࣇ IRUVH�KR� DPDWR�GL� SL»��0L� LGHQWLࣇFR� FRQ�TXHOࣇ�OP��QHO�
quale c’è un implicito riferimento a san Francesco. Credo poi di 
DYHU�YLVWR�WXWWL� Lࣇ�OP�FRQ�$QQD�0DJQDQL�H�$OGR�)DEUL]L�TXDQGR�
DYHYR�WUD�L����H����DQQL��8Q�DOWURࣇ�OP�FKH�KR�PROWR�DPDWR�ª�Roma 

città aperta��'HYR�OD�PLD�FXOWXUD�FLQHPDWRJUDࣇFD�VRSUDWWXWWR�DL�PLHL�
genitori che ci portavano spesso al cinema».

«Comunque in generale io amo gli artisti tragici, specialmente 
L� SL»� FODVVLFL��&՞ª�XQD�EHOOD�GHࣇQL]LRQH�FKH�&HUYDQWHV�SRQH� VXOOD�
bocca del baccelliere Carrasco per fare l’elogio della storia di Don 
Chisciotte: “i fanciulli l’hanno tra le mani, i giovani la leggono, gli 
adulti la intendono, i vecchi ne fanno l’elogio”. Questa per me può 
HVVHUH�XQD�EXRQD�GHࣇQL]LRQH�SHU�L�FODVVLFL}�

Mi rendo conto di essere assorbito da questi suoi riferimenti, e 
di avere il desiderio di entrare nella sua vita entrando per la porta 
delle sue scelte artistiche. Sarebbe un percorso, immagino lungo, da 
fare. E includerebbe anche il cinema, dal neorealismo italiano a Il 
pranzo di Babette. Mi vengono in mente altri autori e altre opere che 
lui ha citato in altre occasioni, anche minori o meno noti o locali: 
dal Martín Fierro di José Hernández alla poesia di Nino Costa, a Il 
grande esodo di Luigi Orsenigo. Ma penso anche a Joseph Malègue 
e José María Pemán. E ovviamente a Dante e Borges, ma anche a 
Leopoldo Marechal, l’autore di Adán Buenosayres, El Banquete de 

Severo Arcángelo e Megafón o la guerra.
Penso in particolare proprio a Borges, perché di lui Bergoglio, 

ventottenne professore di Letteratura a Santa Fé presso il Colegio de 

la Inmaculada Concepción, ebbe una conoscenza diretta. Bergoglio 
insegnava agli ultimi due anni del Liceo e avviò i suoi ragazzi alla 
scrittura creativa. Ho avuto una esperienza simile alla sua, quando 
avevo la sua età, presso l’Istituto Massimo di Roma, fondando Bom-

baCarta��H�JOLHOD�UDFFRQWR��$OODࣇ�QH�FKLHGR�DO�3DSD�GL�UDFFRQWDUH�OD�
sua esperienza.
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«È stata una cosa un po’ rischiosa — risponde —. Dovevo fare 
in modo che i miei alunni studiassero El Cid. Ma ai ragazzi non 
piaceva. Chiedevano di leggere García Lorca. Allora ho deciso che 
avrebbero studiato El Cid a casa, e durante le lezioni io avrei tratta-
to gli autori che piacevano di più ai ragazzi. Ovviamente i giovani 
volevano leggere le opere letterarie più “piccanti”, contemporanee 
come .C�ECUCFC� KPࡋGN, o classiche come La Celestina di Fernando 
de Rojas. Ma leggendo queste cose che li attiravano sul momen-
to, prendevano gusto più in generale alla letteratura, alla poesia, e 
passavano ad altri autori. E per me è stata una grande esperienza. 
Ho completato il programma, ma in maniera destrutturata, cioè 
non ordinata secondo ciò che era previsto, ma secondo un ordine 
che veniva naturale nella lettura degli autori. E questa modalità mi 
corrispondeva molto: non amavo fare una programmazione rigida, 
ma semmai sapere dove arrivare più o meno. Allora ho cominciato 
DQFKH�D�IDUOL�VFULYHUH��$OODࣇ�QH�KR�GHFLVR�GL�IDU�OHJJHUH�D�%RUJHV�GXH�
racconti scritti dai miei ragazzi. Conoscevo la sua segretaria, che era 
stata la mia professoressa di pianoforte. A Borges piacquero moltis-
simo. E allora lui propose di scrivere l’introduzione a una raccolta».

«Allora, Padre Santo, per la vita di una persona la creatività è 
importante?», gli chiedo. Lui ride e mi risponde: «Per un gesuita è 
estremamente importante! Un gesuita deve essere creativo».

Frontiere e  laboratori

Creatività, dunque: per un gesuita è importante. Papa France-
sco, ricevendo i Padri e i collaboratori della Civiltà Cattolica, aveva 
scandito una triade di altre caratteristiche importanti per il lavoro 
culturale dei gesuiti. Ritorno alla memoria a quel giorno, il 14 giu-
gno scorso. Ricordo che allora, nel colloquio previo all’incontro con 
tutto il nostro gruppo, mi aveva preannunciato la triade: dialogo, 
discernimento, frontiera. E aveva insistito particolarmente sull’ul-
timo punto, citandomi Paolo VI, che in un famoso discorso aveva 
detto dei gesuiti: «Ovunque nella Chiesa, anche nei campi più dif-
��FLOL�H�GL�SXQWD��QHL�FURFHYLD�GHOOH�LGHRORJLH��QHOOH�WULQFHH�VRFLDOLࣇ
vi è stato e vi è il confronto tra le esigenze brucianti dell’uomo e il 
perenne messaggio del Vangelo, là vi sono stati e vi sono i gesuiti».
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Chiedo a Papa Francesco qualche chiarimento: «Ci ha chiesto 
di stare attenti a non cadere nella “tentazione di addomesticare le 
frontiere: si deve andare verso le frontiere e non portare le fron-
tiere a casa per verniciarle un po’ e addomesticarle”. A che cosa si 
riferiva? Che cosa intendeva dirci esattamente? Questa intervista è 
stata concordata tra un gruppo di riviste dirette dalla Compagnia 
di Gesù: quale invito desidera esprimere loro? Quali devono essere 
le loro priorità?».

«Le tre parole chiave che ho rivolto alla Civiltà Cattolica pos-
sono essere estese a tutte le riviste della Compagnia, magari con 
accentuazioni diverse sulla base della loro natura e dei loro obiettivi. 
Quando insisto sulla frontiera, in maniera particolare mi riferisco 
alla necessità per l’uomo che fa cultura di essere inserito nel contesto 
QHO�TXDOH�RSHUD�H�VXO�TXDOH�ULHWWH��&՞ª�VHPSUH�LQ�DJJXDWR�LO�SHULFROR�
di vivere in un laboratorio. La nostra non è una fede-laboratorio, 
ma una fede-cammino, una fede storica. Dio si è rivelato come sto-
ria, non come un compendio di verità astratte. Io temo i laboratori 
perché nel laboratorio si prendono i problemi e li si portano a casa 
propria per addomesticarli, per verniciarli, fuori dal loro contesto. 
Non bisogna portarsi la frontiera a casa, ma vivere in frontiera ed 
essere audaci».

Chiedo al Papa se può fare qualche esempio sulla base della sua 
esperienza personale.

«Quando si parla di problemi sociali, una cosa è riunirsi per stu-
diare il problema della droga in una villa miseria, e un’altra cosa è 
andare lì, viverci e capire il problema dall’interno e studiarlo. C’è 
una lettera geniale del padre Arrupe ai Centros de Investigación y 

Acción Social (CIAS) sulla povertà, nella quale dice chiaramente che 
non si può parlare di povertà se non la si sperimenta con una in-
serzione diretta nei luoghi nei quali la si vive. Questa parola “inser-
zione” è pericolosa perché alcuni religiosi l’hanno presa come una 
moda, e sono accaduti dei disastri per mancanza di discernimento. 
Ma è davvero importante».

«E le frontiere sono tante. Pensiamo alle suore che vivono negli 
ospedali: loro vivono nelle frontiere. Io sono vivo grazie a una di 
loro. Quando ho avuto il problema al polmone in ospedale, il me-
dico mi diede penicillina e strectomicina in certe dosi. La suora che 
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VWDYD�LQ�FRUVLD�OH�WULSOLF´�SHUFK«�DYHYDࣇ�XWR��VDSHYD�FRVD�IDUH��SHUFK«�
stava con i malati tutto il giorno. Il medico, che era davvero bravo, 
viveva nel suo laboratorio, la suora viveva nella frontiera e dialogava 
FRQ�OD�IURQWLHUD�WXWWL�L�JLRUQL��$GGRPHVWLFDUH�OH�IURQWLHUH�VLJQLࣇFD�
limitarsi a parlare da una posizione distante, chiudersi nei labora-
WRUL��6RQR�FRVH�XWLOL��PD�OD�ULHVVLRQH�SHU�QRL�GHYH�VHPSUH�SDUWLUH�
dall’esperienza».

Come l’uomo comprende se stesso

Chiedo allora al Papa se questo valga e come anche per una 
IURQWLHUD�FXOWXUDOH�LPSRUWDQWH�FKH�ª�TXHOOD�GHOOD�VࣇGD�DQWURSRORJLFD��
L’antropologia a cui la Chiesa ha tradizionalmente fatto riferimento 
e il linguaggio con la quale l’ha espressa restano un riferimento 
solido, frutto di saggezza ed esperienza secolare. Tuttavia l’uomo a 
cui la Chiesa si rivolge non sembra più comprenderli o considerarli 
VXFLHQWL��&RPLQFLR�D�UDJLRQDUH�VXO�IDWWR�FKH�O՞XRPR�VL�VWD�LQWHU-
pretando in maniera diversa dal passato, con categorie diverse. E 
questo anche a causa dei grandi cambiamenti nella società e di un 
più ampio studio di se stesso…

Il Papa a questo punto si alza e va a prendere sulla sua scrivania il 
Breviario. È un Breviario in latino, ormai logoro per l’uso. E lo apre 
DOO՞8FLR�GHOOH�/HWWXUH�GHOOD�Feria sexta, cioè venerdì, della XXVII 
settimana. Mi legge un passaggio tratto dal Commonitórium Pri-

mum di san Vincenzo di Lerins: ita étiam christiánae religiónis dog-

ma sequátur has decet proféctuum leges, ut annis scílicet consolidétur, 

dilatétur témpore, sublimétur aetáte («Anche il dogma della religione 
cristiana deve seguire queste leggi. Progredisce, consolidandosi con 
gli anni, sviluppandosi col tempo, approfondendosi con l’età»).

E così il Papa prosegue: «San Vincenzo di Lerins fa il paragone 
tra lo sviluppo biologico dell’uomo e la trasmissione da un’epoca 
all’altra del FGRQUKVWOࡋ�FGK, che cresce e si consolida con il passar del 
tempo. Ecco, la comprensione dell’uomo muta col tempo, e così an-
che la coscienza dell’uomo si approfondisce. Pensiamo a quando la 
schiavitù era ammessa o la pena di morte era ammessa senza alcun 
problema. Dunque si cresce nella comprensione della verità. Gli 
esegeti e i teologi aiutano la Chiesa a maturare il proprio giudizio. 
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Anche le altre scienze e la loro evoluzione aiutano la Chiesa in que-
sta crescita nella comprensione. Ci sono norme e precetti ecclesiali 
VHFRQGDUL�FKH�XQD�YROWD�HUDQR�HFDFL��PD�FKH�DGHVVR�KDQQR�SHUVR�
GL�YDORUH�R�VLJQLࣇFDWR��/D�YLVLRQH�GHOOD�GRWWULQD�GHOOD�&KLHVD�FRPH�
un monolite da difendere senza sfumature è errata».

«Del resto, in ogni epoca l’uomo cerca di comprendere ed espri-
mere meglio se stesso. E dunque l’uomo col tempo cambia il modo 
di percepire se stesso: una cosa è l’uomo che si esprime scolpen-
do la Nike di Samotracia, un’altra quella del Caravaggio, un’altra 
quella di Chagall e ancora un’altra quella di Dalí. Anche le forme 
di espressione della verità possono essere multiformi, e questo anzi 
è necessario per la trasmissione del messaggio evangelico nel suo 
VLJQLࣇFDWR�LPPXWDELOH}�

«L’uomo è alla ricerca di se stesso, e ovviamente in questa ricerca 
può anche commettere errori. La Chiesa ha vissuto tempi di genia-
lità, come ad esempio quello del tomismo. Ma vive anche tempi di 
decadenza del pensiero. Ad esempio: non dobbiamo confondere la 
genialità del tomismo con il tomismo decadente. Io, purtroppo, ho 
VWXGLDWR�ODࣇ�ORVRࣇD�FRQ�PDQXDOL�GL�WRPLVPR�GHFDGHQWH��1HO�SHQVDUH�
l’uomo, dunque, la Chiesa dovrebbe tendere alla genialità, non alla 
decadenza».

«Quando una espressione del pensiero non è valida? Quando 
il pensiero perde di vista l’umano o quando addirittura ha paura 
dell’umano o si lascia ingannare su se stesso. È il pensiero ingannato 
FKH�SX´�HVVHUH�UDJXUDWR�FRPH�8OLVVH�GDYDQWL�DO�FDQWR�GHOOH�VLUHQH��
o come Tannhäuser, circondato in un’orgia da satiri e baccanti, o 
come Parsifal, nel secondo atto dell’opera wagneriana, alla reggia di 
Klingsor. Il pensiero della Chiesa deve recuperare genialità e capire 
sempre meglio come l’uomo si comprende oggi per sviluppare e 
approfondire il proprio insegnamento».

Pregare

Pongo al Papa un’ultima domanda sul suo modo di pregare pre-
ferito.

m3UHJR� O՞8FLR�RJQL�PDWWLQD��0L�SLDFH�SUHJDUH� FRQ� L� 6DOPL��
Poi, a seguire, celebro la Messa. Prego il Rosario. Ciò che davvero 
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preferisco è l’Adorazione serale, anche quando mi distraggo e penso 
ad altro o addirittura mi addormento pregando. La sera quindi, tra 
le sette e le otto, sto davanti al Santissimo per un’ora in adorazione. 
Ma anche prego mentalmente quando aspetto dal dentista o in altri 
momenti della giornata».

 «E la preghiera è per me sempre una preghiera “memoriosa”, 
piena di memoria, di ricordi, anche memoria della mia storia o di 
quello che il Signore ha fatto nella sua Chiesa o in una parrocchia 
particolare. Per me è la memoria di cui sant’Ignazio parla nella Pri-
ma Settimana degli Esercizi nell’incontro misericordioso con Cri-
VWR�&URFLࣇVVR��(�PL�FKLHGR��ա&KH�FRVD�KR�IDWWR�SHU�&ULVWR"�&KH�FRVD�
faccio per Cristo? Che cosa devo fare per Cristo?”. È la memoria di 
cui Ignazio parla anche nella Contemplatio ad amorem, quando chie-
GH�GL�ULFKLDPDUH�DOOD�PHPRULD�L�EHQHࣇFL�ULFHYXWL��0D�VRSUDWWXWWR�LR�
so anche che il Signore ha memoria di me. Io posso dimenticarmi 
di Lui, ma io so che Lui mai, mai si dimentica di me. La memoria 
fonda radicalmente il cuore di un gesuita: è la memoria della gra-
zia, la memoria di cui si parla nel GWVGTQPQOKQ, la memoria delle 
opere di Dio che sono alla base dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. 
��TXHVWD�PHPRULD�FKH�PL�IDࣇ�JOLR�H�FKH�PL�ID�HVVHUH�DQFKH�SDGUH}�

* * * 

Mi rendo conto che proseguirei ancora a lungo questo dialogo, 
ma so che, come il Papa disse una volta, non bisogna «maltrattare i 
limiti». Complessivamente abbiamo dialogato per oltre sei ore, nel 
corso di tre appuntamenti il 19, il 23 e il 29 agosto. Qui ho preferi-
to articolare il discorso senza segnalare gli stacchi per non perdere 
la continuità. La nostra è stata in realtà una conversazione più che 
un’intervista: le domande hanno fatto da sfondo, senza restringerla 
LQ�SDUDPHWUL�SUHGHࣇQLWL�H�ULJLGL��$QFKH�OLQJXLVWLFDPHQWH�DEELDPR�
DWWUDYHUVDWR�XLGDPHQWH�O՞LWDOLDQR�H�OR�VSDJQROR��VHQ]D�SHUFHSLUH�GL�
volta in volta i passaggi. Non c’è stato nulla di meccanico, e le ri-
sposte sono nate nel dialogo e all’interno di un ragionamento che 
qui ho cercato di rendere, in maniera sintetica, così come ho potuto. 
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'DOOD�©VHFRQGD�ULYROX]LRQHª�HJL]LDQD�DO�DL�FUXHQWL�IDWWL�GL�IHUUDJRVWR

/H�LPSRQHQWL�PDQLIHVWD]LRQL�GL�SLD]]D�GLࣇ�QH�JLXJQR������LQ�
(JLWWR��FDSHJJLDWH�GD�PRYLPHQWL�GL�PDWULFH�ODLFD�H�GD�DOWUL�RSSRVL-
WRUL�GHOOD�)UDWHOODQ]D��QRQFK«�OD�UDFFROWD��SURPRVVD�GDO�PRYLPHQWR�
ODLFR�7DPDURG��GL�FLUFD����PLOLRQL�GLࣇ�UPH�FRQWUR�LO�*RYHUQR�LQ�
FDULFD��KDQQR�mOHJLWWLPDWR}�O՞LQWHUYHQWR�GHOO՞HVHUFLWR�FRQWUR�O՞HVH-
FXWLYR�mLVODPLVWD}�SUHVLHGXWR�GD�0RKDPHG�0RUVL��SULPR�SUHVLGHQ-
WH� HJL]LDQR�HOHWWR�GHPRFUDWLFDPHQWH�� ,Q�TXHVWR�PRGR� O՞HVHUFLWR��
QHOOD�SHUVRQD�GHO�JHQHUDOH�$EGHO�)DWWDK�DO�6LVL��ª�GLYHQWDWR�QXRYD-
PHQWH��FRPH�QHO�UHFHQWH�SDVVDWR��O՞DJR�GHOOD�ELODQFLD�GHOOD�SROLWLFD�
HJL]LDQD��,O���OXJOLR��DOOH���������DSSHQD�VFDGXWR�O՞XOWLPDWXP�GL����
RUHࣇ�VVDWR�GDL�PLOLWDUL�DO�SUHVLGHQWH�0RUVL�SHU�ODVFLDUH�LO�VXR�LQFD-
ULFR��LO�JHQHUDOH�՚�FHUWR�GL�LQWHUSUHWDUH�LO�GHVLGHULR�GHOOD�PDJJLR-
UDQ]D�GHJOL�HJL]LDQL�՚�KD�GLFKLDUDWR�LQ�WHOHYLVLRQH�D�UHWL�XQLࣇFDWH��
m/H�)RU]H�$UPDWH�KDQQR�FDSLWR�OH�ULFKLHVWH�GHO�SRSROR�HJL]LDQR��
3HU�TXHVWR�OD�&RVWLWX]LRQH�ª�VRVSHVD��SUHVWR�VDUDQQR�LQGHWWH�QXRYH�
HOH]LRQL�SUHVLGHQ]LDOL��LO�FDSR�GHOO՞$OWD�&RUWH�&RVWLWX]LRQDOH�UHJ-
JHU¢�LO�3DHVHࣇ�QR�D�TXHO�PRPHQWR��YHUUDQQR�IRUPDWL�XQ�*RYHU-
QR�GL�FRDOL]LRQH�QD]LRQDOH�H�XQD�&RPPLVVLRQH�SHU�HPHQGDUH�OD�
&RVWLWX]LRQH��L�JLRYDQL�VDUDQQR�LQFOXVL�QHO�SURFHVVR�GHFLVLRQDOH}1��
3HU�UDVVLFXUDUH�OH�FDQFHOOHULH�HXURSHH��VRUSUHVH�H�SUHRFFXSDWH�SHU�
JOL�VYLOXSSL�GHOOD�YLFHQGD��LQ�SDUWLFRODUH�GRSR�O՞DUUHVWR�GHO�SUHVL-
GHQWH�0RUVL�H�GL�DOWUL�GLULJHQWL�GHOOD�)UDWHOODQ]D���PD�DQFKH�SHU�
JXDGDJQDUH�LO�FRQVHQVR�GHOO՞RSLQLRQH�SXEEOLFD�LQWHUQD��HJOL�KD�SRL�
DJJLXQWR�FKH�mOH�)RU]H�$UPDWH�QRQ�YRJOLRQR�LO�SRWHUH�SROLWLFR}��

��� la Repubblica����OXJOLR������
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PD�VROWDQWR�DLXWDUH�LO�3DHVH�LQ�XQ�PRPHQWR�GLFLOH��GLFKLDUD]LRQH�
FKH�QRQ�VHPEUD�DYHU�FRQYLQWR�GHO�WXWWR�Q«�OH�FDQFHOOHULH�RFFLGHQ-
WDOL�Q«�JOL�HVSHUWL�GL�SUREOHPL�PHGLRULHQWDOL2�

,O� �� OXJOLR� LO� SUHVLGHQWH� ad interim��0DQVRXU�$GO\�� KD� VFLROWR�
LO�3DUODPHQWR��GRYH�OD�)UDWHOODQ]D�DYHYD�OD�PDJJLRUDQ]D�GHL�VHJ-
JL��,QWDQWR�QHOOD�FDSLWDOH�VL�VRQR�VYROWL�FRUWHL� LQ�VRVWHJQR�GHOO՞H[�
3UHVLGHQWH��1HJOL�VFRQWUL�WUD�PDQLIHVWDQWL�H�)RU]H�GHOO՞RUGLQH�VRQR�
VWDWH�XFFLVH�GHFLQH�GL�SHUVRQH��WDOH�FRSLRQH�VL�ª�ULSHWXWR�SHU�DOFXQL�
JLRUQL��'RSR�OXQJKL�HG�HVWHQXDQWL�QHJR]LDWL�WUD�ODLFL�H�PLOLWDUL��LO�
��OXJOLR�ª�VWDWR�QRPLQDWR�LO�QXRYR�FDSR�GHO�*RYHUQR�QHOOD�SHUVR-
QD� GHOO՞HFRQRPLVWD� VHWWDQWRWWHQQH�+D]HP� HO� %HEODZL�� /D� FDQGL-
GDWXUD�GL�HO�%DUDGHL��VRVWHQXWD�GDO�IURQWH�ODLFR�SURJUHVVLVWD��ª�VWDWD�
RVWDFRODWD�GDOO՞RSSRVL]LRQH�GHL�VDODࣇWL��FKH�LQ�TXHVWR�PRGR�VL�VRQR�
IDWWL�SRUWDYRFH�GHOOH�LVWDQ]H�GHO�IURQWH�LVODPLVWD��,O�QXRYR�*RYHUQR�
SURYYLVRULR�� IRUPDWR�GL����PLQLVWUL�� IUD�FXL� WUH�GRQQH��XQD�GHOOH�
TXDOL� ª� XQD� FULVWLDQD� FRSWD��� KD� SUHVWDWR�JLXUDPHQWR� LO� ��� OXJOLR�
nelle mani del Presidente ad interim.�,O�FDSR�GHOO՞HVHUFLWR�HJL]LDQR�
DO�6LVL��FKH�LO���OXJOLR�DYHYD�GHSRVWR�0RUVL��KD�DVVXQWR�OD�FDULFD�GL�
YLFH�SUHPLHU�H�GL�PLQLVWUR�GHOOD�'LIHVD��,QROWUH��QHVVXQ�UDSSUHVHQ-
WDQWH�GHL�SDUWLWL�LVODPLFL�ª�SUHVHQWH�QHO�*RYHUQR�

1HOO՞XOWLPD�VHWWLPDQD�GL�OXJOLR�OR�VFRQWUR�WUD�OH�GXH�ID]LRQL�VL�
ª�XOWHULRUPHQWH�DJJUDYDWR�� O՞HVHUFLWR�ª� LQWHUYHQXWR�ULSHWXWDPHQWH�
FRQWUR�L�VRVWHQLWRUL�GL�0RUVL�H�FL�VRQR�VWDWL�XQ�FHQWLQDLR�GL�PRUWL�H�
PROWL�IHULWL��,O�JHQHUDOH�DO�6LVL�LO����OXJOLR�KD�ODQFLDWR�DL�VRVWHQLWRUL�
GHOOD�)UDWHOODQ]D�XQ�ultimatum�mSHU�DOOLQHDUVL}�H�SHU�FHVVDUH�RJQL�
IRUPD�GL�UHVLVWHQ]D�H�GL�RSSRVL]LRQH�DO�QXRYR�mRUGLQH�FRVWLWX]LRQD-
OH}��H�QHOOR�VWHVVR�WHPSR�KD�LQYLWDWR�JOL�HJL]LDQL�D�VFHQGHUH�LQ�SLD]]D�
FRQWUR�L�mWHUURULVWL}��4XHVWR�LQYLWR�HUD�VRVWDQ]LDOPHQWHࣇ�QDOL]]DWR�
D�JLXVWLࣇFDUH�� FRQ� LO� FRQVHQVR�SRSRODUH�� L� SURYYHGLPHQWL� DVVXQWL�

��� /R� VWHVVR� JLRUQR� VRQR� DSSDUVL� LQ� WHOHYLVLRQH�� XQR� DFFDQWR� DOO՞DOWUR�� SHU�
VRVWHQHUH� L�SURYYHGLPHQWL�JL¢�DVVXQWL�H�SHU� OHJLWWLPDUQH�LQ�TXDOFKH�PRGR�OD� ORUR�
DWWXD]LRQH��OH�SL»�DOWH�DXWRULW¢�UHOLJLRVH�GHO�3DHVH�H�L�PDJJLRUL�OHDGHU�GHL�PRYLPHQWL�
FKH�KDQQR�PRELOLWDWR�OH�SLD]]H�HJL]LDQH��LO�*UDQGH�LPDP�GL�$O�$]KDU��$KPHG�DO�
7D\\HE��LO�FDSR�UHOLJLRVR�GHL�FRSWL��SDSD�7DZDGURV��LO�UDSSUHVHQWDQWH�GHO�IURQWH�ODLFR��
LO� SUHPLR�1REHO�0RKDPPHG� HO� %DUDGHL�� LO� OHDGHU� GHL� mJLRYDQL� ULEHOOL}�7DPDURG�
0DKPRXG� %DGU�� H� SHUࣇQR� XQ� UDSSUHVHQWDQWH� GHO� IURQWH� VDODࣇWD�� WXWWL� GLFKLDUDWL�
RSSRVLWRUL�GHL�)UDWHOOL�0XVXOPDQL�H�PROWR�FULWLFL�QHL�FRQIURQWL�GHO�3UHVLGHQWH�DSSHQD�
GHSRVWR��
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FRQWUR�L�)UDWHOOL�0XVXOPDQL3��H�D�SUHSDUDUH��LQROWUH��OD�ORUR�HVWUR-
PLVVLRQH�GDOOD�YLWD�SROLWLFD�HJL]LDQD��FRPH�VL�HUD�IDWWR�DO�WHPSR�GL�
0XEDUDN��

/D�VLWXD]LRQH��QRQRVWDQWH�LO�WDWWLFLVPR�GHO�SULPR�PRPHQWR��ª�
SUHFLSLWDWD��OD�PDWWLQD�GHO����DJRVWR��TXDQGR��VX�RUGLQH�GHO�JHQH-
UDOH�DO�6LVL�� O՞HVHUFLWR�� LQ�DVVHWWR�DQWLVRPPRVVD��ª� LQWHUYHQXWR�SHU�
VJRPEHUDUH�L�mGXH�FDPSL�GL�SURWHVWD}��XQR�LQ�SLD]]D�1DKGD�D�*L]D��
QHL�SUHVVL�GHOO՞8QLYHUVLW¢�GHO�&DLUR��O՞DOWUR�LQWRUQR�DOOD�PRVFKHD�GL�
5DEDD�DO�$GDZL\D�D�1DVU�FLW\���FLRª�L�sit-in�LQ�FXL�GD�FLUFD�GXH�PHVL�
VL� ULXQLYDQR� L� VRVWHQLWRUL� GHOO՞H[�SUHVLGHQWH�0RUVL�� DOFXQL� GL� ORUR�
DUPDWL�H�LQWHQ]LRQDWL�D�UHVLVWHUH�D�ROWUDQ]D��DQFKH�D�FRVWR�GHOOD�YLWD�

/՞ultimatum� GL� VJRPEHUR� �VVDWRࣇ GDO�*RYHUQR� HUD� VFDGXWR� GD�
TXDOFKH�JLRUQR�H�VHPEUDYD�FKH�L�WHQWDWLYL�GL�PHGLD]LRQH�FRQGRWWL�
GD� DOFXQL� HVSRQHQWL�PRGHUDWL� VWHVVHUR� DQGDQGR� LQ� SRUWR�� ,O�*R-
YHUQR�SHU´�DOODࣇ�QH�KD�GHFLVR�GL�VJRPEHUDUH�L�GXH�FDPSL�FRQ�XQ�
LQWHUYHQWR�GHOOH�)RU]H�GHOO՞RUGLQH��6L�VRQR�DYXWH�JUDQGL�SHUGLWH�GL�
YLWH�XPDQH�WUD�FLYLOL��SROL]LD�HG�HVHUFLWR��L�PRUWL�VRQR�VWDWL�SL»�GL�
����H�L�IHULWL�GLYHUVH�PLJOLDLD��/H�LPPDJLQL�GHO�PDVVDFUR�VRQR�VWDWH�
trasmesse dalle televisioni arabe Al Jazeera e Al Arabiya�H�GD�TXHOOH�
RFFLGHQWDOL��DWWLUDQGR�FRV®�O՞DWWHQ]LRQH�GHOO՞RSLQLRQH�SXEEOLFD�PRQ-
GLDOH�H�GHOOD�FRPXQLW¢�LQWHUQD]LRQDOH�VXO�GUDPPD�HJL]LDQR�

4XHVWL�HYHQWL�KDQQR�PDQGDWR�LQ�IUDQWXPL�LO�IUDJLOH�HTXLOLEULR�VX�
FXL�VL�UHJJHYD�LO�*RYHUQR�SURYYLVRULR��FKH�DYUHEEH�GRYXWR�FRQGXUUH�LO�
3DHVH�D�QXRYH�HOH]LRQL�HQWUR�LO�SURVVLPR�DQQR��,O�YLFHSUHVLGHQWH�HO�%D-
UDGHL�KD�LPPHGLDWDPHQWH�UDVVHJQDWR�OH�GLPLVVLRQL��DࣆHUPDQGR��m1RQ�
SRVVR�FRQWLQXDUH�D�SRUWDUH�LO�SHVR�GL�GHFLVLRQL�FKH�QRQ�FRQGLYLGR�H�
GL�FXL�WHPR�OH�FRQVHJXHQ]H��1RQ�SRVVR�FRQGLYLGHUH�OD�UHVSRQVDELOLW¢�
SHU�XQD�VROD�JRFFLD�GL�VDQJXH}4��,O�PRYLPHQWR�GHPRFUDWLFR�7DPDURG��
XQR� GHL�PDJJLRUL� SURWDJRQLVWL� GHOOD� ULYROX]LRQH�� OR� KD� DFFXVDWR� GL�
RSSRUWXQLVPR�SROLWLFR�H�GL�GLVHUWDUH�OH�UHVSRQVDELOLW¢�DVVXQWH��

��� 5LFRUGLDPR� FKH� O՞H[�SUHVLGHQWH� 0RUVL� ª� WHQXWR� LQ� FXVWRGLD� FDXWHODUH�
LQ�XQ� OXRJR� VHJUHWR� FRQ� O՞DFFXVD�GL� mSUHVXQWD� FRPSOLFLW¢� FULPLQDOH� FRQ�Hamas}��
'RSR�L�FUXHQWL�IDWWL�GL�IHUUDJRVWR�OD�GHWHQ]LRQH�ª�VWDWD�XOWHULRUPHQWH�SURURJDWD��$O�
FRQWUDULR��O՞H[�SUHVLGHQWH�0XEDUDN�LO����DJRVWR�ª�VWDWR�VFDUFHUDWR�H�WHQXWR�DJOL�DUUHVWL�
GRPLFLOLDUL�D�6KDUP�HO�6KHLN��

��� &LWDWR�LQ�&��*��m&ROSR�GL�PDQR�GHL�PLOLWDUL�� ,Q�(JLWWR�ª�EDJQR�GL�
VDQJXH}�� LQ�La Stampa�� ��� DJRVWR� ������ 'RSR� DYHU� UDVVHJQDWR� OH� GLPLVVLRQL�� HO�
%DUDGHL�KD�ODVFLDWR�LO�3DHVH�H�KD�UDJJLXQWR�9LHQQD��
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,O� ��� DJRVWR� L� )UDWHOOL�0XVXOPDQL�� LQ� ULVSRVWD� DOOH� YLROHQ]H� GHL�
JLRUQL�SUHFHGHQWL��KDQQR� LQYLWDWR� L�SURSUL� VRVWHQLWRUL� D� VFHQGHUH� LQ�
SLD]]D� SHU� LO� mYHQHUG®� GHOOD� FROOHUD}��1HJOL� VFRQWUL� WUD� OH� )RU]H�$U-
PDWH�H�L�PDQLIHVWDQWL��HVWHVLVL�RUPDL�DG�DOWUH�LPSRUWDQWL�FLWW¢�GHOO՞(-
JLWWR��VRQR�PRUWH�SL»�GL�����SHUVRQH��,�PLOLWDUL�LO�JLRUQR�VXFFHVVLYR�
KDQQR�DWWDFFDWR��FRPH�D]LRQH�GL�UDSSUHVDJOLD��OD�PRVFKHD�GL�(O�)DWK�
DO�&DLUR��GRYH�VL�HUD�DVVHUUDJOLDWR�XQ�SLFFROR�JUXSSR�GL� LUULGXFLELOL��
FRVWULQJHQGROL� DOOD� UHVD���'XUDQWH� L�JLRUQL�SL»�FDOGL�GHOO՞LQWHUYHQWR��
DOFXQL�LVODPLVWL�UDGLFDOL�KDQQR�GDWR�IXRFR�D�XQD�FLQTXDQWLQD�GL�FKLH-
VH�FULVWLDQH�� VRSUDWWXWWR�FRSWH��4XHVWL� IDWWL� LQFLGRQR�QHJDWLYDPHQWH�
VXOOD�IUDJLOH�FRQYLYHQ]D�WUD�PXVXOPDQL�H�FULVWLDQL�LQ�(JLWWR��FKH�QHJOL�
XOWLPL� WHPSL� �VRSUDWWXWWR�GRSR� FKH� L� FRSWL� KDQQR� DGHULWR� DO� QXRYR�
*RYHUQR�SURYYLVRULR��ª�GLYHQWDWD�SL»�GLFLOH��/H�&KLHVH�FRSWH�� VLD�
TXHOOD�RUWRGRVVD�VLD�TXHOOD�FDWWROLFD��LO����DJRVWR�KDQQR�GLUDPDWR�GXH�
FRPXQLFDWL��VRVWDQ]LDOPHQWH�VLPLOL�QHO�FRQWHQXWR��SHU�FRQGDQQDUH�OD�
GLVWUX]LRQH� GL� FKLHVH� H� GL� DOWUH� RSHUH� FULVWLDQH�� H� SHU� VRVWHQHUH� O՞R-
SHUDWR� GHO�*RYHUQR� LQ� FDULFD�� m/D�&KLHVD� FRSWD� HJL]LDQD� ULEDGLVFH�
GL�VWDUH�IHUPDPHQWH�DOࣇ�DQFR�GHOOH�)RU]H�GHOO՞RUGLQH�HJL]LDQH��GHOOH�
)RU]H�$UPDWH�՚�ª�GHWWR�QHO�FRPXQLFDWR�՚�H�GHOOH�DOWUH�LVWLWX]LRQL�GHO�
SRSROR�HJL]LDQR�FRQWUR�L�JUXSSL�GL�YLROHQ]D�DUPDWD�H�GHO�WHUURULVPR�
FKH�RSHUD�DOO՞LQWHUQR�GHOO՞(JLWWR�H�DOO՞HVWHUQR��FRQWUR�OH�DJJUHJD]LRQL�
SHUSHWUDWH� DL� GDQQL�GHOOR� 6WDWR� H�GHOOH�&KLHVH�� FKH�YLYRQR� LQ�SDFH��
FRQWUR�JOL�DWWL�WHUURULVWLFL�DL�GDQQL�GHL�FLWWDGLQL��VLDQR�HVVL�FRSWL�R�PX-
VXOPDQL��FRQWUDUL�DOOH�UHOLJLRQL��DOO՞HWLFD�H�DOO՞XPDQLW¢}��

��� 1HOOD�QRWWH�WUD�LO����H����DJRVWR�ª�VWDWR�DUUHVWDWR��LQ�XQ�DSSDUWDPHQWR�GHO�
&DLUR�GRYH�VL�HUD�ULIXJLDWR��0RKDPPHG�%DGLH��JXLGD�VXSUHPD�GHO�PRYLPHQWR��1HO�
JLUR�GL�SRFKL�JLRUQL�OD�GLULJHQ]D�GHOOD�)UDWHOODQ]D�ª�VWDWD�DQQLHQWDWD�H�JUDQ�SDUWH�GHL�
VXRL�FDSL�VRQR�VWDWL�LQFDUFHUDWL�

��� ZZZ�DVLDQHZV�LW�� /D� GLFKLDUD]LRQH� XFLDOH� GHL� FRSWL� FDWWROLFL�� HPHVVD�
GDO�3DWULDUFD�GL�$OHVVDQGULD��PRQV��,EUDKLP�,VDDF��3UHVLGHQWH�GHOO՞$VVHPEOHD�GHOOD�
JHUDUFKLD�FDWWROLFD�G՞(JLWWR���HVSULPHYD�LO�VRVWHJQR�mIHUPR��FRVFLHQWH�H�OLEHUR�D�WXWWH�
OH� LVWLWX]LRQL� GHO� 3DHVH� H� LQ� SDUWLFRODUH� DOOD� SROL]LD� HJL]LDQD� H� DOOH� )RU]H�$UPDWH�
SHU�WXWWL�JOL�VIRU]L�FKH�VWDQQR�FRPSLHQGR�SHU�SURWHJJHUH�OD�SDWULD}��m(VSULPLDPR�LO�
QRVWUR�DSSUH]]DPHQWR�՚�FRQWLQXDYD�՚�SHU�OD�SRVL]LRQH�GHL�3DHVL�FKH�FRPSUHQGRQR�
OD�QDWXUD�GHO�FRUVR�GHJOL�DYYHQLPHQWL�H�QHOOR�VWHVVR�WHPSR�LO�QRVWUR�ULࣇXWR�FDWHJRULFR�
GL�RJQL�LQWURPLVVLRQH�QHJOL�DࣆDUL�LQWHUQL�GHOO՞(JLWWR�R�GL�RJQL�WHQWDWLYR�GL�LQXHQ]DUH�
OH�VXH�VXSUHPH�GHFLVLRQL��GD�TXDOVLDVL�SDUWH�SURYHQJDQR�H�SHU�TXDOVLDVL�SUHWHVWR}��/D�
GLFKLDUD]LRQH�VRWWROLQHDYD�LQROWUH�FKH�FL´�FKH�VWDYD�DYYHQHQGR�LQ�(JLWWR�mQRQ�ª�XQ�
FRQLWWR�SROLWLFR�WUD�ID]LRQL�GLYHUVH��PD�XQD�ORWWD�GL�WXWWL�JOL�HJL]LDQL�DO�WHUURULVPR}��
,QࣇQH��HVVD�HVSULPHYD�ULFRQRVFHQ]D�QHL�FRQIURQWL�mGHL�PXVXOPDQL�ULVSHWWDELOL�FKH�FL�
VRQR�VWDWL�YLFLQL}��LYL��SHU�GLIHQGHUH�OH�&KLHVH�H�OH�DOWUH�LVWLWX]LRQL�FULVWLDQH�LQ�(JLWWR�
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*OL�HYHQWL� VDQJXLQRVL� VRQR� VWDWL�FRQGDQQDWL� LQ�YDULR�PRGR�H�FRQ�
GLYHUVL�DFFHQWL�GD�DOFXQL�3DHVL�DUDEL��FRPH�OD�7XUFKLD�H�LO�4DWDU��H�GD�
TXDVL�WXWWH�OH�GLSORPD]LH�RFFLGHQWDOL��,O�VHJUHWDULR�GL�6WDWR�VWDWXQLWHQVH�
-RKQ�.HUU\�KD�FKLHVWR� LQROWUH� OD� UHYRFD�GHOOR� VWDWR�GL�HPHUJHQ]D�H� LO�
ULWRUQR�DOOD�QRUPDOLW¢��/H�FDQFHOOHULH�HXURSHH��SUHVH�DOOD�VSURYYLVWD�GDL�
IDWWL��KDQQR�GHQXQFLDWR�LQ�RUGLQH�VSDUVR�OH�D]LRQL�GHO�*RYHUQR�HJL]LDQR��
VHQ]D�SHU´�DYDQ]DUH�SURSRVWH�FRQFUHWH�SHU�XQD�PHGLD]LRQH�SROLWLFD�WUD�
OH�SDUWL�FRLQYROWH�QHO�FRQLWWR��HSSXUH��VFULYH�LO�SROLWRORJR�/XFLR�&DUDF-
FLROR��mOH�RQGH�G՞XUWR�GHOOR�WVXQDPL�HJL]LDQR��DSLFH�GHO�VRPPRYLPHQWR�
FKH�LQYHVWH�O՞LQWHUR�IURQWH�VXG�GHO�0HGLWHUUDQHR��PLQDFFLDQR�DQ]LWXWWR�
QRL�LWDOLDQL�H�OH�QD]LRQL�HXURSHH�SL»�HVSRVWH��SHU�SURVVLPLW¢�JHRJUDࣇFD�H�
DPSLH]]D�GHOOH�FRPXQLW¢�PXVXOPDQH�HPLJUDWH}7�

*ROSH�PLOLWDUH�R�DWWR�GRYXWR"�2SLQLRQL�D�FRQIURQWR

$OFXQL�RVVHUYDWRUL��FRPPHQWDQGR�L�IDWWL�GLࣇ�QH�JLXJQR��KDQQR�SDU-
ODWR�GL�mJROSH�DXWRUL]]DWR}�H�GL�VYROWD�DXWRULWDULD��R�DQWLGHPRFUDWLFD��PD-
VFKHUDWD�GL�SRSXOLVPR��DOWUL�LQYHFH�FRQVLGHUDQR�mWDOH�SDVVDJJLR�GL�SRWHUH}�
FRPH�XQ�PDOH�PLQRUH��R�PHJOLR�FRPH�XQ�PDOH�QHFHVVDULR�VLD�SHU�FRQ-
WUDVWDUH�O՞LQGLUL]]R�LVODPLVWLFR�LOOLEHUDOH�GHO�*RYHUQR�0RUVL��VLD�SHU�SRUUH�
-QH�DL�VXRL�IDOOLPHQWL�LQ�DPELWR�HFRQRPLFR�H�VRFLDOH��6HFRQGR�OR�VFULWࣇ
WRUH�HJL]LDQR�$OD�DO�$VZDQL��FRQYLQWR�VRVWHQLWRUH�GHO�PRYLPHQWR�ODLFR�
7DPDURG��QRQ�VL�ª�WUDWWDWR�GL�XQ�FROSR�GL�6WDWR��PD�GL�XQD�YHUD�H�SURSULD�
ULYROWD�GL�SRSROR��PHQWUH�՚�HJOL�FRPPHQWD�՚�QHL�UHJLPL�SUHFHGHQWL�
HUDQR�OH�)RU]H�$UPDWH�D�LPSRUVL�DOOD�QD]LRQH��mDGHVVR�ª�VWDWR�LO�SRSROR�
D�VSLQJHUH�L�PLOLWDUL�GDOOD�VXD�SDUWH��$QFKH�L�JHQHUDOL�VRQR�FDPELDWL��VL�
VHQWRQR�UHVSRQVDELOL�GHO�ULQQRYDPHQWR�GHO�3DHVH��3URWHJJRQR�OD�VXD�UL-
YROX]LRQH��PD�QRQ�JOL�LVODPLVWL}8��/R�VFULWWRUH�H�LQWHOOHWWXDOH�PDURFFKLQR�
7DKDU�%HQ�-HOORXQ��PHWWHQGR�D�FRQIURQWR�OH�GXH�ULYROX]LRQL�SDFLࣇFKH��
TXHOOD�GHO������H�TXHOOD�GHO�������KD�VFULWWR�FKH�LQ�TXHVW՞XOWLPD�QRQ�VL�
WUDWWD�SL»�GL�UDEELD�WUDQVLWRULD�R�GL�VHPSOLFH�ULYROWD�FRPH�HUD�VWDWR�GXH�
DQQL�SULPD��PD�GL�XQD�YHUD�H�SURSULD�ULYROX]LRQH�GL�SRSROR��m/D�PDJ-

��� ��&��/ m/՞LQFHQGLR�JOREDOH}� in la Repubblica�� ��� DJRVWR�������
6X�TXHVWD�PDWHULD�VL�YHGD�O՞HGLWRULDOH�m&RQWURULYROX]LRQH�G՞(JLWWR}��LQ�Limes� OXJOLR�
�����

����� ���m$�FROORTXLR�FRQ�$OD�DO�$VZDQL��/D�QRVWUD�GLJQLW¢�FL�ID8��7
UHVLVWHUH}��LQ�Il Sole 24 Ore� ���OXJOLR�����������&IU�O՞LQWHUYLVWD�FRQFHVVD�GDOOR�VFULWWRUH�
a la Repubblica� ���OXJOLR����������
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JLRUDQ]D�KD�FRQVWDWDWR�FKH�LO�IRQGDPHQWDOLVWD�0RUVL�QRQ�ª�SL»�GHPRFUD-
WLFR�R�SL»�FRPSHWHQWH�GL�0XEDUDN��3X´�DQFKH�VEDQGLHUDUH�OD�OHJLWWLPLW¢�
FRQIHULWDJOL�GDOOH� HOH]LRQL��PD� LO�SRSROR�KD�YROXWR� OD� VXD�GHVWLWX]LRQH�
UHFODPDQGR�XQD�YLD�JLXVWD�H�GLJQLWRVD��/D�JHQWH�KD�ELVRJQR�GL�D]LRQL�
FRQFUHWH�FKH�FDPELQR�OD�VXD�YLWD�TXRWLGLDQD}9��,Q�RJQL�FDVR��SHU�PROWL�
RVVHUYDWRUL� LQWHUQD]LRQDOL�TXHVWR� DWWLYLVPR�GHOOH� élites militari era ap-
SDUVR�SLXWWRVWR�VRVSHWWR��FRQVLGHUDQGR�FKH�HVVH��GDO�WHPSR�GL�0XEDUDN��
FRQWUROODQR�EXRQD�SDUWH�GHOO՞HFRQRPLD�H�GHOODࣇ�QDQ]D�QD]LRQDOL�H�QRQ�
SHUPHWWHUHEEHUR�PDL�FKH�VLD�JOL�DWWHVL�DLXWL�HFRQRPLFL�VWDWXQLWHQVL��VLD�
TXHOOL�DQFRUD�SL»�JHQHURVL�GHL�3DHVL�GHO�*ROIRࣇ�QLVFDQR�LQ�DOWUH�PDQL10�

'L�IDWWR��GLFRQR�L�VXGGHWWL�RVVHUYDWRUL��SL»�FKH�OD�mSLD]]D}�FRQ�L�VXRL�
PLOLRQL�GL� VRVWHQLWRUL�� L� YHUL�SURWDJRQLVWL�GL�TXHVWD�QXRYD� ULYROX]LRQH�
VDUHEEHUR�VWDWL�L�PLOLWDUL��&Ĺ �QRQ�ª�QXRYR�SHU�OD�UHFHQWH�VWRULD�HJL]LDQD�
SRVW�FRORQLDOH��QHO������IXURQR�HVVL�DG�DVVLFXUDUH�LO�SDVVDJJLR�GL�SRWHUL�GD�
0XKDPPDG�1HJXLE�D�*DPHO�$EGHO�1DVVHU��H�QHO�������GRSR�OD�PRUWH�
GL�1DVVHU��D� IDUH� LQ�PRGR�FKH� OD�SUHVLGHQ]D�IRVVH�DVVLFXUDWD�D�XQ�ORUR�
IHGHOLVVLPR��$QZDU�DO�6DGDW��4XDQGR�TXHVWL�QHO������IX�DVVDVVLQDWR�GD�
XQ�FRPPDQGR�LVODPLVWD��IXURQR�VHPSUH�L�PLOLWDUL�D�VSLDQDUH�OD�VWUDGD�D�
0XEDUDN��9D�DQFKH�ULFRUGDWR�FKH�OD�ORUR�FROODERUD]LRQH�ª�VWDWD�LPSRU-
WDQWH�QHO�IHEEUDLR������QHO�GHWHUPLQDUH�OD�FDGXWD�GL�0XEDUDN��,QVRPPD�
L�PLOLWDUL��SXU�QRQ�HVVHQGR�DUELWUL�LPSDU]LDOL��D�SDUWLUH�GDO�SHULRGR�SRVW�
FRORQLDOH�KDQQR�DYXWR�VHPSUH�LQ�PDQR�OH�VRUWL�GHO�3DHVH�GHOOH�SLUDPL-
GL��1RQ�YD�GLPHQWLFDWR�LQROWUH�FKH�WXWWL�L�SUHVLGHQWL�GHOO՞(JLWWR��D�SDUWH�
0RUVL��VRQR�VWDWL�PLOLWDUL��

4XHVWR� UXROR�GHOO՞HVHUFLWR�QHOOD�YLWD�SROLWLFD�HJL]LDQD�SRQH�FHUWD-
PHQWH�TXDOFKH�LQWHUURJDWLYR����SHU´�GRYHURVR�ULFRUGDUH�FKH�OR�VWHVVR�
SUHVLGHQWH�0RUVL��LQ�GLYHUVH�RFFDVLRQL��DYHYD�DFFHWWDWR�GL�DUULYDUH�D�XQ�
FRPSURPHVVR�FRQ�OH�)RU]H�$UPDWH��FKH�SHU�GHFHQQL�DYHYDQR�FRQWUDVWD-
WR��DQFKH�FRQ�OD�YLROHQ]D�H�FRQ�LO�FDUFHUH��L�)UDWHOOL�0XVXOPDQL���ODVFLDQ-
GR�ORUR�LO�FRQWUROOR�GL�XQD�EXRQD�SDUWH�GHOO՞HFRQRPLD�HJL]LDQD�H�ULQXQ-
FLDQGR�DOOD�VXSHUYLVLRQH�GHO�ELODQFLR�GHOOR�6WDWR�UHODWLYR�DOOD�'LIHVD��,Q�
FDPELR�GHOOD�GHVWLWX]LRQH�GHO�JHQHUDOH�0RKDPPHG�+XVVHLQ�7DQWDZL�
H�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�VXFFHVVR�HOHWWRUDOH�RWWHQXWR�GDOOD�)UDWHOODQ]D�
QHOOH�HOH]LRQL�SUHVLGHQ]LDOL�H�SROLWLFKH��LO�SUHVLGHQWH�0RUVL�KD�JDUDQWLWR�

����� ,YL����OXJOLR������
��� Cfr /��&��m,O�UHEXV�DUDER}��LQ�la Repubblica� ��OXJOLR������
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DOOH�)RU]H�$UPDWH� LO�PDQWHQLPHQWR�GHOOR� status� VRFLDOH�H�GL� FDVWD�� DO�
TXDOH�HVVH�QRQ�LQWHQGRQR�DVVROXWDPHQWH�ULQXQFLDUH��'L�IDWWR�L�PLOLWD-
UL�KDQQR�FRQWLQXDWR�D�JHVWLUH�H�D�FRQWUROODUH�DOFXQL�LPSRUWDQWL�DPELWL�
GHOOD�YLWD�HFRQRPLFD�QD]LRQDOH��FRPH�LO�FDSLOODUH�VLVWHPD�GL�welfare,�FKH�
YD�GDOO՞HGLOL]LD�DELWDWLYD�GHOOH�PDJJLRUL�FLWW¢�GHOO՞(JLWWR�DO�VHUYL]LR�VDQL-
WDULR�QD]LRQDOH��,QVRPPD��OH�)RU]H�$UPDWH�LQ�(JLWWR�SUHVLGLDQR�QRQ�
VROWDQWR�OD�VLFXUH]]D�GHOOR�6WDWR��PD�VRSUDWWXWWR�L�ORUR�LPPHQVL�LQWHUHVVL�
HFRQRPLFL�

9D�LQROWUH�VRWWROLQHDWR�FKH��VH�TXDQWR�ª�DFFDGXWR�ULVROYH�VROWDQWR�LQ�
SDUWH�H�LQ�PRGR�DQRPDOR��DOPHQR�SHU�OD�VHQVLELOLW¢�GHJOL�RFFLGHQWDOL��L�
JUDYL�SUREOHPL�LQWHUQL�GHOO՞(JLWWR��SURYRFDWL�GD�XQD�IRUWH�FULVL�HFRQR-
PLFD�FKH�ULVFKLDYD�GL�PDQGDUH�LQ�EDQFDURWWD� OR�6WDWR��FHUWDPHQWH�QH�
apre altri non soltanto in termini di FGࡋEKV�GL�GHPRFUD]LD�H��GRSR�L�IDWWL�
GL�IHUUDJRVWR��GL�VYROWD�DXWRULWDULD�GHO�UHJLPH��PD�DQFKH�VRWWR�LO�SURࣇOR�
LQWHUQD]LRQDOH��D�FRPLQFLDUH�GDOOD�SROYHULHUD�VLULDQD��4XL�OD�)UDWHOODQ]D�
ORFDOH��PHQR�PDOOHDELOH�H�PRGHUDWD�GL�TXHOOD�HJL]LDQD��ª�LPSHJQDWD�GD�
WHPSR�QHOOD�ORWWD�FRQWUR�LO�UHJLPH�GL�$VVDG�H�FRQWUR�L�VXRL�DOOHDWL�LUD-
QLDQL��FRPSUHVR�O’Hezbollah��m1RQ�ª�XQ�FDVR��FKH�SURSULR�$VVDG��FRQ�LO�
TXDOH�O՞(JLWWR�GL�0RUVL�DYHYD�GHࣇQLWLYDPHQWH�WDJOLDWR�L�SRQWL�>ի@�DEELD�
HVXOWDWR�DOO՞DQQXQFLR�GHO�JHQHUDOH�$O�6LVL��6H�OD�)UDWHOODQ]D�QRQ�SX´�JR-
YHUQDUH�O՞(JLWWR��SHUFK«�PDL�SRWUHEEH�IDUOR�LQ�6LULD"}11�

/D�GHSRVL]LRQH�GL�0RUVL��LQROWUH��SRWUHEEH�DYHUH�HࣆHWWL�LPSUHYLVWL�
DQFKH�VXOOD�7XQLVLD��JRYHUQDWD�GRSR�OD�3ULPDYHUD�GHO������GDO�SDUWLWR�
Ennahda��IDFHQWH�SDUWH�GHOODࣇ�OLHUD�GHL�)UDWHOOL�0XVXOPDQL���HVVD�ULVFKLD�
GL�HVVHUH�WUDYROWD�GDOOD�YHQWDWD�GL�SURWHVWH�FKH�DUULYDQR�GDOO՞(JLWWR��$Q-
FKH�LQ�7XQLVLD��LQIDWWL��XQD�SDUWH�GHOOD�VRFLHW¢��GL�FXOWXUD�ODLFD�H�GL�VSLULWR�
QD]LRQDOLVWD��VRSSRUWD�PDOH�OD�VYROWD�mLVODPLVWD}�UHFHQWHPHQWH�LPSRVWD�
GDO�SDUWLWR�GL�*RYHUQR��8Q�GLVFRUVR�DQDORJR�SRWUHEEH�HVVHUH�IDWWR�SHU�
DOWUL�3DHVL�GHO�0HGLR�2ULHQWH��FRPH�OD�3DOHVWLQD��ULFRUGLDPR�FKH�Hamas 
ª�LO�UDPR�SDOHVWLQHVH�GHOOD�)UDWHOODQ]D��H�OD�VWHVVD�7XUFKLD�GL�(UGRJDQ��
VSHVVR�DJLWDWD�GD�ULYROWH�GL�SLD]]D�՚�FDSHJJLDWH�GD�JLRYDQL��FDSDFL�GL�
DJJUHJDUH��DWWUDYHUVR�OD�UHWH��XQ�QXPHUR�FRQVLVWHQWH�GL�SHUVRQH��VSHVVR�
DSSDUWHQHQWL�DOOH�FODVVL�SL»�DEELHQWL�GHOOD�VRFLHW¢�՚��FKH�FKLHGRQR�SL»�
GHPRFUD]LD�H�SL»�ODLFLW¢�QHOOD�VIHUD�SXEEOLFD��$QFKH�LQ�TXHVWR�LPSRUWDQ-

���� ������m6H�O՞HVHUFLWR��ULQXQFLD�DO�UXROR�GL�DUELWUR}��LQ�Il Sole 24 Ore$��1
OXJOLR������
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WH�3DHVH��FRPH�LQ�(JLWWR��O՞HVHUFLWR�ª�SHUFHSLWR�GDOOD�ERUJKHVLD�FLWWDGLQD�
FRPH�LO�JDUDQWH�GHOO՞XQLW¢�QD]LRQDOH�H�GHOOD�ODLFLW¢�GHOOR�6WDWR�WXUFR12�

$SSDUH� DQFKH� VRVSHWWR� DG� DOFXQL� DQDOLVWL� O՞DSSRJJLR� HFRQRPLFR�
PROWR�FRQVLVWHQWH�FRQFHVVR��VXELWR�GRSR�OD�GHSRVL]LRQH�GL�0RUVL��DOOD�
QXRYD�GLULJHQ]D�HJL]LDQD�GDOOH�PRQDUFKLH�GHO�*ROIR�H�GDOO՞$UDELD�6DX-
GLWD��JL¢�FRQYLQWL�sponsors�GL�6DGDW�H�0XEDUDN���PHQWUH�SUHFHGHQWHPHQ-
WH�HUDQR�VWDWL�QHJDWL�DLXWL�DOOD�)UDWHOODQ]D13��&Ĺ �VWD�D�VLJQLࣇFDUH�FKH�OD�
SRVWD�LQ�JLRFR�QRQ�ª�VROWDQWR�GL�FDUDWWHUH�HFRQRPLFR�H�SROLWLFR�H�QRQ�
WRFFD�VROWDQWR�L�SUREOHPL�HJL]LDQL��PD�ULJXDUGD�OD�YHFFKLD�ORWWD�WUD�OD�
)UDWHOODQ]D�H�JOL�LVODPLVWL�WUDGL]LRQDOLVWL�GL�REEHGLHQ]D�ZDKDELWD��OHJDWL�
DOOD�FDVD�UHDOH�VDXGLWD��SHU�OD�leadership�GHO�YDULHJDWR�XQLYHUVR�VXQQLWD��
4XHVWR�IDWWR�DSUH�QXRYL�VSD]L�GL�D]LRQH�H�GL�PDQRYUD�SROLWLFR�UHOLJLRVD�
DOOD�GLQDVWLD�VDXGLWD��DOOD�ULFHUFD�GL�QXRYD�OHJLWWLPD]LRQH��H�DL�ULFFKL�3DHVL�
GHO�*ROIR�DOO՞LQWHUQR�GHO�PRQGR�LVODPLFR��H�FĹ �QRQ�ª�SRFD�FRVD��

,�IDWWL�HJL]LDQL��VRSUDWWXWWR�LQ�VHJXLWR�DOO՞DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHO�*R-
YHUQR�SURYYLVRULR�GL�PLVXUH�UHSUHVVLYH�FRQWUR�JOL�mLVODPLVWL}��KDQQR�SHU´�
XQD�ULFDGXWD�GL�QRQ�SRFR�FRQWR�DOO՞LQWHUQR�GHOOD�VWHVVD�)UDWHOODQ]D��FKH�
FRPH�PRYLPHQWR��H�DQFKH�FRPH�SDUWLWR�SROLWLFR��ª�SUHVHQWH�LQ�GLYHUVL�
3DHVL�DUDEL��QRQ�VROWDQWR�ULJXDUGR�DOO՞DGR]LRQH�GHOOD�GHPRFUD]LD�FRPH�
VWUXPHQWR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�SROLWLFD�H�DOO՞XVR�GHO� jihad��PD�DQFKH�SHU�
JOL�HTXLOLEUL�LQWHUQL�WUD�HVSRQHQWL�GHOO՞DOD�UDGLFDOH��FDSHJJLDWD�GD�XOHPD�
IRUPDWLVL�QHOOH�VFXROH�UHOLJLRVH��HG�HVSRQHQWL�GHOO՞DOD�FRVLGGHWWD�PRGH-
UDWD��FRVWLWXLWD�GD�JLRYDQL�WHFQRFUDWL��IRUPDWLVL�QHOOH�XQLYHUVLW¢�ODLFKH��H�
D�YROWH�DQFKH�LQ�2FFLGHQWH���LPSHJQDWL�D�FRQFLOLDUH�JOL�LQVHJQDPHQWL�
GHOOD�WUDGL]LRQH�LVODPLFD�FRQ�OH�FRQTXLVWH�GHOOD�FXOWXUD�PRGHUQD�LQ�DP-

���� 6L� ª� SDUODWR� DQFKH� GL� XQ� DVSHWWR� WUDQVQD]LRQDOH� GHOOH� ULYROWH� H� GHOOD�
ULYHQGLFD]LRQH�GHL�GLULWWL��FL´�ª�GRYXWR�DQFKH�DOO՞HPHUJHUH�LQ�PROWL�3DHVL�GHO�PRQGR�
GL� XQD� FODVVH� VRFLDOH�PHGLD� SL»� LVWUXLWD� H� SL»� LQFOLQH� DL� mQXRYL� ELVRJQL}��4XHVWH�
ULYROWH�QHJOL�XOWLPL�PHVL�KDQQR�DJLWDWR�OH�SLD]]H�GL�PROWL�3DHVL��H�QRQ�VROR�DUDEL��
GDOOD�7XUFKLD�DOO՞(JLWWR��GDO�%UDVLOH�DOOD�%XOJDULD��GDOO՞,QGRFLQDࣇ�QR�DOOD�5XVVLD�GL�
3XWLQ��1HO�PRQGR�JOREDOL]]DWR��ª�GLYHQWDWD�JOREDOH�DQFKH�OD�ULYROWD�GL�JUXSSL�VRFLDOL�
OHJDWL�WUD�ORUR�GD�FDUDWWHULVWLFKH�FRPXQL��mVLDPR�DO�FRVSHWWR�GL�XQD�QXRYD�աORWWD�GL�
FODVVHբ�FKH�QRQ�KD�SL»�QXOOD�GL�PDU[LVWD�H�FRLQYROJH�LQYHFH�FKL��VHQWHQGRVL�SULYR�GL�
UDSSUHVHQWDQ]D�SROLWLFD�R�VLQGDFDOH}��XWLOL]]D�L�PRGHUQL�social networks per esprimere 
LO�VXR�GLVDJLR�H�OD�VXD�SURWHVWD��&IU�)��9��m/D�ULYROWD�GHOOH�FODVVL�HPHUJHQWL}��
in Corriere della Sera – La Lettura, ��OXJOLR���������

���� 'L�IURQWH�DJOL�DWWHVL�DLXWL�VWDWXQLWHQVL������PLOLDUGL�GHL�GROODUL���JL¢�SURPHVVL�
DO�SUHVLGHQWH�0RUVL��O՞$UDELD�6DXGLWD�H�JOL�(PLUDWL�$UDEL�KDQQR�FRQFHVVR�DO�&DLUR�
��PLOLDUGL�GL�GROODUL�� VXFFHVVLYDPHQWH� LO�.XZDLW�KD�DVVLFXUDWR�DOWUL���PLOLDUGL��*OL�
XQLFL�DOWUL�3DHVL�LVODPLFL�FKH�KDQQR�DLXWDWR�LO�*RYHUQR�0RUVL�VRQR�VWDWL�LO�4DWDU�H�OD�
7XUFKLD�GL�(UGRJDQ�
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ELWR�VLD�SROLWLFR��VLD�HFRQRPLFR�VRFLDOH��,�)UDWHOOL�FKH�DYHYDQR�DFFHWWDWR��
GRSR�OXQJR�GLEDWWLWR�LQWHUQR��O՞LGHD�GHO�FRQVHQVR�HOHWWRUDOH�FRPH�YLD�SHU�
JRYHUQDUH�H�SHU�HVVHUH�SUHVHQWL�QHOOD�YLWD�SXEEOLFD�GRYUDQQR�RUD�IDUH�L�
FRQWL�FRQ�OH�FRUUHQWL�SL»�UDGLFDOL��FKH�VRVWHQJRQR�OD�WHVL�GHOO՞LQFRQFL-
OLDELOLW¢� WUD�GHPRFUD]LD� UDSSUHVHQWDWLYD�H�6WDWR� LVODPLFR� IRQGDWR� VXOOD�
sharia��,QVRPPD��LO�SUREOHPD�GHOOD�)UDWHOODQ]D�FKH�QRQ�ULFRQRVFH�LO�*R-
YHUQR�SURYYLVRULR�ª�GL�PDQWHQHUH�VRWWR�FRQWUROOR�OH�VSLQWH�FHQWULIXJKH��
H�D�YROWH�MLKDGLVWH��GHL�JUXSSL�UDGLFDOL��GD�VHPSUH�FRQYLQWL�GHOO՞LPSRVVL-
ELOLW¢�GL�DGHULUH�D�XQ�VLVWHPD�SROLWLFR��TXHOOR�GHPRFUDWLFR�UDSSUHVHQWD-
WLYR��ULWHQXWR�LQWULQVHFDPHQWH�VEDJOLDWR�H�FRQWUDULR�DOOD�OHJJH�LVODPLFD��
*OL�HYHQWL�GL�IHUUDJRVWR�SRWUHEEHUR�IDU�mGHUDJOLDUH}�DOFXQL�VHWWRUL�GHOOD�
)UDWHOODQ]D��VRSUDWWXWWR�JOL�DWWLYLVWL�UHFHQWHPHQWH�DUUHVWDWL�R�SHUVHJXL-
WDWL�GDL�PLOLWDUL��YHUVR�WHQGHQ]H�MLKDGLVWH��DFFRJOLHQGR�O՞DSSHOOR�ODQFLDWR�
GDO�PHGLFR�HJL]LDQR�$\PDQ�DO�=DZDKLUL��QXRYR�FDSR�GL�DO�4DHGD��DOOD�
JXHUUD�VDQWD�FRQWUR�L�QHPLFL�GHOO՞LVO¢P�H�DOOD�ULIRQGD]LRQH�GL�XQ�FDOLࣆDWR�
VXQQLWD14�

/՞HPHUJHUH�VXO�SLDQR�SXEEOLFR�GL�TXHVWL�JUXSSL��FRPH�ª�DYYHQXWR�
LQ�SDVVDWR��GDUHEEH�DL�PLOLWDUL�O՞RFFDVLRQH�GL�LQWHUYHQLUH�SHVDQWHPHQWH�
FRQWUR�L�OHDGHU�GHOOD�)UDWHOODQ]D�՚�FRPH�LQ�SDUWH�ª�JL¢�DYYHQXWR�՚�H�GL�
LPSHGLUH�FKH�LO�PRYLPHQWR�VL�SUHVHQWL�FRQ�IRUPD]LRQL�SROLWLFKH�SURSULH�
DOOH�VXFFHVVLYH�HOH]LRQL��4XHVWR�VL�ª�YHULࣇFDWR�DQFKH�VRWWR�L�UHJLPL�SUH-
FHGHQWL��TXDQGR�VL�LPSHGLYD�DOOD�)UDWHOODQ]D�GL�DJLUH�VXO�SLDQR�SROLWLFR�
GHPRFUDWLFR�DWWUDYHUVR�SURSUL�SDUWLWL�SROLWLFL��FRQVLGHUDWL�mFRQIHVVLRQD-
OL}��H�TXLQGL�ULWHQXWL�FRQWUDUL�DOOD� OHJJH��,QVRPPD�� OD�SHVDQWH�EDWWXWD�
GL�DUUHVWR�GHOO՞LVO¢P�WUDGL]LRQDOLVWD�DQQXQFLD��DOPHQR�SHU�O՞(JLWWR��XQD�
VWDJLRQH�GL�QXRYL� HTXLOLEUL� SROLWLFR�LVWLWX]LRQDOL�� FKH� FRPXQTXH�QRQ�
SX´�SHUPHWWHUVL�GL�ULSURSRUUH�YHFFKL�VFKHPL��VH�YXROH�DVVLFXUDUH�QRQ�
VROWDQWR�LO�IXWXUR�GHPRFUDWLFR�GHOO՞(JLWWR��PD�DQFKH�OD�VWDELOLW¢�GHOO՞LQ-
WHUR�0HGLR�2ULHQWH�

4XDOH�QXRYD�GHPRFUD]LD�SHU�O¶(JLWWR"

4XDQWR�ª�DYYHQXWR�LQ�(JLWWR�QHOO՞HVWDWH�GHO������SRQH�LO�SUREOH-
PD�GHO�YDORUH�GHOOD�GHPRFUD]LD�UDSSUHVHQWDWLYD��FRPH�ª�DSSOLFDWD�LQ�

��� Cfr 5��*�� m/D� IUDWHOODQ]D� D� ULVFKLR� TDHGLVWD}�� LQ� la Repubblica� 19 
DJRVWR����������
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2FFLGHQWH��H�GHO�VXR�UDSSRUWR�FRQ�OD�mSLD]]D}��R�PHJOLR�FRQ�DOFXQL�
VHWWRUL� GHOOD� VRFLHW¢� FLYLOH� HJL]LDQD��9D� LQIDWWL� ULFRUGDWR� FKH� L� )UD-
WHOOL�0XVXOPDQL�VRQR�DQGDWL�DO�SRWHUH� LQ�VHJXLWR�D�HOH]LRQL�GHPR-
FUDWLFKH��WHQXWHVL�GRSR�OD�ULYROX]LRQH�SDFLࣇFD�GHO�IHEEUDLR������H�OD�
GHVWLWX]LRQH�GL�0XEDUDN��/H�HOH]LRQL� VL� VRQR�VYROWH� LQ�XQ�FOLPD�GL�
JUDQGH�SDUWHFLSD]LRQH�SRSRODUH�H�VRWWR�LO�YLJLOH�FRQWUROOR�GHOOD�FR-
PXQLW¢�LQWHUQD]LRQDOH��WDQWR�FKH�QHVVXQR��Q«�DOO՞LQWHUQR�GHO�3DHVH�Q«�
DOO՞HVWHUQR��QH�KD�PHVVR�LQ�GLVFXVVLRQH�OD�YDOLGLW¢�H�OD�FRUUHWWH]]D��2UD�
OH�PDQLIHVWD]LRQL�GL�SLD]]D�GHO�JLXJQR�������VHEEHQH�DEELDQR�FRLQ-
YROWR�PLOLRQL�GL�SHUVRQH��GL�IDWWR�VRYYHUWRQR�LO�ULVXOWDWR�HOHWWRUDOH�GL�
XQ�DQQR�SULPD��DXWRUL]]DQGR�FRV®�O՞HVHUFLWR��FKH�DVVXPH�GL�QXRYR�LO�
UXROR�GL�JDUDQWH�H�DUELWUR�GHOOD�YLWD�SROLWLFD�QD]LRQDOH��D�LQWHUYHQLUH�
FRQWUR�XQ�3UHVLGHQWH�H�XQ�3DUODPHQWR�GHPRFUDWLFDPHQWH�HOHWWL��

6HFRQGR�DOFXQL�RVVHUYDWRUL��TXHVWR�PRGR�GL�DJLUH�VDUHEEH�SHUL-
FRORVR� H�PHWWHUHEEH� LQ� FULVL� TXHO�PLQLPR�GL� UDSSUHVHQWDWLYLW¢� GH-
PRFUDWLFD�HVLVWHQWH�LQ�3DHVL�FKH�SHU�DQQL�KDQQR�YLVVXWR�VRWWR�UHJLPL�
DXWRULWDUL�H�LOOLEHUDOL��,Q�WDO�PRGR�VL�LPSRUUHEEH�OD�ORJLFD�SHU�FXL�mFKL�
RWWLHQH�LO�PDQGDWR�SRSRODUH�QRQ�KD�GLULWWR�GL�HVHUFLWDUOR�SHU�DWWXDUH�
XQ�SURJUDPPDࣇ�QR�DOOD� VFDGHQ]D�QDWXUDOH��PD�GHYH� ULVSRQGHUH�GL�
FRQWLQXR�DOOD�SLD]]D}����GHOHJLWWLPDQGR�FRV®�LO�FLUFXLWR�WUD�HOH]LRQL�OH-
JLWWLPH�H�*RYHUQR�UDSSUHVHQWDWLYR��EDVH�GL�RJQL�FRUUHWWD�GHPRFUD]LD�
SDUODPHQWDUH��6HFRQGR�TXHVWL�LQWHUSUHWL��VL�GRYUHEEH�SRL�FRQVLGHUDUH�
FKH�OD�mSLD]]D}�UDSSUHVHQWHUHEEH�QRQ�OD�QD]LRQH�QHO�VXR�LQVLHPH��PD�
DOFXQL�VHWWRUL�TXDOLࣇFDWL�GL�HVVD��LQ�SDUWLFRODUH��LQ�TXHVWR�FDVR�VL�WUDWWD�
GL�JLRYDQL�LVWUXLWL��GL�HVWUD]LRQH�PHGLR�ERUJKHVH��VHEEHQH�QRQ�DQFR-
UD�LQVHULWL�QHL�SURFHVVL�SURGXWWLYL�R�GL�FRPDQGR���FKH�KDQQR�JUDQGH�
GLPHVWLFKH]]D�QHOO՞XVR�GHL�social networks�H�VRQR�FUHVFLXWL�D�FRQWDWWR�
GL�XQD�FXOWXUD�JOREDOL]]DWD��FKH�PHWWH�LQVLHPH�YDORUL�H�PLWRORJLH�GL�
GLYHUVD�SURYHQLHQ]D��H�VSHVVR�DQFKH�GL�VHJQR�RSSRVWR��,O�UHVWR�GHOOD�
VRFLHW¢�HJL]LDQD��HG�ª�OD�JUDQGH�PDJJLRUDQ]D��ª�FRVWLWXLWR�GD�SHUVRQH�
FKH�YLYRQR�QHOOH�FDPSDJQH��OHJDWH�D�VWLOL�GL�YLWD�H�D�FUHGHQ]H�WUDGL-
]LRQDOL��FKH�KDQQR�LO�ORUR�HOHPHQWR�XQLࣇFDQWH�QHOOD�SUDWLFD�UHOLJLRVD�H�
FRQVLGHUDQR�O՞LPDP�GHO�OXRJR�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OD�YLWD�VRFLDOH�
H�FROOHWWLYD��1RQ�VWXSLVFH�DOORUD�FKH��TXDQGR�VL�YD�DOOH�XUQH��mL�SDUWLWL�

���  Corriere della Sera - La Lettura� ��OXJOLR������
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ODLFL�H�PRGHUQL]]DWRUL�YHQJDQR�VFRQࣇWWL�GD�IRU]H�GL�PDWULFH�IRQGD-
PHQWDOLVWD��FRPH�L�)UDWHOOL�0XVXOPDQL}���

,QROWUH��WUD�JOL�RVVHUYDWRUL�VL�GLVFXWH�VH�L�PDQLIHVWDQWL�GHOO՞HVWDWH������
VLDQR�JOL�VWHVVL�FKH�KDQQR�ULHPSLWR�SHU�JLRUQL�SLD]]D�7DKULU�QHO�JHQQDLR�
IHEEUDLR�������D�WDOH�SURSRVLWR��SL»�YROWH�QHOOD�VWDPSD�LQWHUQD]LRQDOH�VL�
ª�SDUODWR�GL�XQD�ULYROX]LRQH�D�GXH�RQGDWH��OD�SL»�UHFHQWH�GHOOH�TXDOL��FKH�
SDUH�DEELD�FRLQYROWR�XQ�QXPHUR�SL»�PDVVLFFLR�GL�SHUVRQH��FRPSOHWD�H�
DPSOLD� OH� ULFKLHVWH�GL�TXHOOD�SUHFHGHQWH��'L� IDWWR� O՞DVFHVD�DO�SRWHUH�GHL�
)UDWHOOL�0XVXOPDQL�QHO������ª�DYYHQXWD�LQ�XQ�FRQWHVWR�WXWWR�SDUWLFRODUH�
H�YD�FRPSUHVD�DOOD�OXFH�GHOOD�VWRULD�HJL]LDQD�GL�TXHVWL�XOWLPL�GHFHQQL��FD-
UDWWHUL]]DWD�GDOOD�UHSUHVVLRQH�GHL�PRYLPHQWL�H�GHOOH�IRUPD]LRQL�SROLWLFKH�
�OR�LVODPLFKHࣇ�HVVL�� OR�ULSHWLDPR��QRQ�VRQR�VWDWL�VFHOWL�SHU�JRYHUQDUH�LO�
3DHVH�GDOOD�mSLD]]D}�LQ�ULYROWD�՚�SHU�OR�SL»�FDSHJJLDWD�GD�OHDGHU�FDULVPD-
WLFL�ODLFL�GL�IRUPD]LRQHࣇ�OR�RFFLGHQWDOH�՚��PD�GDO�YRWR�GHJOL�HJL]LDQL�
FKH��DWWUDYHUVR�OH�HOH]LRQL��KDQQR�VFHOWR�L�UDSSUHVHQWDQWL�GHOOD�)UDWHOODQ]D��
SUHPLDQGROL�SL»�SHU�OD�ORUR�VWRULD�UHFHQWH�H�OD�ORUR�UDPLࣇFDWD�SUHVHQ]D�
VXO�WHUULWRULR�FKH�SHU�LO�ORUR�SURJHWWR�SROLWLFR��$�WDOH�SURSRVLWR��VL�ª�DQFKH�
GHWWR�FKH�OD�)UDWHOODQ]D�DYUHEEH�mVFLSSDWR}�DOOD�mSLD]]D}�OD�YLWWRULD�RWWH-
QXWD��FLRª�OD�GHVWLWX]LRQH�GHO�GLWWDWRUH�H�OH�VXH�SULPH�FRQTXLVWH�LQ�DPELWR�
GHPRFUDWLFR��LQVHUHQGRVL�LQ�XQ�SURFHVVR�SROLWLFR�JL¢�DYYLDWR�H�VRYYHU-
WHQGRQH��FRQ�OD�mVYROWD�LVODPLVWD}��OR�VSLULWR�H�LO�SURJUDPPD�

9D� LQIDWWL� ULFRUGDWR� FKH�� QHL� SULPL� WHPSL� GHOOD� FRQWHVWD]LRQH� GHO�
������OD�)UDWHOODQ]D�VFHOVH�SURSULR�GL�WHQHUH�XQ�SURࣇOR�EDVVR�H�GL�QRQ�DV-
VXPHUH�OD�GLUH]LRQH�GHO�PRYLPHQWR�GL�SURWHVWD��SHU�QRQ�DWWLYDUH�FRQWUR�
GL�HVVD��FRPH�HUD�DYYHQXWR�LQ�SDVVDWR��OD�PDFFKLQD�UHSUHVVLYD�GHOOR�6WD-
WR��OD�TXDOH�DYUHEEH�SRWXWR�VWUXPHQWDOPHQWH�IDUH�DSSHOOR�DOO՞2FFLGHQWH�
FRQWUR�OH�IRU]H�LVODPLVWH��ULVFKLDQGR�FRV®�GL�IDU�IDOOLUH�OD�ULYROWD17��6ROWDQWR�
VXFFHVVLYDPHQWH��TXDQGR�LO�PRYLPHQWR�GL�SLD]]D��WUDVFLQDWR�GDOO՞HQWX-
VLDVPR�GHL�JLRYDQL�H�WHQXWR�LQ�YLWD�GDL�FROOHJDPHQWL�LQ�UHWH�H�GDL�blogs��
VL�ª�HVWHVR�DOOD�VRFLHW¢�FLYLOH�H�DOOD�SLFFROD�H�PHGLD�ERUJKHVLD��L�)UDWHOOL�
0XVXOPDQL�VL�VRQR�XQLWL�DSHUWDPHQWH�DL�PDQLIHVWDQWL��ULODVFLDQGR�DQFKH�
VXOOD�VWDPSD�GLFKLDUD]LRQL�IDYRUHYROL�DO�PRYLPHQWR�DQWL�0XEDUDN��m&L�
VLDPR�XQLWL�DOOH�JLXVWH�SURWHVWH�GHOOD�JHQWH�՚�KD�GLFKLDUDWR�LO�SRUWDYRFH�
GHO�PRYLPHQWR�՚��SHUFK«�OH�DVSLUD]LRQL�GL�WXWWL�VRQR�GL�YLYHUH�LQ�XQ�YHUR�

���� �,YL�
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6WDWR�GHPRFUDWLFR�H�QRQ�LQ�XQD�GLWWDWXUD�PDVFKHUDWD�GD�GHPRFUD]LD}18��
$QFKH�LO�murshid��FLRª�OD�JXLGD�VXSUHPD�GHO�PRYLPHQWR��0RKDPHG�%D-
GLH��ª�LQWHUYHQXWR�SHU�UDVVLFXUDUH�OH�JUDQGL�SRWHQ]H�RFFLGHQWDOL�H�,VUDHOH��
DࣆHUPDQGR�FKH�LO�PRYLPHQWR�LQWHQGH�ODYRUDUH�SHU�LO�EHQH�GHO�3DHVH�H�
FROODERUDUH�DOO՞LQVWDXUD]LRQH�GHOOD�GHPRFUD]LD�LQ�(JLWWR��

6XFFHVVLYDPHQWH��FRPH�VL�ª�GHWWR��L�)UDWHOOL�0XVXOPDQL��DQFKH�
VHQ]D�DYHU�JXDGDJQDWR�OH�VLPSDWLH�GHOOD�mSLD]]D}��KDQQR�FRQTXLVWD-
WR�VLD�OD�SUHVLGHQ]D�GHOOD�5HSXEEOLFD��VLD�OD�PDJJLRUDQ]D�GHL�VHJJL�
QHO�QXRYR�3DUODPHQWR��,O�QHR�HOHWWR�SUHVLGHQWH�0RUVL�DYHYD�LQL]LD-
WR�LO�VXR�PDQGDWR�SURPHWWHQGR�ULIRUPH��LQ�DPELWR�VLD�HFRQRPLFR�
VLD�SROLWLFR��LQ�VHQVR�GHPRFUDWLFR�H�SOXUDOLVWD��FRPH�DXVSLFDYDQR�OH�
FDQFHOOHULH�RFFLGHQWDOL��3XUWURSSR�L�ULVXOWDWL�RWWHQXWL�VRQR�VWDWLࣇ��Q�
GDOOH� SULPH�EDWWXWH��PROWR�GHOXGHQWL�� D� LQL]LDUH�GDOOD�&RVWLWX]LR-
ne islamista prontamente preparata da esponenti vicini alla Fratel-
lanza e approvata con referendum�GDO�������GHL�YRWDQWL��6RODPHQWH�
LO�������GHJOL�HOHWWRUL�DYHYD�SDUWHFLSDWR�DO�YRWR��/D�&RVWLWX]LRQH��
JL¢�LQ�IDVH�GL�UHGD]LRQH��HUD�VWDWD�FULWLFDWD�GDOOH�RSSRVL]LRQL��FKH��LQ�
VHJQR�GL� SURWHVWD�� DYHYDQR� DEEDQGRQDWR� O՞$VVHPEOHD�&RVWLWXHQWH��
4XHVWD�YHQLYD�GHQXQFLDWD�VLD�SHU�LO�VXR�FDUDWWHUH�DSHUWDPHQWH�LVOD-
PLVWD��VLD�SHU�LO�GLVFRQRVFLPHQWR�GL�DOFXQL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�GHOOH�
SHUVRQH��LQ�SDUWLFRODUH�GHOOH�GRQQH��LQ�DPELWR�IDPLOLDUH�H�VRFLDOH��
3HU�WHQHUH�VRWWR�FRQWUROOR�OD�PDJLVWUDWXUD��ULWHQXWD�QRQ�DOOLQHDWD�DO�
QXRYR�RUGLQH��LO�3UHVLGHQWH�VL�HUD�DWWULEXLWR�SRWHUL�VSHFLDOL��FRPH�LQ�
SDVVDWR�DYHYDQR�IDWWR�L�VXRL�SUHGHFHVVRUL��SRL�OHJJHUPHQWH�ULGRWWL�LQ�
VHJXLWR�DOOH�SURWHVWH�GHOO՞RSSRVL]LRQH�H�DOOH�FULWLFKH�GHOOH�FDQFHOOHULH�
occidentali19�

,O�YHUR�SXQWR�GHEROH�GHOOD�SUHVLGHQ]D�0RUVL�ª�VWDWR�SHU´�LO�SUR-
JUHVVLYR� GHWHULRUDUVL� GHOOD� VLWXD]LRQH� HFRQRPLFD�� IDYRULWR� DQFKH�
GDOOD�QHIDVWD�FRQJLXQWXUD�LQWHUQD]LRQDOH��FKH�KD�FRQWULEXLWR�D�LP-
SRYHULUH�OH�FODVVL�PHGLH�H�DG�DXPHQWDUH�LO�QXPHUR��JL¢�HOHYDWR��GL�
GLVRFFXSDWL��$�TXHVWR�VL�VRQR�SRL�DJJLXQWL�O՞DXPHQWR�GHOO՞LQD]LRQH�
H� GHL� SUH]]L�� OD� VFDUVLW¢�� VXO�PHUFDWR� LQWHUQR�� GL� EHQL� H� GL� VHUYL]L�
HVVHQ]LDOL��LO�FROODVVR�GHOO՞mLQGXVWULD�GHO�WXULVPR}��FKH�UDSSUHVHQWDYD�
XQD�GHOOH�PDJJLRUL�HQWUDWH�GHO�3DHVH��H�FKH�GDYD�ODYRUR�D�FLUFD�XQ�

���  la Repubblica� ��IHEEUDLR������
��� Cfr 1�� ��+ m'RSR� LO� JROSH� DO� &DLUR�� DWWHQWL� DO� YHOHQR� GHOOD�
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PLOLRQH�GL�SHUVRQH��� LO�PDQFDWR�SDJDPHQWR�GHJOL� VWLSHQGL�GHL�GL-
SHQGHQWL�SXEEOLFL�H�O՞HVDXULPHQWR�GHOOH�ULVHUYH�DXUHH��OD�PDQFDQ]D�
GL�VLFXUH]]D��O՞DUURJDQ]D�H�O՞LQHFLHQ]D�GHL�QXRYL�JRYHUQDQWL��4XH-
VWH��LQ�VLQWHVL��VRQR�OH�FDXVH�YHUH�GHOOD�VHFRQGD�ULYROX]LRQH�HJL]LDQD��
LQL]LDWD�FRQ�OH�VWHVVH�ULFKLHVWH��OLEHUW¢�H�ODYRUR���ULPDVWH�LQDVFROWDWH��
GL�GXH�DQQL�SULPD��

7DOH�mULYROX]LRQH}��GXQTXH��FKH�VL�ª�FRQFOXVD�FRQ�FL´�FKH�DOFX-
QL�FRQVLGHUDQR�XQ�mFROSR�GL�6WDWR}�DWLSLFR��VFRQIHVVDQGR�LO�ULVXOWDWR�
HOHWWRUDOH�GHO�������VHFRQGR�DOFXQL�DQDOLVWL�GLPRVWUHUHEEH�FKH�LO�VL-
VWHPD�GHPRFUDWLFR�UDSSUHVHQWDWLYR�ª�LQDGDWWR�SHU�L�3DHVL�GL�FXOWX-
UD�LVODPLFD��FKH�VRQR�GHVWLQDWL�SHUFL´�D�HVVHUH�JRYHUQDWL�GD�UHJLPL�
DXWRULWDUL�R�VHPL�PLOLWDUL��4XHVWD�LGHD�VHPEUD�DSULRULVWLFD�H�LQ�RJQL�
FDVR�QRQ�FRQGLYLVLELOH��HVVD�QRQ�WLHQH�FRQWR�GHOOD�GLFLOH�VLWXD]LRQH�
LQ�FXL�VL�WURYDYD�LO�3DHVH��GHO�IDWWR�FKH�FLUFD����PLOLRQL�GL�HJL]LDQL�
KDQQRࣇ�UPDWR�XQD�SHWL]LRQH�FRQWUR� LO�JRYHUQR�0RUVL� H�FKH��SHU�
GLYHUVL�JLRUQL��PROWL�GL�HVVL�KDQQR�PDQLIHVWDWR�SDFLࣇFDPHQWH�QHOOH�
SLD]]H��m4XHVWD�PHW¢�GHO�SRSROR�HJL]LDQR�՚�VFULYH�9LWWRULR�(PD-
QXHOH�3DUVL�՚�FL�ULFRUGD�FKH�OD�GHPRFUD]LD�QRQ�SX´�ULGXUVL�DOOD�PHUD�
HVSUHVVLRQH� GHO� YRWR��PD� ª� IDWWD� DQFKH� GL� SUDWLFKH� GL� VHSDUD]LRQH�
GHL�SRWHUL��GL�RVVHUYDQ]D�GHOOH�GLYHUVH�FRPSHWHQ]H�FRVWLWX]LRQDOL�H��
VRSUDWWXWWR��GL� ULVSHWWR� VFUXSRORVR�SHU�TXHL�GLULWWL� LQDOLHQDELOL�SHU�
VHUYLUH� L� TXDOL� OH� LVWLWX]LRQL� GHPRFUDWLFKH� VRQR� VWDWH� LQYHQWDWH}20��
,QVRPPD��OD�GHPRFUD]LD�QRQ�ª�XQ�VHPSOLFH�IHWLFFLR��R�XQD�mPHUD�
SUDWLFD�GL�FRPSHWL]LRQH�UHJRODWD}�SHU�OD�JHVWLRQH�GHO�SRWHUH��PD�SHU�
DࣆHUPDUVL� KD� ELVRJQR� GL� FRQVHQVR�� GL� SURJHWWXDOLW¢� SROLWLFD� H� GL�
FRQIURQWR�FRQ�OD�UHDOW¢��2UD��XQD�FRQFH]LRQH�SL»�VRVWDQ]LDOH�H�UHD-
OLVWD�GHOOD�GHPRFUD]LD�DYUHEEH�GRYXWR�VSLQJHUH�LO�SUHVLGHQWH�0RUVL�D�
ULYHGHUH�OD�SURSULD�OLQHD�SROLWLFD��D�GLDORJDUH�FRQ�OD�mSLD]]D}��D�FHUFD-
UH�LQVLHPH�DL�ODLFL�XQD�FRUUHWWD�H�JLXVWD�VROX]LRQH�mGHPRFUDWLFD}�DOOD�
FULVL�LQ�DWWR��DOࣇ�QH�GL�EORFFDUH�LO�PLQDFFLDWR�LQWHUYHQWR�GHOO՞HVHUFLWR��
'L�IDWWR�FRV®�QRQ�ª�VWDWR��H�DOOD�GXUH]]D�H�LUUHPRYLELOLW¢�GL�0RUVL��
FKH�KD�DࣆHUPDWR�GL�GLIHQGHUH�LO�VXR�PDQGDWR�FRQ�OD�SURSULD�YLWD��VL�ª�
FRQWUDSSRVWD�OD�GHWHUPLQD]LRQH�mLQWHUYHQWLVWD}�GHOO՞HVHUFLWR��SURQWR�
D�ULSUHQGHUH�LQ�PDQR��DQFKH�FRQ�OD�YLROHQ]D��OH�VRUWL�GHO�3DHVH�

���� ���m$O�&DLUR�KD�SHUVR�O՞LVO¢P�SROLWLFR}��LQ�Il Sole 24 Ore� ���OXJOLR��3)��9
���������
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6RSUDWWXWWR�GRSR� L� IDWWL� GL� IHUUDJRVWR�� FL� VL� FKLHGH�TXDOH� VDU¢� LO�
IXWXUR�GHOO՞(JLWWR��H�FKH�FRVD�LQWHQGD�RUD�IDUH�LO�JHQHUDOH�DO�6LVL��6H�
DO�SXJQR�GL� IHUUR��FRPH� VFULYH�XQ�RVVHUYDWRUH�SROLWLFR�� mQRQ� VL� DI-
��DQFKHU¢�XQD�PDQR�WHVDࣇ OD�UDGLFDOL]]D]LRQH�GHL�)UDWHOOL�SURVHJXLU¢�
LQ�XQ�3DHVH�FKH�QRQ�ª�SL»�TXHOOR�GL�0XEDUDN�H��LQYHFH�GL�XQDࣇ�QWD�
VWDELOLW¢��DYUHPR�HVSORVLRQL�ULFRUUHQWL�GL�JXHUUD�FLYLOH}21��,QIDWWL��FRPH�
VL�ª�GHWWR��OD�UDGLFDOL]]D]LRQH�GHOOR�VFRQWUR�SROLWLFR�DOODࣇ�QH�SRWUHEEH�
DYYDQWDJJLDUH��FRPH�ª�DYYHQXWR�LQ�SDVVDWR��OH�IUDQJH�HVWUHPH�GHOO՞L-
VODPLVPR�MLKDGLVWD��H�FRV®�QXRFHUH�PROWR�DOOD�GHPRFUD]LD�H�DOOD�FRQ-
YLYHQ]D�LQ�(JLWWR�WUD�PXVXOPDQL�H�FULVWLDQL�FRSWL��L�TXDOL�FKLHGRQR�
GL�QRQ�HVVHUH�SL»�FRQVLGHUDWL�FLWWDGLQL�GL�VHFRQGR�RUGLQH��$YYLDUH�XQ�
GLDORJR�WUD�*RYHUQR�SURYYLVRULR�H�O՞DOD�SL»�PRGHUDWD�GHOOD�)UDWHOODQ-
]D��QRQRVWDQWH�OH�GLFROW¢�GHO�SUHVHQWH��ª�QHFHVVDULR�SHU�QRUPDOL]-
]DUH�LO�3DHVH��SHU�VDOYDUH�O՞HFRQRPLD��H�QRQ�XOWLPR�SHU�HYLWDUH�FKH�LO�
mFRQWDJLR�HJL]LDQR}�VL�HVWHQGD�SHULFRORVDPHQWH�DG�DOWUH�UHJLRQL�GHO�
1RUG�$IULFD�H�GHO�0HGLR�2ULHQWH��IDFHQGR�VDOWDUH�LO�IUDJLOH�HTXLOLEULR�
SROLWLFR�H�VRFLDOH�GHOOD�VSRQGD�6XG�GHO�0HGLWHUUDQHR�

���  F��9��m1RL�FRV®�LPSRWHQWL}��LQ�Corriere della Sera� ���DJRVWR������
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Ricorre quest’anno il centenario della nascita di Paul Ricœur, un 
DXWRUH�IRQGDPHQWDOH�SHU�ODࣇ�ORVRࣇD��PD�QRQ�VROR��GHO�;;�VHFROR1. 
/HWWRUH� LQIDWLFDELOH�� DXWRUH�HVWUHPDPHQWH�SUROLࣇFR��HJOL� DࣆDVFLQD��
ma anche spaventa, chi intenda inoltrarsi nella mole immensa dei 
VXRL�VFULWWL��SL»�GL����OLEUL�H�ROWUH�����DUWLFROL��WUDGRWWL�LQ����OLQJXH�2, 
FKH�WRFFDQR�JOL�DPELWL�SL»�LPSRUWDQWL�GHO�VDSHUH��GDOODࣇ�ORVRࣇD�DOOD�
SRHWLFD��GDOO՞HUPHQHXWLFD�DOOD�OHWWHUDWXUD��DOOD�VWRULD��DOO՞HVHJHVL�ELEOL-
FD��DOOD�WHRORJLD��DOOD�VLPEROLFD��DOOD�SVLFRDQDOLVL��VHQ]D�WUDODVFLDUH�OD�
ELRORJLD��OD�QHXURORJLD��LO�GLULWWR��O՞HFRQRPLD��OD�VRFLRORJLD��OD�SROLWL-
FD��OD�VHPLRWLFD�H�OD�OLQJXLVWLFD�

,Q�TXHVWR� OXQJKLVVLPR�H�DUWLFRODWR�FDPPLQR�� LO�JUDQGH�VDSHUH�
FRQVHJXLWR�� LQVLHPH� DL� ULFRQRVFLPHQWL� SXEEOLFL�� DQFKH� VH� WDOYROWD�
WDUGLYL��QRQ�JOL�KDQQR�WROWR�OD�VHPSOLFLW¢�H�O՞XPLOW¢�FKH�O՞KDQQR�VHP-
SUH�FDUDWWHUL]]DWR�FRPH�XQ�DXWRUH�mDOOD�PDQR}��SURQWR�D�GLDORJDUH�
con chiunque. F. Volpi, commemorando Ricœur all’indomani della 
VXD�VFRPSDUVD��OR�GHVFULYH�FRPH�XQ�SHUVRQDJJLR�mSURIRQGR�VHQ]D�
HVVHUH�RVFXUR��DQLPDWR�GD�JUDQGL�DPEL]LRQL�HSSXUH�PDL�SUHWHQ]LR-
VR��LPSHJQDWR�PD�VHPSUH�FRQ�PLVXUD�HG�HTXLOLEULR��5LFĔXU�KD�OD-
VFLDWR� OD� VFHQD�DO�SURWDJRQLVPR�GL�DOWUL��H�KD�SUHIHULWR� LO� ULJRURVR�
ODYRUR�GL�XQDࣇ�ORVRࣇD�FKH��SXU�ULQXQFLDQGR�DO�VLVWHPD��VL�SUHࣇVVD�GL�
DEEUDFFLDUH�OD�FRPSOHVVD�UHDOW¢�GHOO՞XRPR�RGLHUQR}3.

��� �5LFĔXU�ª�PRUWR�D�3DULJL�LO����PDJJLR�������DOO՞HW¢�GL����DQQL��HVVHQGR�
nato a Valence il 27 febbraio 1913.

��� �,O�YROXPH�ELEOLRJUDࣇFR�D�OXL�GHGLFDWR�FRQWD�SL»�GL�����SDJLQH�GL�WLWROL��FIU�
-P. Ricœur. Bibliographie primaire et secondaire, 1935-2008, Leu ,[.ed] ��9'��(
ven, Leuven University Press, 2008).

3.  F. 9��m$GGLR�D�5LFĔXUࣇ�ORVRIR�GHO�GLDORJR}��LQ�la Repubblica�����PDJ-
JLR����������
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4XHVWD�SHFXOLDUH�XQLW¢�GL�VHPSOLFLW¢�H�FRPSOHVVLW¢�FDUDWWHUL]]D�
O՞HVLVWHQ]D�H�OD�SURGX]LRQH�GL�5LFĔXU��GLPRVWUDQGR�OD�VXD�SURIRQGD�
continuità tra pensiero e vita.

8QD�ILORVRILD�ULIOHVVLYD

&HUFDQGR�XQ�SRVVLELOHࣇ�OR� FRQGXWWRUH�GHO� VXR�SHUFRUVR� LQWHO-
lettuale, si può riassumere il contributo di Ricœur attorno a tre te-
matiche di fondo: 1)� O՞HODERUD]LRQH�GL� XQDࣇ�ORVRࣇD�GHOOD� YRORQW¢��
FRUUHJJHQGR�OD�GHULYD�VSHFXODWLYD�GHOOD�IHQRPHQRORJLD�GL�+XVVHUO��
2)�OD�FRQVLGHUD]LRQH�GHOO՞DJLUH�XPDQR�FRPH�OXRJR�GL�VHQVR��D�IURQ-
WH�GHOOH�FRQWHVWD]LRQL�GHOOD�IDOOLELOLW¢��3)�OD�ULOHYD]LRQH�GHOO՞HOHPHQWR�
VLPEROLFR�H�SRHWLFR�FRPH�XQ�OXRJR�VSHFXODWLYR�FDSDFH�GL�SRUWDUH�D�
SDUROD�OH�VLWXD]LRQL�GHFLVLYH�GHOO՞DJLUH�H�GHOO՞HVVHUH4.

&L´�FKH�DFFRPXQD�TXHVWL�WUH�LQWHUHVVL�ª�LO�VRJJHWWR��FRQVLGHUDWR�
QHOOD�VXD�FRQFUHWH]]D�H�FDSDFLW¢�mULHVVLYD}�GL�PHWWHUVL�D�GLVWDQ]D��
LQGLYLGXDQGR�XQ�GLVHJQR�SL»�JUDQGH�GL�TXDQWR�FRQFUHWDPHQWH�VSH-
ULPHQWDWR�H�YLVVXWR��4XHVWD�IXQ]LRQH�ULHVVLYD��GHO�VRJJHWWR�FRPH�
GHOOD�VWHVVDࣇ�ORVRࣇD��VL�PDQLIHVWD�DQFKH�GDO�FDUDWWHUH�GL�mSDUROD�VH-
FRQGD}�FKH�LOࣇ�ORVRIR�IUDQFHVH�DWWULEXLVFH�D�TXHVWR�VDSHUH��FKLDPDWR�
D�ULSUHQGHUH�JOL�VWLPROL�H�JOL�LQWHUURJDWLYL�GHOOD�mSDUROD�SULPD}�FKH�
OD�SUHFHGH��OD�SDUROD�SURSULD�GHOOD�QDUUD]LRQH��GHO�PLWR��GHO�VLPEROR5.

��� 5LFĔXU� VWHVVR� SUHVHQWD� LQ� TXHVWL� WHUPLQL� LO� SURSULR� SHUFRUVR� �FRࣇORVRࣇ�
m9RUUHL�FDUDWWHUL]]DUH�OD�WUDGL]LRQHࣇ�ORVRࣇFD�DOOD�TXDOH�DSSDUWHQJR�FRQ�WUH�HOHPHQ-
WL��ª�XQD�WUDGL]LRQH�SRVWD�QHO�VROFR�GL�XQDࣇ�ORVRࣇD�TKࡌGUUKXC��UHVWD�QHOOD�SURVSHWWLYD�
della fenomenologia�KXVVHUOLDQD��YXROH�HVVHUH�XQD�YDULDQWH�ermeneutica di questa fe-
QRPHQRORJLD}��LQWHQGHQGR�FRQ�HUPHQHXWLFD�LO�SDVVDJJLR�GD�XQD�IDVH�mLQJHQXD}�GL�
SUHVHQ]D�LPPHGLDWD�GHO�VRJJHWWR�DOOD�FRVFLHQ]D�D�XQ�IDVH�SL»�FULWLFD�H�IDWLFRVD�GL�WDOH�
FRPSUHQVLRQH��FKH�SDVVD�SHU�OD�SD]LHQWH�OHWWXUD�H�LQWHUSUHWD]LRQH�DG�HVVD�RࣆHUWD�DG�
RSHUD�GHL�VHJQL��VLPEROL�H�WHVWL��3��5ࡃ��m'HOO՞LQWHUSUHWD]LRQH}��LQ�,., Dal testo 
all’azione. Saggi di ermeneutica��0LODQR��-DFD�%RRN������������FRUVLYR�QHO�WHVWR��&IU�
anche 28).

��� m/Dࣇ�ORVRࣇD�QRQ�G¢�OXRJR�DG�DOFXQ�FRPLQFLDPHQWR�DVVROXWR��SRUWDWD�GDO-
OD�QRQࣇ�ORVRࣇD��HVVD�YLYH� VRVWDQ]LDOPHQWH�GL�XQD�UHDOW¢�FKH�ª� VWDWD�JL¢�FRPSUHVD��
VHSSXUH�QRQ� DQFRUD� DWWUDYHUVR� OD� ULHVVLRQH��PD� VH� ODࣇ�ORVRࣇD�QRQ�ª�� SHU�TXDQWR�
ULJXDUGD�OH�RULJLQL��XQ�LQL]LR�UDGLFDOH��SX´�HVVHUOR�TXDQWR�DO�PHWRGR}��,�, Finitudine 
e colpa. ,��%RORJQD��LO�0XOLQR�����������V����(�DQFRUD��D�FRQFOXVLRQH�GHOOD�Simbolica 
del male��5LFĔXU� VFULYH�� m,O� SULQFLSLR� QRQ� ª� FL´� FKH� VL� WURYD� SHU� SULPR�� ELVRJQD�
UDJJLXQJHUH�LO�SXQWR�GL�SDUWHQ]D��FRQTXLVWDUOR�>ի@��4XL�O՞LOOXVLRQH�QRQ�ª�TXHOOD�GL�
FHUFDUH�LO�SXQWR�GL�SDUWHQ]D��PD�GL�FHUFDUOR�VHQ]D�SUHVXSSRVWL��XQD�PHGLWD]LRQH�VXL�
VLPEROL�SDUWH�GD�XQ�OLQJXDJJLR�JL¢�HVLVWHQWH��QHO�TXDOH�WXWWR�LQ�TXDOFKH�PRGR�ª�JL¢�
VWDWR�GHWWR��ODࣇ�ORVRࣇD�ª�SHQVLHUR�JL¢�SUHVXSSRVWR}��LYL� ����V��
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4XHVWD�FDUDWWHULVWLFD�GHOODࣇ�ORVRࣇD�SX´�HVVHUH�HVHPSOLࣇFDWD�GDOOD�
GHVFUL]LRQH�FRPSLXWD�GD�5LFĔXU�GHO�TXDGUR�GL�5HPEUDQGW��Aristo-
tele che contempla il busto di Omero��m3HU�PH�ª�LO�VLPEROR�GHOO՞LPSUHVD�
�ORVRIR��FRV®�FRPHࣇ�FD��TXDOH�LR�OD�SHUFHSLVFR��$ULVWRWHOH�ª�ilࣇORVRࣇ
YHQLYD�GHWWR�QHO�0HGLRHYR��PD�LOࣇ�ORVRIR�QRQ�FRPLQFLD�GD�QLHQWH��
(��XJXDOPHQWH��QRQ�FRPLQFLD�D�SDUWLUH�GDOODࣇ�ORVRࣇD��LQL]LD�D�SDU-
tire dalla poesia. È, d’altra parte, evidente che la poesia è rappresen-
tata dal�SRHWD��FRPH�ODࣇ�ORVRࣇD�dalࣇ�ORVRIR��PD�ª�LO�SRHWD�D�HVVHUH�
LPPRUWDODWR�QHO�PDUPR��PHQWUH� LOࣇ�ORVRIR�ª�YLYR��FLRª�FRQWLQXD�
VHPSUH�D�LQWHUSUHWDUH�>ի@��&RQWUDULDPHQWH�DO�WLWROR��$ULVWRWHOH�QRQ�
JXDUGD�LO�EXVWR�GL�2PHUR��OR�WRFFD��6LJQLࣇFD�FKH�YLHQH�D�FRQWDWWR�
FRQ�OD�SRHVLD��/D�SURVD�FRQFHWWXDOH�GHOࣇ�ORVRIR�YD�D�FRQWDWWR�FRQ�LO�
OLQJXDJJLR�ULWPDWR�GHOOD�SRHVLD��$ULVWRWHOH�JXDUGD�DOWUR��&KH�FRVD"�
1RQ�OR�VDSSLDPR��0D�JXDUGD�DOWUR�GDOODࣇ�ORVRࣇD}�.

$OLPHQWDWD�GDOOD�SRHVLD��GDO�UDFFRQWR�H�GDO�PLWR��ODࣇ�ORVRࣇD�QH�
ULSUHQGH�JOL�LQWHUURJDWLYL�H�OH�VWLPROD]LRQL�D�XQ�DOWUR�OLYHOOR��FHUFDQ-
GR�GL�HVSOLFLWDUQH�LO� OLQJXDJJLR��FL´�YLHQH�ULDVVXQWR�FRQ�LO�FHOHEUH�
PRWWR�mSHQVDUH�GL�SL»�SHU�GLUH�DOWULPHQWL}7��8QD�SULPD�FRQVHJXHQ]D�
LPPHGLDWD�GL�TXHVWD�SURSRVWD�GL�SHQVLHUR��WHVR�D�JDUDQWLUH�LO�mSL»}��
ª�GL�JXDUGDUVL�GDO�ULGXWWLYLVPR��LQ�SDUWLFRODUH�GDO�WHQWDWLYR�GL�HVFOX-
GHUH� O՞LQWULQVHFD� DSHUWXUD� DG� DOWUR�SURSULD�GHO� OLQJXDJJLR��1HOO՞D-
GHPSLHUH�D�TXHVWR�FRPSLWR��ODࣇ�ORVRࣇD�QRQ�SUHWHQGH�GL�HVVHUH�XQD�
VXSHUGLVFLSOLQD�FKH�JLXGLFD�OH�DOWUH�GDOO՞DOWR�GHO�VDSHUH�VXSUHPR��PD�
SLXWWRVWR�GLDORJD�FRQ�HVVH��LO�VXR�FRPSLWR�ª�HUPHQHXWLFR��LQGLYLGXD�
OH�GLࣆHUHQWL�GLPHQVLRQL�GHOO՞HVVHUH�SHU�FRQGXUOH�IXRUL�mGDOODࣇ�QLWH]-
]D�GHO�ORUR�OXRJR�GL�RULJLQH}8.

/D�mYLD�OXQJD}�GHOO՞LQWHUSUHWD]LRQH��FRPH�5LFĔXU�DPD�GHࣇQLUH�
la sua proposta ermeneutica) diventa nello stesso tempo un itinera-
ULR�FRPSLXWR�GDO�VRJJHWWR��FKLDPDWR�D�OHJJHUH�L�VHJQL�SRVWL�VXO�VXR�
FDPPLQR��JXDUGDQGRVL�GD�SRVVLELOL�GLVWRUVLRQL�H�VFRUFLDWRLH�D�EXRQ�
mercato.

��� �%J���6HUYLWLXP�����������V��&IU��L’unico e il singolare��6RWWR�LO�0RQWH ,�,�
��3J���&LWWDGHOOD��GUUKXC�FK�2CWN�4KEēWT��$VVLVLࡌC�TKࡋNQUQࡋ�5GPUQ�GF�GUUGTG��.C ,2��$
���������V��6X�TXHVWD�LQWHUSUHWD]LRQH�GL�5LFĔXU��FIU�6��6, Gli occhi di Rem-
brandt��0LODQR��0RQGDGRUL��������LQ�SDUWLFRODUH���������

7.  P. 5ࡃ, Tempo e racconto 3. Il tempo raccontato, Milano, Jaca Book, 
1988, 413.

����Lectures 3. Aux frontières de la philosophie��3DULV��6HXLO ,.,  .8��������
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,O�FRQIURQWR�FRQ�OD�SVLFRDQDOLVL

4XHVWR� FDUDWWHUH� GLDORJLFR� WURYD� XQ� HVHPSLR� HORTXHQWH� QHOOH�
GRFXPHQWDWH� LQGDJLQL� GHGLFDWH� DO� mPDHVWUR� GHO� VRVSHWWR}9. Come 
sappiamo dall’$WVQDKQITCࡋC, il confronto con la psicoanalisi ha co-
VWLWXLWR�SHU�5LFĔXU�XQ�XOWHULRUH�SDVVR�LQ�DYDQWL�QHOOD�GHFLIUD]LRQH�
GHL� VLPEROL�GHO�PDOH�� LQ�SDUWLFRODUH�FLUFD� OD�FROSD�SVLFRORJLFD��QHO�
FRUVR�GL�TXHVWD�ULHVVLRQH��HJOL�VDU¢�FRPXQTXH�GHELWRUH�D�)UHXG�GL�
PROWL�DOWUL�HOHPHQWL��FRPH�LO�UDSSRUWR�WUD�FRJLWR�H�LQFRQVFLR��FROSD�H�
GHVLGHULR��UD]LRQDOLW¢�H�LVWLQWR��DUFKHRORJLD�H�WHOHRORJLD10.

/D�SVLFRDQDOLVL�VL�SUHVHQWD�GL�IDWWR�FRPH�XQ�JUDQGH�SURJHWWR�FD-
SDFH�GL�ULOHJJHUH�OH�SULQFLSDOL�SURGX]LRQL�GHOOD�FLYLOW¢��,Q�WDO�PRGR��
con il Saggio su Freud�� OD� ULHVVLRQH�GL�5LFĔXU�VL�DSUH�D�XOWHULRUL�
ricerche sui temi sopra ricordati, che lo renderanno famoso, come 
OD�PHWDIRUD��LO�UDFFRQWR��OD�QDUUD]LRQH11.

8Q�VHFRQGR�DVSHWWR�GL�TXHVWR�FRQIURQWR�ª� OD� VࣇGD�FKH�TXHVWR�
QXRYR�VDSHUH�ODQFLD�DOODࣇ�ORVRࣇD��/D�SVLFRDQDOLVL�PHWWH�UDGLFDOPHQ-
te in discussione le conclusioni di Finitudine e colpa circa la falli-
ELOLW¢�XPDQD�� ,Q�TXHOOD� VHGH�5LFĔXU�DYHYD�ULOHYDWR� OD�SUHVHQ]D�GL�
XQ�RUL]]RQWH�GL�VHQVR��GHOO՞RULJLQDULD�ERQW¢�H�VDQLW¢�GL�RJQL�HVVHUH��
che consente di riconoscere, insieme al male, anche le possibilità 
GL�ULFRQFLOLD]LRQH��m'LUH�FKH�O՞XRPR�ª�FRV®�PDOYDJLR�FKH�QRL�QRQ�
VDSSLDPR�SL»�FKH�FRVD�VLD�OD�ERQW¢��VLJQLࣇFD�QRQ�GLUH�QXOOD��SHUFK«��
se non comprendo il “buono”, non comprendo neppure il “cattivo” 

  9.  L’espressione è propria di Ricœur (cfr Dell’interpretazione. Saggio su Freud, 
0LODQR��,O�6DJJLDWRUH������������

10.� �m+R�FHUFDWR�GL�FDUDWWHUL]]DUH�OD�SVLFRDQDOLVL�SHU�PH]]R�GL�WUH�DVSHWWL��,Q�
SULPR�OXRJR�� LO� IDWWR�FKH� O՞LQFRQVFLR�SDUOL�� OD�SVLFRDQDOLVL�QRQ�VDUHEEH�SRVVLELOH�VH�
QRQ�FL�IRVVH�XQD�VSHFLH�GL�SURVVLPLW¢�IUD�LO�SXOVLRQDOH�XPDQR�H�LO�OLQJXDJJLR�>���@��,Q�
VHFRQGR�OXRJR��OD�SXOVLRQH�ª�TKXQNVC�C��F՞ª�LQ�HVVD�XQ�FDUDWWHUH�GL�ULPDQGR�>���@��LO�FRP-
SOHVVR�GL�(GLSR�QRQ�VDUHEEH�FRPSUHQVLELOH�VH�QRQ�FL�IRVVH�LPPHGLDWDPHQWH�XQD�VRU-
WD�GL�UHOD]LRQH�DOO՞DOWUR��FKH�ª�YHUDPHQWH�FRVWLWXWLYD��,Q�WHU]R�OXRJR��OD�FRPSRQHQWH�
QDUUDWLYD�GHOO՞HVSHULHQ]D�DQDOLWLFD�>���@��LQ�FHUWR�VHQVR��LO�FRPSLWR�GHOOD�SVLFRDQDOLVL�ª�
TXHOOR�GL�ULFRVWUXLUH��GL�UHQGHUH�LQWHOOLJLELOH�H�DFFHWWDELOH�XQD�VWRULD}��,���La critica e 
NC�EQPXKP\KQPG��$�EQNNQSWKQ�EQP�(TCP¨QKU�$\QWXK�G�/CTE�FG�.CWPC[��Jaca Book, Milano 
1997, 109 s. Corsivi nel testo).

11.  Cfr ,�� .C�OGVCHQTC�XKXC�� LYL������� ,Tempo e racconto, voll. 1-3, ivi ,.,�
����������.Dal testo all’azione…, cit ,.,�
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>���@��SHU�TXDQWR�RULJLQDULD� VLD� OD�PDOYDJLW¢�� OD�ERQW¢�ª�DQFRUD�SL»�
RULJLQDULD}12.

/՞LQGDJLQH�SVLFRDQDOLWLFD�PLUD�DQFK՞HVVD�D�GHFLIUDUH�JOL�HOHPHQWL�
SL»�SURIRQGL�H�QDVFRVWL�GHOO՞DJLUH�XPDQR��LQGLFDQGR�WXWWDYLD�QHOO՞LU-
UD]LRQDOH�OD�VXD�PRWLYD]LRQH�XOWLPD��&L´�FKH�FRVWLWXLVFH�O՞XRPR�YD�
infatti cercato, secondo Freud, nell’inconscio, in quell’elemento di 
QRQ�UD]LRQDOLW¢�FKH�DPD�QDVFRQGHUVL��PD�FKH�FRQGL]LRQD�LQ�PRGR�
GHWHUPLQDQWH�O՞DJLUH��LQ�WXWWH�OH�VXH�FRPSRQHQWL��

/H�GLUH]LRQL�GL�ULFHUFD��O՞LQGLYLGXD]LRQH�GHL�PRWLYL�GL�VRࣆHUHQ]D��
O՞LQGLFD]LRQH�GHOOH�YLH�GL�XVFLWD�� OD� YDOXWD]LRQH�GHL� VHJQL� FXOWXUDOL�
UHDOL]]DWL��WXWWR�DSSDUH�TXL�LQ�DQWLWHVL�DOODࣇ�ORVRࣇD�ULHVVLYD��DOPHQR�
D�XQ�SULPR�VJXDUGR��/՞RSHUD�GL�)UHXG�YXROH�HVVHUH�XQ՞DSSOLFD]LRQH�
JOREDOH�GL�TXHVWR�SDUDGLJPD�DOOH�SL»�YDULH�PDQLIHVWD]LRQL�GHOO՞XR-
mo, artistiche, letterarie, mitiche, sociali, come pure a quelle ap-
SDUHQWHPHQWH�SL»�GLVWDQWL�GD�WXWWR�FL´��FRPH�L� VRJQL�� OD� OLELGR�� OH�
SHUYHUVLRQL��OH�SDWRORJLH13.

6DU¢� VRSUDWWXWWR� O՞LQGDJLQH� FRPSLXWD� VXOOD� SDUROD� SULPD� H� VXO�
FDUDWWHUH�ULHVVLYR�GHOODࣇ�ORVRࣇD�LO�YHUR�OXRJR�GL�FRQIURQWR�FRQ�OD�
psicoanalisi.

,O�VHQVR��SULQFLSLR�QRQ�QHJR]LDELOH�GHOO¶HVVHUH�XPDQR

La proposta freudiana non può darsi tuttavia come alternativa 
DOOD�UD]LRQDOLW¢�H�DOOD�ULOHYD]LRQH�GHO�VHQVR��1HOOD�ULOHWWXUD�GL�5LFĔXU��
HVVD�KD�SLXWWRVWR�LO�VLJQLࣇFDWR�GL�ULPHWWHUH�UDGLFDOPHQWH�LQ�GLVFXVVLR-
QH�XQD�FRQFH]LRQH�DVVROXWD�GHOOD�FRVFLHQ]D��FRPH�QHOOD�SURVSHWWLYD�
KHJHOLDQD��R��LQ�WHUPLQL�SL»�DQDOLWLFL��XQD�FRVFLHQ]D�QDUFLVLVWD��3HU�
TXHVWR��ULSUHQGHQGR�OD�OH]LRQH�GL�)UHXG��HJOL�SDUOD�GL�Cogito ferito14, 
VSRJOLDWR�GHOOH� VXH�SUHWHVH�GL�RQQLSRWHQ]D��H� WXWWDYLD� LQ�JUDGR�GL�
ULFRQRVFHUH�FL´�LQ�VHGH�GL�ULHVVLRQH�FRQVDSHYROH��DSUHQGRVL�DOO՞DOWUR�

�������Finitudine e colpa�,��FLW ,.,  .12�FIU�0��&, Il cammino della liber-
V¡��(GPQOGPQNQIKC�� GTOGPGWVKEC�� QPVQNQIKC� FGNNC� NKDGTV¡� PGNNC� TKEGTECࡋ�NQUQࡋEC� FK�2CWN�
Ricœur��%UHVFLD��0RUFHOOLDQD����������������-ԜCTC\\Q�TQXG. ���0$���&��*�
sciato. L’enigma del male��$VVLVL��3J���&LWWDGHOOD��������������

13.  Per un approfondimento del tema, cfr *��&��Ricœur oltre Freud. L’etica 
XGTUQ�WPԜGUVGVKEC��$VVLVL��3J���&LWWDGHOOD���������������

14.  Cfr P. 5ࡃ, Dell’interpretazioneի��FLW�������V�
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0D�VL�SX´�JLXQJHUH�D�TXHVWD�FRQFOXVLRQH�VHPSUH�LQ�VHGH�GL�FR-
VFLHQ]D��LQWHUURJDQGRVL�FLUFD�OD�YHULW¢�GHO�SURSULR�FRQRVFHUH��6HQ]D�
questo punto fermo nessun sapere sarebbe possibile, neppure quello 
della psicoanalisi.

Ricœur conferma la profonda frattura esistente fra l’approccio 
SVLFRDQDOLWLFR�H�TXHOOR�IHQRPHQRORJLFR�VX�TXHVWR�SXQWR��HVVD�SHU´ࣇ�-
QLVFH�SHU�ULWRUFHUVL�FRQWUR�OR�VWHVVR�mPDHVWUR�GHO�VRVSHWWR}��/D�SVLFRD-
QDOLVL�VWHVVD��VH�YXROH�LQGDJDUH�LO�IRQGR�UHPRWR�GHOO՞LR��LQ�SDUWLFRODUH�OH�
PDODWWLH�FKH�OR�DLJJRQR��GHYH�SRWHUQH�GDUH�XQ�QRPH��ULFRQRVFHUOH�
FRPH�mXQ�PDOH}��LQ�DOWUH�SDUROH�FRPH�XQ�OXRJR�QRQ�RULJLQDULR�GHOO՞LR��
&L´�ª�LQGLVSHQVDELOH�SHU�XQ�FDPPLQR�GL�JXDULJLRQH��FKH��QRQ�SX´�
IDUH�D�PHQR�GHOOD�SDUROD��GHOO՞LQWHUSUHWD]LRQH��GHOOD�SUHVD�GL�FRVFLHQ-
]D��GHOO՞insight15��4XHVWR�ª�OR�VWHVVR�SURFHGLPHQWR�XWLOL]]DWR�GD�)UHXG�
SHU�LQWHUSUHWDUH�L�VRJQL��/D�SVLFRDQDOLVL�VWHVVD�ULPDQGD�DO�ODYRUR�GHOOD�
FRVFLHQ]D�՚�LQWHVR�FRPH�ULOHYD]LRQH�GL�XQ�VHQVR�FDSDFH�GL�SUHYDOHUH�
VXO�QRQ�VHQVR�H�VXOOD�PDODWWLD�՚�LQ�RUGLQH�D�XQ�DPSOLDPHQWR�GHOOD�
SURSULD�FRQVDSHYROH]]D��0D�VRSUDWWXWWR�OD�SVLFRDQDOLVL�ULPDQGD�D�XQD�
relazione��VPHQWHQGR�O՞LPPDJLQH�GHOO՞homo homini lupus, presentata 
da Freud ne .ԜCXXGPKTG�FK�WPԜKNNWUKQPG�e ne Il FKUCIKQ�FGNNC�EKXKNV¡.

'HVLGHULR�� UHOD]LRQH� DQDOLWLFD�� PHVVD� LQ� SDUROD�� LQWHUSUHWD]LRQH��
FRPSOHVVR�GL�(GLSR��transfert, questi elementi fondamentali della psi-
FRDQDOLVL�ULPDQGDQR�DG�DOWUR�GD�V«��VRQR�GRPDQGH�SRVWH�D�XQ�DOWUR��
VROWDQWR�QHOOD�UHOD]LRQH�YLVVXWD�DOO՞LQVHJQD�GHOODࣇ�GXFLD�VL�SX´�FRQRVFH-
re e amare se stessi����/D�OH]LRQH�IUHXGLDQD�YD�GXQTXH�FROWD�LQ�XQ՞DOWUD�
GLUH]LRQH��QRQ�GL�XQ�GLVFRUVR�VTXDOLࣇFDQWH�H�DOWHUQDWLYR�DOOD�FRVFLHQ]D��
PD�VHPPDL�GL�YDORUL]]D]LRQH�GL�TXDQWR�ULFKLHGD�XQ�OLQJXDJJLR�GLI-
IHUHQWH�GD�TXHOOR�GHOOD�UDJLRQH�H�FKH�DSSDUWLHQH�DO�YLVVXWR�SL»�SURSULR�
dell’uomo, anche se ciò comporta una revisione radicale dei presup-
posti positivistici di Freud. Questo è un altro punto di contatto, ma 
DQFKH�GL�SURIRQGD�GLࣆHUHQ]D��WUD�L�GXH�DSSURFFL�HUPHQHXWLFL�

15.  È questo il percorso standard�GHO�ODYRUR�WHUDSHXWLFR��FIU��WUD�L�WDQWLVVLPL�OD-
YRUL�GL�ULIHULPHQWR�JHQHUDOH��,��:2 ,TKPEKRNGU�QH�2U[EJQVJGTCR[, Toronto, Wiley, 
���������������PCOKE]�$��6JG�5WRRQTVKXG�CPF�$EVKXG�2U[EJQVJGTCRKGU ,'���3
Approach, /RQGRQ��-DVRQ�$URQVRQ������������������������

���� �m��QHOOD�UHOD]LRQH�GXDOH�GHOOD�SDUROD�FKH�WXWWR�JLXQJH�D�HVSULPHUVL��,O�FDPSR�
GHOO՞DQDOLVL�ª�LQWHUVRJJHWWLYR��H�DQFKH�L�GUDPPL�SDVVDWL�VRQR�GL�QDWXUD�LQWHUVRJJHWWLYD��ª�
SURSULR�SHU�TXHVWR�FKH�LO�GUDPPD�GD�VYHODUH�SRWU¢�WUDVSRUVL�QHOOD�UHOD]LRQH�GXDOH�GHOO՞D-
QDOLVL�DWWUDYHUVR�LO�WUDQVIHUW��/D�SRVVLELOLW¢�GHO�WUDQVIHUW�VWD�QHOOD�WUDPD�LQWHUVRJJHWWLYD�
GHO�GHVLGHULR}��3��5ࡃ, Dell’interpretazione…��FLW��������FIU�DQFKH����������
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/¶HUPHQHXWLFD�GHO�WHVWR��SDUDGLJPD�GHOO¶D]LRQH�XPDQD

,O�FRQIURQWR�FRQ� OD�SVLFRDQDOLVL� DSUH�DOOD� WHU]D�JUDQGH� WHPDWL-
FD�GHOODࣇ�ORVRࣇD�GL�5LFĔXU��O՞HUPHQHXWLFD��DSSOLFDWD�DO�OLQJXDJJLR��
DOO՞D]LRQH�XPDQD�H�DOO՞HWLFD��/R�VWXGLR�GHO�OLQJXDJJLR�QHOOH�VXH�YDULH�
PRGDOLW¢�GL�HVSUHVVLRQH�FRQVHQWH�LQIDWWL�GL�DUWLFRODUH�WHVWR�H�D]LRQH��
ULVFRQWUDQGR�DQLW¢�H�OHJJL�FRPXQL��LQ�PRGR�SDUWLFRODUH��LQGLYL-
GXD�LQ�HQWUDPEH�OD�SUHVHQ]D�GHO�senso.

8Q՞D]LRQH�VL�SX´�mUDFFRQWDUH}�SHUFK«�OD�YLWD�VWHVVD�ª�UDFFRQWD-
ELOH��HVVD�SUHVHQWD�SRVVLELOL�SHUFRUVL�QDUUDWLYL�FKH�LO�VRJJHWWR��FRPH�
O՞DXWRUH��PHWWH�LQ�HYLGHQ]D��HVFOXGHQGRQH�DOWUL��5DFFRQWR�H�D]LRQH�
confermano inoltre la dimensione KPVGTUQIIGVVKXC dell’essere umano: 
O՞D]LRQH�SX´�HVVHUH�QDUUDWD�VROR�D�XQ�DVFROWDWRUH��FRV®�FRPH�XQ�UR-
PDQ]R�SX´�GLUVL�FRQFOXVR�VROR�QHO�PRPHQWR�LQ�FXL�JLXQJH�D�FRQ-
IURQWDUVL�FRQ� O՞RUL]]RQWH�YLVVXWR�GHO� VXR� OHWWRUH��GLYHQWDQGR�opera. 
La vita umana merita di essere raccontata: questa è per Ricœur la 
UDJLRQH�G՞HVVHUH�GHOOD�QDUUDWLYLW¢�H�GHO�VXR�OHJDPH�FRQ�OD�YLWD17.

,O� OHJDPH� IUD� WHVWR�� D]LRQH� H� LQWHUVRJJHWWLYLW¢� VL� FRPSUHQGH�
PDJJLRUPHQWH�QHO�PRPHQWR�LQ�FXL�VL�ULFRQRVFH�QHO�OLQJXDJJLR�OD�
SUHVHQ]D�GL�XQD�FRPXQLW¢�YLYHQWH��LO�FRQIURQWR�WUD�FXOWXUH�H�OLQJXH�
GLࣆHUHQWL�FRVWLWXLVFH�GL�IDWWR�XQD�IRUPD�GL�RVSLWDOLW¢��FRPH�O՞DFFR-
JOLHQ]D�GL�DOWUL�UDFFRQWL�DLXWD�D�XQD�PDJJLRUH�FRPSUHQVLRQH�GL�V«�H�
dei valori presenti nella propria vita. Il racconto diventa in tal modo 
LO�OXRJR�HWLFR�SHU�HFFHOOHQ]D��m,O�UDFFRQWR��PDL�HWLFDPHQWH�QHXWUR��VL�
ULYHOD�FRPH�LO�SULPR�ODERUDWRULR�GHO�JLXGL]LR�PRUDOH}18��(VVR�UHQGH�
UDJLRQH�GHOO՞intreccio�FKH�VL�FRPSLH�WUD�OH�D]LRQL�GHL�SHUVRQDJJL�PHVVL�
in campo, e mostra anche lo strutturale dislivello esistente tra co-
OXL�FKH�FRPSLH�H�FROXL�FKH�VXELVFH�O՞D]LRQH19, ponendo la possibilità 

17.  Cfr ,�, Tempo e racconto 1, cit., 125 s.
����Sé come un altro��0LODQR��-DFD�%RRN ,�,  .18���������&IU�DQFKH�OH�RVVHUYD]LRQL�GL�

*��6WHLQHU��m/՞HUPHQHXWLFD�KD�XQD�IURQWLHUD�FRPXQH�FRQ�O՞HWLFD��/HJJHUH�3ODWRQH�R�3DVFDO�
R�7ROVWRM�աLQ�PRGR�FODVVLFRբ�VLJQLࣇFD�WHQWDUH�GL�FRQGXUUH�XQD�YLWD�GLYHUVD��FRPH�'DQWH�
SRVWXOD�HVSOLFLWDPHQWH��VLJQLࣇFD�HQWUDUH�LQ�XQD�XKVC�PQXC�>ի@��,PSHUFHWWLELOPHQWH��VHPEUD��
FRPLQFLDPR�D�FDSLUH�FKH�O՞LQFRQWUR�FRQ�LO�WHVWR�KD�PRGLࣇFDWR�OD�QRVWUD�HVSHULHQ]D�GL�WHVWL�
SUHFHGHQWL��FKH�QRQ�RVVHUYLDPR�SL»�FRPH�SULPD�JOL�RJJHWWL�R�L�GLSLQWL�IDPLOLDUL��FKH�OD�
PXVLFD�KD�XQ�DOWUR�VXRQR��6H�DEELDPR�LQ�QRL�XQR�VSD]LR�VXFLHQWH�SHU�OD�PDWXUD]LRQH��
XQ՞DSHUWXUD�VXFLHQWH�DO�SRVVLELOH��TXHVWH�PXWD]LRQL�GHOO՞DVFROWR��GHOOD�YLVLRQH��GHOOD�FRJQL-
]LRQH�VL�WUDGXUUDQQR�LQ�D]LRQH}��'TTCVC��7PC�XKVC�UQVVQ�GUCOG��0LODQR��*DU]DQWL�����������V��

19.� �m,O�SUREOHPD�PRUDOH�VL�LQQHVWD�VXO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�TXHVWD�GLVVLPPHWULD�
HVVHQ]LDOH�IUD�FROXL�FKH�ID�H�FROXL�FKH�VXELVFH}��3��5ࡃ, Sé come un altro��FLW��������
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della XKQNGP\C�e del male�QHOO՞DJLUH�XPDQR��LQGLVVRFLDELOH�GDO�WHPD�
GHOOD�OLEHUW¢�H�GL�RJQL�SHUVRQDJJLR��FDUDWWHUL]]DWR�QHL�UDFFRQWL�FRPH�
buono o cattivo in base a criteri che sono, appunto, etici. Il racconto 
SUHVHQWD�LQROWUH�LQ�PRGR�FRPSLXWR�L�WUH�PRPHQWL�GHOOD�ULHVVLRQH�
etica: descrivere, raccontare e prescrivere20.

4XHVWL�HOHPHQWL�KDQQR�IRUWL�LPSOLFD]LRQL�VXO�SLDQR�RQWRORJLFR��
,O�UDFFRQWR�SX´�QDUUDUH�XQ՞D]LRQH��SHUFK«�ULVFRQWUD�XQD�OHJJLELOLW¢�
QHOO՞HVVHUH��XQD�SUHVHQ]D�GL�VHQVR��FKH�YD�SHU´�FROWD�D�SDUWLUH�GD�XQD�
ULHODERUD]LRQH��GD�FL´�FKH�5LFĔXU�FKLDPD�OD�mFRQࣇJXUD]LRQH�GHO�WH-
VWR}��(VVD�WXWWDYLD�QRQ�VDUHEEH�SUDWLFDELOH��VH�QRQ�IRVVH�JL¢�SUHVHQWH�
TXHVWD�SRVVLELOLW¢�GL�SDVVDJJLR�GD�XQ�OLYHOOR�DOO՞DOWUR��LQ�XQD�VRUWD�GL�
connaturalità reciproca.

6FULYHUH��OHJJHUH��SURSULR�FRPH�YLYHUH��VRQR�LQࣇQH�XQ�FRQWLQXR�
HVHUFL]LR�GHOOD�SURSULD� libertà e delle possibilità da essa mostrate: in 
RJQL�UDFFRQWR��FRPH�LQ�RJQL�D]LRQH��QRQ�VL�SRWUHEEH�YLYHUH�VHQ]D�
VFHJOLHUH�H�VHOH]LRQDUH��3HU�TXHVWR�SRHWLFD��D]LRQH�H�PRUDOH�VRQR�FRV®�
VWUHWWDPHQWH�FRQQHVVH�WUD�ORUR�FKH�XQD�ª�FRQGL]LRQH�GL�SRVVLELOLW¢�GHO-
OH� DOWUH��PRVWUDQGR�TXHOOD� GLPHQVLRQH�GL� mFLUFRODULW¢� HUPHQHXWLFD}��
FKH�FRVWLWXLVFH�SHU�5LFĔXU�OD�FDUDWWHULVWLFD�SURSULD�GHOODࣇ�ORVRࣇD��7DOH�
circolarità si mostra anche nel fatto che questo confronto suscita un 
FDPELDPHQWR�QHO�OHWWRUH��HJOL�SURSULR�GL�IURQWH�DO�WHVWR�DFTXLVLVFH�XQD�
SURSULD�mLGHQWLW¢�QDUUDWLYD}��VFRSUHQGR�QXRYH�SRVVLELOLW¢�GL�D]LRQH��/D�
QR]LRQH�GL� LGHQWLW¢�QDUUDWLYD�D�VXD�YROWD�FRQXLVFH�LQ�TXHOOR�FKH�LO�
�LO��ORVRIR�IUDQFHVH�FKLDPD�mOD�SLFFROD�HWLFD}��VFDQGLWD�GD�WUH�HOHPHQWLࣇ
FRVLGGHWWR�mWULSRGH�HWLFR}���LO�GHVLGHULR�GL�XQD�YLWD�FRPSLXWD��YLVVXWD�
FRQ�H�SHU�O՞DOWUR��H�FRQFUHWL]]DWD�LQ�LVWLWX]LRQL�JLXVWH21.

,O� WHUPLQH�XWLOL]]DWR� �mOD�SLFFROD� HWLFD}��GLFH� DQFKH� FKH�TXHVWD�
GLVFLSOLQD��FRPH�O՞RQWRORJLD�H�OD�SRHWLFD��SXU�FRVWLWXHQGR�OR�VIRQGR�
GL�RJQL�ULHVVLRQH��VWHQWD�D�WURYDUH�XQD�WUDWWD]LRQH�HVSOLFLWD��/՞HWLFD�
LQIDWWL�PDQLIHVWD� OD�PHGHVLPD�PRGDOLW¢� mSUDWLFD}� GHO� �ORVRIDUHࣇ GL�
5LFĔXU�� ª� VFRSHUWD� QHOOD� ULHVVLRQH� HG� ª� LQVLHPH� OD� ULSUHVD�� D� XQ�
OLYHOOR� GLࣆHUHQWH�� GL� LQGDJLQL� SUHFHGHQWL�� TXHVWD� WHPDWLFD� HPHUJH�
LQIDWWL� LQ� UHOD]LRQH� DOOD�SUREOHPDWLFD�GHO�PDOH� H�GHOOD� FROSD� H�QHO�
confronto critico con la psicoanalisi.

20.  Ivi, 203.
21.� �&IU�LYL��������������
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/D�UHOD]LRQH��OXRJR�GL�YHULWj�GHO�VRJJHWWR

,O�SXQWR�GL�DUULYR�GL�TXHVWR�OXQJR�H�DUWLFRODWR�SHUFRUVR�ª�FRVWL-
tuito dall’opera Sé come un altro (vera e propria summa speculativa), 
XQD�UDFFROWD�GL�GLHFL�OH]LRQL��WHQXWH�D�(GLPEXUJR��LQ�RFFDVLRQH�GHOOH�
)KࡊQTF�.GEVWTGU���LQ�FXL�5LFĔXU�WLUD�OHࣇ�OD�GHOOH�ULFHUFKH�GD�OXL�VYRO-
WH�QHJOL�DPELWL�SL»�GLYHUVL��OLQJXLVWLFD��QDUUDWLYD��VWRULD��OHWWHUDWXUD��
DQWURSRORJLD��HWLFD��WUDJHGLD��OHWWXUD�GHOOD�%LEELD����XQ�SXQWR�GL�DU-
ULYR�FKH�WXWWDYLD�KD�LQDXJXUDWR�XOWHULRUL�SLVWH�GL�LQGDJLQH�LQ�FDPSR�
VWRULFR��FIU�LO�SRGHURVR�VDJJLR�La memoria, la storia, l’oblio��H�UHOD]LR-
nale (testimoniata dall’ultimo suo libro Percorsi del riconoscimento).

La scelta del titolo, Sé come un altro��QRQ�ª�FDVXDOH��3HQVDUH�LO�VRJ-
JHWWR�FRPH�XQ�V«�� LQ� WHU]D�SHUVRQD��FRPH�XQ� ipse e non come un 
idem��VLJQLࣇFD�SDUODUH�GHO�VRJJHWWR�DQ]LWXWWR�LQ�FKLDYH�ULHVVLYD��DO�
WHUPLQH�GL�XQ�SHUFRUVR�VSHFXODWLYR�FKH�QRQ�VL�OLPLWD�DOO՞LPPHGLDWH]]D�
GHO�GDWR��mLR}���PD�FKH�ULPDQGD�VWUXWWXUDOPHQWH�DOO՞DOWUR�GD�V«�FKH�OR�
riconosce e lo interpella22. Per questi motivi Ricœur intende prendere 
OH�GLVWDQ]H�GD�XQD�YLVLRQH�mVRVWDQ]LDOLVWD}�GHOO՞HVVHUH�� VHQ]D�FRQ�FL´�
QHJDUH�O՞HOHPHQWR�GHOOD�SHUPDQHQ]D�QHO�WHPSR��4XHVWD�YLHQH�JDUDQ-
WLWD�SLXWWRVWR� VXO�SLDQR�GHOOD� UHVSRQVDELOLW¢� HWLFD�� FRPH�HPHUJH�� DG�
esempio, dal tema della promessa��FKH�ª�XQ�LPSHJQR�QHL�FRQIURQWL�GHO�
futuro23��6H�ª�GXQTXH�LO�PRPHQWR�LQWHUSHUVRQDOH�GHOO՞D]LRQH�D�SRUUH�
LQ�ULOLHYR�QHOOD�VXD�DGHJXDWD�LPSRUWDQ]D�LO�V«��VL�SX´�FDSLUH�FRPH�LO�
PRPHQWR�HWLFR�GLYHQWL�FHQWUDOH� LQ�TXHVWD� LQGDJLQH24��QRQ�D�FDVR�LO�
cuore di Sé come un altro�ª�GDWR�GDJOL�VWXGL������mOD�SLFFROD�HWLFD}��

,O�OXRJR�GL�DWWXD]LRQH�GHOOD�GLDOHWWLFD�V«�DOWUR�ª�FRVWLWXLWR�GDOOD�
Regola d’oro�QHOOD�VXD�YHUVLRQH�mSRVLWLYD}25��HVSUHVVD�GDO�9DQJHOR�GL�

22.� �m'LUH�sé�QRQ�VLJQLࣇFD�GLUH�io. L’io si pone – o è deposto. Il sé è implicato 
FRPH�ULHVVLYR�LQ�TXHOOH�RSHUD]LRQL�OD�FXL�DQDOLVL�SUHFHGH�LO�ULWRUQR�YHUVR�HVVR�VWHVVR��
6X�TXHVWD�GLDOHWWLFD�GHOO՞DQDOLVL�H�GHOOD�ULHVVLRQH�VL�LQQHVWD�TXHOOD�GHOO՞ipse e dell’idem. 
/D�GLDOHWWLFD�GHO�PHGHVLPR�H�GHOO՞DOWUR�FRURQD��LQࣇQH��OH�SULPH�GXH�GLDOHWWLFKH}��LYL��
����FRUVLYL�QHO�WHVWR��

23.  Ivi, 77.
24.� �m6ROWDQWR�QHL�WUH�VWXGL�HWLFL�OD�GLDOHWWLFD�GHO�medesimo e dell’altro troverà il 

VXR�VYLOXSSRࣇ�ORVRࣇFR�DSSURSULDWR}��LYL������
25.� �&RPH�VDSSLDPR��HVLVWRQR�GLYHUVH�IRUPXOD]LRQL�GL�TXHOOD�FKH�YLHQH�GHQRPLQD-

ta la Regola d’oro��/H�YHUVLRQL�SL»�GLࣆXVH�VRQR�GXH��XQD��LQ�QHJDWLYR��FKH�SURLELVFH�GL�IDUH�
DOO՞DOWUR�FL´�FKH�VL�ULWLHQH�HVVHUH�QHJDWLYR�SHU�VH�VWHVVL��m1RQ�IDUH�DO�WXR�SURVVLPR�FL´�FKH�
GHWHVWHUHVWL�FKH�WL�IRVVH�IDWWR}��Talmud di Babilonia��m6KDEEDW}����D���O՞DOWUD��LQ�SRVLWLYR��FKH�
LQYLWD�D�FRPSLHUH�QHL�FRQIURQWL�GHOO՞DOWUR�FL´�FKH�VL�ULFRQRVFH�FRPH�EXRQR�SHU�V«��m&RPH�
YROHWH�FKH�JOL�XRPLQL�IDFFLDQR�D�YRL��FRV®�YRL�IDWH�D�ORUR}��Lc�������/V 7,12).
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0DWWHR�H�GL�/XFD��HG�ª�FRQVHJXHQ]D�GL�FL´�FKH�5LFĔXU�FKLDPD�OD�
mORJLFD� GHOOD� VRYUDEERQGDQ]D}��/՞DPRUH� GHL� QHPLFL�� FKH� LQTXDGUD�
WDOH�UHJROD��SX´�HVVHUH�FRPSUHVR�LQIDWWL�VROR�LQ�XQD�mUQXTC�GVKEC di 
un’ampia economia del dono}��FKH�GD�XQ�ODWR�IDFFLD�ULIHULPHQWR�DOOD�
ERQW¢�SURSULD�GHOOD�FUHD]LRQH��H�GDOO՞DOWUR�DWWLQJD�DOOD�VSHUDQ]D�HVFD-
WRORJLFD�GL�XQ�PRQGR�QXRYR��. La possibilità intrinseca del dono 
ULVLHGH�QHO�IDWWR�FKH�VL�ª�JL¢�ULFHYXWD�RJQL�FRVD�GD�XQ�DOWUR��mPoiché ti 
ª�VWDWR�GRQDWR��GRQD�D�WXD�YROWD��6HFRQGR�TXHVWD�IRUPXOD��H�LQ�IRU]D�
di questo poiché��LO�GRQR�VL�ULYHOD�HVVHUH�IRQWH�GL�REEOLJD]LRQH}27. In 
TXHVWR�PRGR�DQFKH�O՞DPRUH�HQWUD�QHOOH�UHOD]LRQL�VRFLDOL�H�SX´�LQVH-
ULUVL�QHOOH�LVWLWX]LRQL�JUD]LH�DOOD�PHGLD]LRQH�GHOOD�JLXVWL]LD28.

,O� WHPD�GHOOD�JLXVWL]LD� FRPH�HTXLW¢�� FRQVHJXHQ]D�GHOOD�Regola 
d’oro�QHOOD�VXD�YHUVLRQH�mIRUWH}��QRQ�FRVWLWXLVFH�FRPXQTXH�LO�SXQWR�
GL�DUULYR�GHOOD�ULHVVLRQH�HWLFD�GL�5LFĔXU��(VVR�SLXWWRVWR��SRUWDQGR�D�
FRQXHQ]D�JOL�HOHPHQWL�WHOHRORJLFR�H�GHRQWRORJLFR��LQ�DOWUH�SDUROH��
GHO�YDORUH�H�GHO�GRYHUH���PHWWH�LQ�HYLGHQ]D�XQ՞XOWHULRUH�FDUDWWHULVWLFD�
GHOO՞DJLUH�HWLFR��FKH�OR�GLࣆHUHQ]LD�GD�RJQL�DOWUR�DYYHQLPHQWRࣇ�VLFR��
LO�VXR�FDUDWWHUH�GL�VDJJH]]D�SUDWLFD�SRVWD�GL�IURQWH�D�XQ�JUDYH�GLOHP-
PD��DOO՞LQWHUQR�GL�XQD�VLWXD]LRQH�XQLFD�H�LUULSHWLELOH��ª�OD�FRQGL]LRQH�
SURSULD�GHO�GLOHPPD�WUDJLFR��3HU�TXHVWR�LQ�Sé come un altro�OD�WUDJH-
GLD�YLHQH�SUHVD�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�FRPH�LO�FDVR�HVHPSODUH�GHO�JLXGL-
]LR�PRUDOH��PHWWHQGR�LQ�GLVFXVVLRQH�XQD�VDJJH]]D�HWLFD�XQLYHUVDOH�

/D�WUDJHGLD�DࣆDVFLQD�SURSULR�SHUFK«�PRVWUD�HFDFHPHQWH�LO�FRQ-
fronto tra punti di vista diversi e inconciliabili: è il racconto di una 
VLWXD]LRQH�VWUXWWXUDOPHQWH�FRQLWWXDOH��XQD�VLWXD]LRQH�WLSLFD�GHOO՞D-
JLUH�PRUDOH��8Q՞DWWHQWD� OHWWXUD�GHOOH� WUDJHGLH�JUHFKH�PRVWUD�FRPH�
un elemento fondamentale che le accomuna sia costituito da una 
GRPDQGD�GL�IRQGR�FKH�LQWHUSHOOD�WXWWL�՚�LO�SURWDJRQLVWD��L�SHUVRQDJ-
JL��LO�FRUR��JOL�VSHWWDWRUL�H�L�OHWWRUL�՚��XQD�GRPDQGD�FXL�QHVVXQR�SX´�
VRWWUDUVL����TXHVWD�GRPDQGD��D�FXL�QRQ�ª�SRVVLELOH�VIXJJLUH�Q«�GDUH�
XQD�VROX]LRQH�LQ�TXDOFKH�PDQLHUD�mJDUDQWLWD}��FKH�FDUDWWHUL]]D�OD�GL-
PHQVLRQH�WUDJLFD��DG�HVVD�VL�SX´�ULVSRQGHUH�VROWDQWR�ODVFLDQGRVL�FRLQ-
YROJHUH��JLRFDQGR�OD�SURSULD�OLEHUW¢�QHOOD�VLWXD]LRQH�FKH�LQWHUSHOOD�

���  P. 5ࡃ, Amore e giustizia, Brescia, Morcelliana, 2000, 33 s.
27.  Ivi, 35.
28.  Ivi, 43. Cfr G. &, Ricœur oltre Freud…, cit., 275-289.
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)LORVRILD�H�UHOLJLRQH

,O�UDSSRUWR�WUDࣇ�ORVRࣇD�H�QRQࣇ�ORVRࣇD�ULPDQGD�DQFKH�DOOD�UHOD-
]LRQH�FRPSOHVVD�H�GLYHUVLࣇFDWD�WUD�TXHVWR�VDSHUH�H�OD�UHOLJLRQH��H�FL´�
QRQ�VROR�QHOOD�SURGX]LRQH�VFULWWD��PD�QHOOD�VWHVVD�YLFHQGD�SHUVRQDOH�
GL�5LFĔXU��(JOL�KD�HVDPLQDWR�SL»�YROWH�QHL�VXRL�VFULWWL�OD�UHOLJLRQH�
QHOOD� VXD�PRGDOLW¢� WUDVFHQGHQWDOH��FRPH�FRQGL]LRQH�GL�SRVVLELOLW¢��
VHQ]D�HQWUDUH�LQ�PHULWR�DOOD�YDULHW¢�GHL�VXRL�FRQWHQXWL��VH�QRQ�FRPH�
ermeneuta del testo biblico, escludendo una sua ripresa in termini 
GL�UDSSRUWL�WUD�VDSHUHࣇ�ORVRࣇFR�H�VDSHUH�WHRORJLFR��4XHVWD�VFHOWD�GL�
FDPSR�HVFOXGHUHEEH��VHFRQGR�DOFXQL��SUHFLVH�SURSRVWHࣇ�ORVRࣇFKH29.

/D�TXHVWLRQH�ULPDQH�DSHUWD��DQFKH�SHUFK«�ª�VWDWD�IRQWH�GL�PROWH�
VRࣆHUHQ]H�GD�SDUWH�GL�5LFĔXU��VRSUDWWXWWR�LQ�)UDQFLD��HVVHQGR�VWDWR�
DFFXVDWR�GL�WUDGLUH�ODࣇ�ORVRࣇD�SHU�OD�IHGH30��PHQWUH�TXHVWD�GLFROW¢�
QRQ�VL�ª�PDL�SUHVHQWDWD�QHJOL�DOWUL�3DHVL�LQ�FXL�KD�ODYRUDWR�R�FROODER-
UDWR��FRPH�JOL�6WDWL�8QLWL���LQ�FXL�ª�VWDWR�DQ]L�DSSUH]]DWR�SURSULR�SHU�
TXHVWR�FRQIURQWR�LQWHUGLVFLSOLQDUH��(SSXUH�TXHVWD��FRPH�VL�ª�YLVWR��
ª�VWDWD�SURSULR�XQD�GHOOH�JUDQGL�OH]LRQL�GHOࣇ�ORVRIR�IUDQFHVH��ULFR-
QRVFHUH�FKH�ODࣇ�ORVRࣇD�QRQ�KD�OD�SULPD�SDUROD��H�QHPPHQR�O՞XOWLPD��
FLUFD�OH�TXHVWLRQL�IRQGDPHQWDOL�GHOO՞HVLVWHQ]D��PD�ª�FKLDPDWD�D�SRUVL�
in ascolto di altri saperi.

/D�SUHVHQ]D�VHPSUH�SL»�IUHTXHQWH��QHOO՞XOWLPD�IDVH�GHOOD�VXD�SUR-
GX]LRQH��GL�WHPDWLFKH�mGL�UDFFRUGR}��FRPH�OD�Regola d’oro, il dono, la 
SURPHVVD��LO�SHUGRQR��ª�XQD�FRQIHUPD�FKH�TXHOOD�UHOD]LRQH�QRQ�ª�YH-
nuta meno con il tempo. Non a caso il dono è alla base della visio-

29.� � m/D�QHWWD�GLVWLQ]LRQH�GLࣇ�ORVRࣇD�H� UHOLJLRQH�QRQ�FRQVHQWH�D�5LFĔXU�GL�
avvicinarsi ad altre proposte ermeneutiche, come quella di Pareyson, il quale propo-
QH�OD�WUDVIRUPD]LRQH�GHOODࣇ�ORVRࣇD�LQ�LQWHUSUHWD]LRQH�GHOO՞HVSHULHQ]D�UHOLJLRVD��&RO�
WHPSR�� GL� DUPLVWL]LR� LQ� DUPLVWL]LR�� OR� LDWR� ª� VWDWR� SURJUHVVLYDPHQWH� VRVWLWXLWR� GD�
XQ՞LQWHUORFX]LRQH�QHOO՞DOWHUQDQ]D�GL�FRQLWWR�H�FRQVHQVR}��2��$, Senso ed esse-
re…��FLW��������

30.� �m1HOOD�PLVXUD�LQ�FXL�>5LFĔXU@�QRQ�DFFHWWD�LO�GDWR�PRGHUQR�H�QRQ�VL�ULVROYH�
D�YROHU�WURYDUH�QHOOD�FRJQLWLYLW¢�PRGHUQD�OD�VROD�OHJLWWLPLW¢�ULVFRQWUDELOH�SHU�ODࣇ�OR-
VRࣇD��FRPH�SX´�VSHUDUH��QRQ�IRVVH�FKH�SHU�XQ�LVWDQWH��GL�FRQYLQFHUH�L�VXRL�LQWHUORFX-
WRUL�OH�FXL�GLVFLSOLQH�VL�VRQR�FRVWLWXLWH�SUHFLVDPHQWH�VX�TXHVWD�FRJQLWLYLW¢�H�VXOOH�FD-
UDWWHULVWLFKH�SRVWPHWDࣇVLFKH�FKH�TXHVWD�VXSSRQH"�&RPH��VX�XQ�SRVWXODWR�che non può 
EJG�TKNGXCTG�NC�HGFG��5LFĔXU�SX´�VSHUDUH�GL�FRQYLQFHUH�FRQ�O՞DUJRPHQWD]LRQH"}��&. 
���m/LPLWHV�HW�SU«VXSSRV«�GH�O՞KHUP«QHXWLTXH�GH�3DXO�5LFĔXU}��LQ%
C% . - R. 5 (eds), Temps et Récit de Paul Ricœur en débat, 
Paris, Cerf, 1990, 181 s. Corsivi nel testo).
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QH�GHOO՞HVVHUH�FDSDFH�GL�PHWWHUH�LQ�GLDORJRࣇ�ORVRࣇD�H�IHGH�ELEOLFD31, 
PHQWUH�OD�SURPHVVD�ULYHOD�OD�GLPHQVLRQH�HWLFD�GHO�V«�FKH�VL�LPSHJQD�
per il futuro nei confronti dell’altro, latore della promessa32. Quanto 
DO��SHUGRQR��LOࣇ�ORVRIR�IUDQFHVH�YL�ULWRUQD�FRQ�LQVLVWHQ]D�FUHVFHQWH�D�
SDUWLUH�GDJOL�DQQL�՞��33.

'HO�UHVWR��SURSULR�5LFĔXU�� ULHWWHQGR�VXO�SHQVLHUR�GL�.LHUNH-
JDDUG��DYHYD�FRVWDWDWR�O՞LPSRVVLELOLW¢�GHOOD�PHVVD�WUD�SDUHQWHVL�GHOOD�
mFRQYLQ]LRQH}��FKH�SHUPHWWH�GL�DFFHGHUH�DOOD�SDUROD�SULPD�SL»�YROWH�
ricordata), pendant�LUULQXQFLDELOH�GHOOD�mFULWLFD}ࣇ�ORVRࣇFD��FRPH�UL-
corda d’altronde il titolo stesso scelto per la sua intervista autobio-
JUDࣇFD��m/D�UHOLJLRQH�ª�TXHO�OXRJR�GHO�GLVFRUVRࣇ�ORVRࣇFR�LQ�FXL�SX´�
HVVHUH�FRQWHPSODWD�OD�QHFHVVLW¢�GL�WUDVFHQGHUH�OH�LPPDJLQL��OH�UDS-
SUHVHQWD]LRQL�H�L�VLPEROL�H�QHOOR�VWHVVR�WHPSR�O՞LPSRVVLELOLW¢�GL�GDUH�
ORUR�FRQJHGR��/Dࣇ�ORVRࣇD�ª�VHPSUH�LQ�UHOD]LRQH�FRQ�OD�QRQࣇ�ORVRࣇD��
6H�VL�WDJOLD�LO�OHJDPH�YLWDOH�WUDࣇ�ORVRࣇD�H�QRQࣇ�ORVRࣇD��ODࣇ�ORVRࣇD�
FRUUH�LO�ULVFKLR�GL�QRQ�HVVHUH�SL»�FKH�XQ�VHPSOLFH�JLRFR�GL�SDUROH�H��
DO�OLPLWH��XQ�SXUR�QLFKLOLVPR�OLQJXLVWLFR}34.

©9LYR�ILQR�DOOD�PRUWHª

$O�GL�O¢�GHJOL�LQWHUURJDWLYL�LQ�VRVSHVR��FKH�FDUDWWHUL]]DQR�ODࣇ�-
ORVRࣇD� VWHVVD� FRPH� SHQVLHUR� KP�  GTK, va comunque riconosciutoࡋ
FRPH�OD�ULFFD�H�DࣆDVFLQDQWH�RSHUD�GL�5LFĔXU�FRVWLWXLVFD�XQ�VLQFHUR�
RPDJJLR�QHL�FRQIURQWL�GHO� VHQVR�H�GHO�YDORUH�GHOOD�YLWD��XQ�VHQVR�
LQGLYLGXDWR�H�PDQWHQXWR�QHOO՞DUFR�GHO�VXR�OXQJKLVVLPR�SHUFRUVR�GL�
SHQVDWRUH�H�GL�XRPR��&L´�VWXSLVFH��VH�VL�FRQVLGHUDQR�OH�WUDYDJOLDWH�
YLFHQGH�FKH�KDQQR�FDUDWWHUL]]DWR�OD�VXD�HVLVWHQ]D��(JOL�KD�VSHULPHQ-
WDWR�LQ�SULPD�SHUVRQD�OD�FULVL�H�OD�WUDJLFLW¢�SURSULH�GHO�VHFROR�;;��
dalla perdita precoce della madre e poi del padre (morto in batta-
JOLD�GXUDQWH�OD�SULPD�JXHUUD�PRQGLDOH��DOO՞HVSHULHQ]D�GHOOD�VHFRQGD�
JXHUUD�PRQGLDOH��FKH�OR�KD�YLVWR�XFLDOH�VXO�IURQWH�H�SRL�LQWHUQDWR�

31.  P. 5ࡃ, Sé come un altro��FLW��������D�H�WHRORJLDࣇORVRࣇ����m7UD,��OD�Re-
gola d’oro�LQ�TXHVWLRQH}��LQ�Humanitas���������������.Amore e giustizia, cit., 17 ,.,�

������������DHOOR�&RUWLQDࣆLa memoria, la storia, l’oblio,�0LODQR��5D ,.,  .32
33.  Cfr G. &��m,O�SHUGRQR�VHFRQGR�3DXO�5LFĔXU}��LQ�&KX��&CVV� 2009 II 

145-153.
-Lectures 2. La contrée des philo ,., Philosopher après Kierkegaard», in» ,.,  .34

sophes��3DULV��6HXLO�����������V�
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SHU�VHL�DQQL�LQ�XQ�FDPSR�GL�SULJLRQLD�LQ�*HUPDQLD��6XO�YHUVDQWH�
DFFDGHPLFR��HJOL�KD�SDWLWR�OD�mJXHUUD�GHOOH�LGHRORJLH}��FRPH�L�FUXGHOL�
H�LQJLXVWLࣇFDWL�DWWDFFKL�ULFHYXWL�GDO�PRQGR�FXOWXUDOH�IUDQFHVH�LQ�VH-
JXLWR�DOOD�SXEEOLFD]LRQH�GHO�VXR�OLEUR�VX�)UHXG��SHU�QRQ�SDUODUH�GHL�
GLFLOL�DQQL�GHO�GHFDQDWR�D�1DQWHUUH��LQ�SLHQR�FOLPD�GL�FRQWHVWD]LR-
QH�VWXGHQWHVFD��,QࣇQH��VXO�YHUVDQWH�GL�QXRYR�IDPLOLDUH��KD�DVVLVWLWR�
LPSRWHQWH�DOOD�FULVL�HVLVWHQ]LDOH�GHOࣇ�JOLR�2OLYLHU��FXOPLQDWD�FRQ�LO�
VXLFLGLR�GL�TXHVW՞XOWLPR��VHJXLWR�GDOOD�PRUWH�GHOOD�PRJOLH���

7XWWDYLD�TXHVWH�YLFHQGH�QRQ�KDQQR�PDL�VSHQWR�QHOࣇ�ORVRIR�IUDQ-
FHVH� LO� JXVWR� GL� YLYHUH��/D� VXD� ª� XQD� WHVWLPRQLDQ]D� DO� YDORUH� GHO�
SHQVDUH�H�DOOD�ERQW¢�GHOO՞HVVHUH��m5LFĔXU�KD�DWWXDWR�XQ�SHQVLHUR�LQ�
FXL�O՞LVWDQ]D�GHO�QHJDWLYR�QRQ�KD�VSD]LR�R��VH�FH�O՞KD��ª�PROWR�OLPL-
WDWR��TXDVL�VHFRQGDULR��$QFKH�OD�IUHTXHQWD]LRQH�GL�GRPDQGH�R�WHPL�
che potrebbero creare un qualche varco non arrivano mai a questo 
ULVXOWDWR��/D�VFXROD�GHO�VRVSHWWR�ª�UHFHSLWD�VHQ]D�DOFXQ�WUDWWR�GL�SHQ-
VLHUR�QHJDWLYR}35.

Ciò che più colpisce chi lo ha conosciuto, o chi ha soltanto fre-
TXHQWDWR��GD�OHWWRUH��L�VXRL�QXPHURVL�VFULWWL��ª�LO�VXR�JXVWR�GHOOD�YLWD��
GHOOH�UHOD]LRQL��GHL�PRPHQWL�JLRYLDOL��FDUDWWHULVWLFKH��TXHVWH��GD�OXL�
VWHVVR�ULFRQRVFLXWH��m6®��YRUUHL�FKH�GL�PH�XQ�JLRUQR�VL�GLFHVVH��HUD�XQ�
WLSR�PROWR�JDLR�H�QRQ�VROWDQWR�XQ�DXVWHUR�SURIHVVRUH}��.

(�TXHVWD�ª�DQFKH�GL�IDWWR�O՞XOWLPD�VXD�SDUROD�FKH�HPHUJH�GDO�OLEUR�
testamento 8KXQࡋ�PQ�CNNC�OQTVG, in cui si intrecciano diverse tema-
WLFKH�OHJDWH�DOODࣇ�QH��OD�GLSDUWLWD�GHL�SURSUL�FDUL��LO�FRQIURQWR�FRQ�OD�
SUHFDULHW¢��LO�VHQVR�GHOOD�VRࣆHUHQ]D��O՞HVLJHQ]D�GL�UDFFRQWDUH�SURSULD�
GHO�VRSUDYYLVVXWR��,Q�TXHOOH�EUHYL��PD�GHQVH�SDJLQH��HJOL�ULSRUWD�DX-
tori e testi accomunati dal confronto con la morte, dai sopravvissuti 
al lager� DL�PHGLFL� FKLDPDWL� DG� DFFRPSDJQDUH�JOL�XOWLPL� LVWDQWL�GL�
YLWD�GL�XQ�SD]LHQWH��5LHWWHQGR�VX�TXHVWD�GLYHUVLW¢�GL�VLWXD]LRQL�H�
GL�LQWHUSUHWD]LRQL�SRVVLELOL��ª�VHPSUH�OD�YLWD�D�JXLGDUH�OD�PHQWH��LO�
FXRUH�H�OD�SHQQD�GL�5LFĔXU��m4XHVWR�O՞KR�LPSDUDWR�GDOOD�6LJQRUD�
+DFSLOOH��DQFRUD�XQD�PH]]՞RUD�SULPD�GL�PRULUH��$QFRUD�YLYL��HFFR�OD�
SDUROD�LPSRUWDQWH��,Q�VHFRQGR�OXRJR��DQFKH�TXHVWR��TXHO�FKH�RFFXSD�
OD�FDSDFLW¢�GL�SHQVLHUR�DQFRUD�SUHVHUYDWD�QRQ�ª�OD�SUHRFFXSD]LRQH�

35.� .Senso ed essere, cit., 771 ,�2��$
���  P. 5ࡃ��.C�ETKVKEC�G�NC�EQPXKP\KQPG���, cit., 227.
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GL�FRVD�FL�VLD�GRSR�OD�PRUWH��EHQV®�OD�PRELOLWD]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�SL»�
SURIRQGH�GHOOD�YLWD�DG�DࣆHUPDUVL�DQFRUD}37.

La morte viene vissuta come un atto di vita, un momento op-
SRUWXQR�SHU�ULQJUD]LDUH�H�FRQJHGDUVL�GDJOL�DPLFL�FKH�OR�KDQQR�DF-
FRPSDJQDWR�FRQ�DࣆHWWR�SHU�WDQWL�DQQL��4XHVWR�ª�XQ�GDWR�FRVWDQWH�
ULOHYDWR�GD�DXWRUL�GL�FRUUHQWL�H�FRQFH]LRQL�GL�YLWD�PROWR�GLYHUVH�WUD�
ORUR��,Q�WHUPLQL�QRQ�GLࣆHUHQWL�VL�HVSULPHYD��DG�HVHPSLR��1��%REELR�
QHO� VXR� WHVWDPHQWR�� m1RQ�KR� WUDWWR� OH� VRGGLVID]LRQL� SL»�GXUDWXUH�
GHOOD�PLD�YLWD�GDL�IUXWWL�GHO�PLR�ODYRUR��QRQRVWDQWH�JOL�RQRUL��L�SUH-
PL��L�SXEEOLFL�ULFRQRVFLPHQWL�ULFHYXWL��JUDGLWL�PD�QRQ�DPELWL�H�QRQ�
ULFKLHVWL��/H�KR�WUDWWH�GDOOD�PLD�YLWD�GL�UHOD]LRQH��GDL�PDHVWUL�FKH�PL�
hanno educato, dalle persone che ho amato e che mi hanno amato, 
da tutti coloro che mi sono sempre stati vicini e ora mi accompa-
JQDQR�QHOO՞XOWLPR�WUDWWR�GL�VWUDGD}38.

'L�IURQWH�DOODࣇ�QH��ª�O՞DࣆHWWR�H�OD�SUHVHQ]D��DQFKH�QHOOD�PHPRULD��
GHOOH�SHUVRQH�FDUH�FL´�FKH�UHQGH�O՞HVLVWHQ]D�GHJQD�GL�HVVHUH�YLVVXWD�
4XHVWR� VWHVVR�PHVVDJJLR� FL� ª� VWDWR� FRQVHJQDWR�GD�5LFĔXU�՚� VXO�
YHUVDQWH� VLD� LQWHOOHWWXDOH� VLD�GL�YLWD�YLVVXWD�՚�FRPH�XQ�GRQR�SDU-
WLFRODUPHQWH�SUH]LRVR�SHU� LO�QRVWUR� WHPSR��'L� IURQWH�D�XQD�TXDVL�
PRQRWRQD�H�SHUVLVWHQWH�SURFODPD]LRQH�GL�XQD�FULVL�GLࣆXVD��D�OLYHOOR�
HFRQRPLFR��VRFLDOH��JLXULGLFR��VSHFXODWLYR��UHOD]LRQDOH��H�GHOO՞LQXWL-
OLW¢�GL�XQ�LPSHJQR�SHU�FRQWUDVWDUOD��OD�ULHVVLRQH�GL�5LFĔXU�VL�SRQH�
FRPH�XQD�VࣇGD�DFFDWWLYDQWH��O՞LQYLWR�D�ULFRQRVFHUH�XQ�RUL]]RQWH�GL�
VHQVR��GD�FXL�QDVFH�XQ�DJLUH�FDSDFH�GL�UHQGHUH�mEHOOD}�H�mEXRQD}�OD�
propria vita.

�����������¢DWࣆ)���7R��PQ�CNNC�OQTVG��&DQWDOXSDࡋ�8KXQ ,.,  .37
38.  N. %�� m,O� WHPSR� SHUGXWR}�� LQ� ��De senectute ,., 7RULQR�� (LQDXGL��

���������
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Ogni anniversario che merita di essere celebrato è un’occa-
sione per fare bilanci e guardare con speranza al futuro; l’Ordi-
ne nazionale dei giornalisti quest’anno compie 50 anni. Istituito 
GDOOD�OHJJH�Q�����GHO���IHEEUDLR�������KD�FRQࣇJXUDWR�O՞LGHQWLW¢�GL�
una professione, ma anche la storia di uomini e donne che, pro-
prio grazie ad esso, hanno modellato il proprio lavoro rendendolo 
DXWRQRPR�GD�DOWUHࣇ�JXUH�ODYRUDWLYH�H�DXWRUHYROH�D�OLYHOOR�VRFLDOH��
Mezzo secolo di tante luci — in particolare quella di avere custo-
dito e servito la democrazia —, ma anche di molte ombre lega-
te all’opportunità politica e giuridica di mantenerlo in vita. Così, 
oggi, il dibattito sull’Ordine continua a esprimere i due modi di 
concepire il giornalismo italiano: da una parte, considerarlo «un 
mestiere» che deve vivere con le logiche di mercato proprie delle 
aziende editoriali senza il bisogno di una protezione (corporativa); 
dall’altra, ritenerlo «una professione», in cui l’Ordine è il garante 
della deontologia. 

Nel dopoguerra i costituenti scelsero di non approvare l’isti-
tuzione di un Ordine dei giornalisti, perché non era una priorità 
nell’agenda politica, ma tracciarono la strada per la sua costituzio-
ne. Questa scelta però non era condivisa da autorevoli giornalisti 
e uomini politici del tempo; a tale riguardo è nota la posizione di 
Luigi Einaudi: «Giornalisti sono tutti coloro che hanno qualcosa da 
dire o che semplicemente sentono di poter dire meglio o presentare 
meglio la stessa idea che gli altri dicono o presentano male. L’albo 
è un comico non-senso se, per mezzo di esso, si presume di dare 
un giudizio sull’attitudine tecnica, sulla capacità di esercitare l’arte, 
sulla durata più o meno lunga del tirocinio prestato […]. Non esiste 
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un albo di poeti e non può esistere un albo di giornalisti»1. Addi-
rittura i gesuiti delle riviste italiane, soprattutto quelli del Centro di 
Studi Sociali San Fedele di Milano, che diventarono poi tra i primi 
giornalisti iscritti all’albo, si opposero all’approvazione dell’Ordine: 
«Se rimangono in vigore le disposizioni a cui facciamo riferimento, 
risultano gravemente compromesse e la libertà di stampa e la libertà 
della cultura e la libertà religiosa e la libertà di associazione»2.

Prima di formulare qualsiasi tipo di giudizio, ci sembra oppor-
tuno ricostruire alcune tappe della storia dell’Ordine, le ragioni del-
la legge che lo ha istituito nel 1963, i punti della mini-riforma del 
2012 per poter rispondere ad alcune domande: si diventa giornalisti 
con l’iscrizione all’albo, o si può esserlo per competenza e capacità? 
L’esistenza dell’Ordine è utile per garantire il bene dell’informazio-
ne intesa come servizio pubblico? Le nuove forme di giornalismo 
trovano difesa e protezione nell’Ordine?

/D�VLWXD]LRQH�LQ�DOWUL�3DHVL��FHQQL�FRPSDUDWLYL

Attualmente sono iscritti all’Ordine circa 103.000 giornalisti, 
il triplo della Francia (circa 37.000), il doppio della Gran Bretagna 
(50.000). Si tratta di una professione ancora molto ambita e sogna-
ta dai giovani; però aumentano solamente i giornalisti con lavoro 
autonomo e parasubordinato (co.co.co), mentre diminuiscono quelli 
dipendenti3. Il costo annuo dell’iscrizione, che varia da Regione a 
Regione, si aggira intorno a 100 euro, ma solamente il 45% dei gior-
nalisti è attivo; uno su cinque ha un contratto di lavoro dipendente. 
Il lavoro subordinato continua a calare (dal 2008 si registra un –5,1%) 
e l’età media degli attivi cresce. La categoria è segnata anche da una 

 Storia del ,�9,��$�����6*�����3)���(��* .1
giornalismo italiano. Dalle origini ai nostri giorni, Torino, Utet, 2002, 323. Luigi Einaudi 
espresse la sua posizione nelle colonne di Risorgimento liberale il 12 dicembre 1945. Egli 
si ispirava al modello di giornalismo inglese, in cui comitati di garanti concordavano la 
politica editoriale tra editore e direttore. 

 Ordine dei giornalisti e libertà di stampa», in Aggiornamenti Sociali16» ,��5/ .2
(1965) 549-574.

3. %DVWL�ULHWWHUH�VX�XQ�GDWR��GDO������DO������L�JUXSSL�5VF��(VSUHVVR�H�0RQGDGRUL�
hanno ridotto il personale di circa 3.300 giornalisti, il 21% del loro totale. I dati sono 
tratti dall’ultimo Rapporto Lsdi, «La fabbrica dei giornalisti», http://www.lsdi.it/2012/
la-fabbrica-dei-giornalisti/
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forte disuguaglianza interna: mentre un giornalista dipendente gua-
dagna mediamente circa 62.000 euro l’anno, il reddito degli autono-
mi nel 2011 ammontava a 12.400 euro e quello dei parasubordinati 
a 9.700 euro l’anno. Un lavoratore autonomo su quattro dichiara di 
non riuscire a guadagnare più di 1.500 euro al mese; così il reddito 
medio dei giornalisti dipendenti è cinque volte superiore a quello 
degli autonomi. C’è un dato ancora più preoccupante: il numero dei 
rapporti di lavoro cala dell’1% ogni anno.

Stabilito questo scenario, l’Ordine si pone come una sorta di cor-
nice che va però considerata come un unicum (con qualche analogia 
con il Portogallo e la regione della Catalogna); nella maggioranza dei 
Paesi europei la professione giornalistica non è neppure disciplinata 
per legge. La professione in Gran Bretagna e in Irlanda non gode 
nemmeno di un riconoscimento legale, l’accesso è completamente 
OLEHUR�H�OD�GLIHVD�GHL�JLRUQDOLVWL�ª�DGDWD�DL�VLQGDFDWL��FKH�ULODVFLDQR�
mFDUWH�G՞LGHQWLW¢�SURIHVVLRQDOL}��VSHFLࣇFDQGRQH�O՞XVR��,Q�,UODQGD�VL�GL-
venta giornalisti solamente attraverso il tirocinio in una redazione, 
perché la professione può essere trasmessa solamente da chi la pratica. 
Anche in Germania sono i sindacati a confrontarsi con gli editori, 
ma questi non sono obbligati ad assumere i giornalisti, la cui forma-
]LRQH�ª�FHUWLࣇFDWD�GDO� VLQGDFDWR�DWWUDYHUVR�XQD�mWHVVHUD� VWDPSD}�� ,Q�
Danimarca e in Olanda la professione è regolata con lo stesso spirito: 
i giornalisti danesi, pur non godendo di nessuna protezione legale, 
GHYRQR�IUHTXHQWDUH�XQ�FRUVR�GL�ODXUHD�VSHFLࣇFR�H�RWWHQHUH�XQD�WHVVHUD�
rilasciata dal sindacato; la legge olandese invece riconosce il giornali-
sta, ma rimanda la protezione della professione al sindacato.

In Francia il giornalismo è disciplinato dalla legge, e vi accede 
«colui la cui occupazione principale regolarmente retribuita è l’eser-
cizio della professione». L’accesso è valutato da una Commissione 
composta da editori e sindacati, che rilascia la Carta d’identità profes-
sionale annuale, rinnovabile solamente se si continua a esercitare la 
professione. Per la legge francese non sono necessari né titoli speciali 
Q«�TXDOLࣇFKH��ª�VXFLHQWH�GLPRVWUDUH�FKH�LO�SURSULR�UHGGLWR�GHULYD�
dall’esercizio della professione, dopo un apprendistato di tre anni in 
un luogo di lavoro, oppure dopo aver studiato in una scuola di gior-
nalismo. Negli anni Settanta, si distinguevano i giornalisti regolar-
mente assunti da quelli pagati a cottimo; oggi invece la legislazione 
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francese, per arginare il fenomeno dei precari e dei giornalisti sotto-
pagati, prevede solamente regolari contratti di lavoro. 

In Belgio e in Lussemburgo, per esercitare la professione, l’or-
dinamento richiede due anni di esercizio e una formazione univer-
VLWDULD�VSHFLࣇFD��/՞HOHQFR�GHL�JLRUQDOLVWL��LVWLWXLWR�QHOOR�VWHVVR�DQQR�
di quello italiano, è tenuto da un apposito servizio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, mentre il riconoscimento è fatto da una 
Commissione del Ministero dell’Interno.

In Spagna esiste la Federación de Asociaciones de la Prensa, or-
ganismo privato a cui aderiscono quasi tutti i giornalisti; per essere 
iscritti, occorre la laurea di giornalismo o due anni di pratica, se si 
ha una laurea diversa. Per accedere, non sono previsti esami. Il Por-
togallo è il Paese che più assomiglia all’Italia per la Corporazione 
6WDPSD�$UWL�JUDࣇFKH�H�7LSRJUDࣇ��YROXWD�GD�$��6DOD]DU��'DO������L�
giornalisti sono regolati con una legge attraverso uno status profes-
sionale. Questo quadro comparativo fa sì che sull’Ordine italiano 
penda una sorta di spada di Damocle: l’Europa potrebbe chiedere 
all’Italia di uniformarsi al modello di giornalismo europeo.

/¶2UGLQH��XQ¶LGHD�DQWLFD�QHOOD�VWRULD�LWDOLDQD

L’idea di istituire un Ordine e un albo di giornalisti viene da 
lontano: nel 1877 nasce l’Associazione della Stampa Periodica Ita-
OLDQD��FKH�GHࣇQLVFH� LO�JLRUQDOLVPR�mFRPH�SUHVWD]LRQH� LQWHOOHWWXDOH�
a carattere professionale»; nel 1908 la professione giornalistica vie-
ne riconosciuta a livello giuridico con l’istituzione del primo albo4. 
7XWWDYLD�TXHOOR�GHL�JLRUQDOLVWL�QRQ�ªࣇ�JOLR�GHOOD�FXOWXUD�GHJOL�2UGL-
ni professionali liberali, che nascevano come garanzia per l’ordina-
mento e indipendenza delle professioni. La sua nascita nel periodo 
fascista ha portato l’Ordine a essere considerato come una sorta di 
«brutto anatroccolo» degli Ordini professionali. Quando nel 1925 il 
ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Rocco lo istituisce, la vita del 
giornalismo subisce una virata: l’albo è inteso non come garanzia 
di indipendenza, ma come strumento di controllo dello Stato sulla 

4. Si trattava di un «riconoscimento funzionale» dato dalle Ferrovie, che 
concedeva 8 scontrini ferroviari con la riduzione del 75%�VXOOH�WDULࣆH�D�FRORUR�FKH�mIDQQR�
del giornalismo la professione abituale, unica e retribuita» (legge n. 406, 9 luglio 1908).
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stampa. Per questa ragione la prima preoccupazione della legge n. 
2307 del 31 dicembre 1925 era di stabilire che ogni giornale o pe-
riodico avesse un direttore responsabile iscritto all’albo professiona-
le dei giornalisti, per poterlo controllare. Albo e Ordine iniziano a 
non essere concepiti come due rami dello stesso albero. È vero che la 
legge istituisce l’Ordine e dispone che «l’esercizio della professione 
giornalistica sia consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi 
stessi», ma soltanto tre anni dopo il Regio decreto del 26 febbraio 
1928, n. 384, bloccherà le funzioni dell’Ordine dei giornalisti. La 
gestione dell’albo passerà allora a un Comitato nominato dal Mini-
VWHUR�GL�*UD]LD�H�*LXVWL]LD��FKH�GXUHU¢ࣇ�QR�DO������

Caduto il fascismo, il gruppo dirigente della Federazione della 
Stampa aveva davanti a sé tre diverse scelte per regolare l’Ordine: 
abolire l’ordinamento professionale; disciplinare ex novo l’Ordine 
con una serie di decreti; apportare correttivi alla legislazione del 
1928. Fu scelta quest’ultima soluzione, istituendo una Commissio-
ne unica con sede a Roma, che controllasse gli undici albi regionali 
e potesse fare da ponte con il nuovo ordinamento5.

Una prima formula di autogoverno della categoria — i suoi 
componenti erano designati dal sindacato dei giornalisti italiani 
— inizia con l’istituzione della Federazione della Stampa (26 luglio 
1943), nata presso il Circolo della Stampa di Palazzo Marignoli a 
Roma6. In breve tempo la categoria diventa protagonista di una 
nuova stagione democratica. La prima assemblea dei giornalisti ita-
liani, tenutasi a Palermo dal 5 al 9 ottobre di quell’anno, chiede di 
istituire l’albo e di disciplinare giuridicamente la professione. Ri-
mangono ancora ispirativi alcuni passaggi del documento che fu 
approvato quasi all’unanimità: «La difesa della libertà di stampa e 
della indipendenza della categoria non è in contrasto con un Ordi-
ne dei giornalisti, giuridicamente riconosciuto», che anzi è ritenuto 
«una garanzia di stabilità professionale, uno strumento di difesa de-

5. Il Decreto luogotenenziale del 23 ottobre 1944, istitutivo della Commissione 
8QLFD��ULPDVH�LQ�YLJRUHࣇ�QR�DO�������'DO������DO������OD�&RPPLVVLRQH�ª�VWDWD�SUHVLHGXWD�
da Guido Gonella.

6. Il sindacato ottenne dal Governo la formazione di una Commissione Unica, 
DOOD�TXDOH�YHQLYDQR�DGDWH�OD�WHQXWD�GHJOL����DOEL�UHJLRQDOL�H�LQWHUUHJLRQDOL�H�OD�GLVFLSOLQD�
GHJOL�LVFULWWL��'�/�/���������������H�FKH�ª�ULPDVWDࣇ�QR�DOO՞DSSURYD]LRQH�GHOOD�OHJJH�QHO�
1963.



���

ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI

gli interessi dei giornalisti, un mezzo per moralizzare la categoria»; 
per questa ragione l’assemblea propose «il divieto legale per gli edi-
tori di assumere, e per i non professionisti di prestare la loro opera 
redazionale nei giornali»7.

Nel frattempo il governo De Gasperi aveva presentato al Par-
lamento un disegno di legge per la stampa; il testo non prevedeva 
un albo, ma il 12 gennaio 1948 l’assemblea ritenne l’Ordine com-
patibile con il dettato dell’art. 21 della Costituzione che discipli-
na la libertà di stampa8. La mediazione fu portata avanti dall’on. 
Andreotti, il quale, il 15 gennaio 1948, propose un emendamento 
risolutivo, che caratterizzerà la legge sulla stampa. Il dato politico 
rilevante è la volontà dei padri costituenti, che permetterà alla giu-
ULVSUXGHQ]D� GL� DࣆHUPDUH� OD� FRPSDWLELOLW¢� FRVWLWX]LRQDOH� WUD� O՞DUW��
21 della Costituzione e l’albo professionale, «essendo stata la stessa 
assemblea costituente a riconoscere il principio dell’albo»9. 

In questo lavoro di mediazione anche la Federazione appoggia 
la maggioranza dei costituenti democristiani e impone a uno dei 
più autorevoli giornalisti, l’on. Luigi Einaudi, di non esprimere in 
assemblea il proprio parere contrario. A favore dell’Ordine, inve-
ce, si esprimono altre grandi personalità, come Enrico Mattei e, 
soprattutto, Enrico De Nicola, il quale riferisce a Gonella questa 
FRQࣇGHQ]D�GL�'H�*DVSHUL��m$EELDPR�LO�GRYHUH�՚�JOL�GLVVH�'H�*D-
speri — di ripristinare uno status che, prima ancora di essere pro-
fessionale, è politico. Parlare di leggi che garantiscono la libertà di 
stampa ha un senso soltanto se si dà vita a un Ordine che, tra l’altro, 
non potrà ignorare né il titolo di studio, né una pratica. Meglio 
ancora, se avremo un esame al termine di questa pratica»10.

7��  Giornalista. La professione, le regole, la giurisprudenza, Roma, Centro ,$��9
documentazione giornalistica, 2001, 24.

8. L’emendamento che prevedeva «un documento dal quale risulti l’iscrizione (del 
direttore responsabile) nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalla 
legge sull’ordinamento professionale», entrerà nel terzo comma dell’art. 5 della legge n. 
47/1948, nella quale si introduce il problema del direttore responsabile dell’iscrizione al 
tribunale, che va considerata una comunicazione, e la responsabilità diretta del Direttore, 
sia penale sia civile, nell’interesse pubblico. 

  9��  Giornalista..., cit., 26. Il Parlamento cercò di abolire il r.d. 26 febbraio ,$��9
1928, n. 384, che istituiva l’albo, ma la Federazione della stampa riuscì a far bloccare la 
legge.

10. Da uno scritto inedito di Angiolo Berti, in $��9, Giornalista..., cit. 28.
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$QQR�������QDVFH�O¶2UGLQH�GHL�JLRUQDOLVWL

5LDࣆHUPDUH�LO�SULQFLSLR�JLXULGLFR�GHOO՞DOER��QHOOD�OHJJH�VXOOD�VWDP-
pa del 1948, apre il dibattito sull’identità, i compiti e il ruolo dell’Ordi-
ne. I Congressi di San Remo (1948) e di Riccione (1950) portano alla 
presentazione di alcune proposte di legge che saranno coordinate e 
sintetizzate da Gonella, ministro di Grazia e Giustizia, nel disegno di 
legge n. 1.563 sull’ordinamento della professione giornalistica. I lavori 
nella Commissione parlamentare durano quasi due anni, dal maggio 
del 1960 al maggio 1962; lo scontro si polarizza tra la struttura degli 
albi e il modo di regolare la posizione dei pubblicisti. Il 12 dicembre 
1962 il testo viene votato alla Camera, a scrutinio segreto, dalla Com-
missione Giustizia, e il 24 gennaio 1963 viene votato al Senato dalla 
Commissione Giustizia riunita in sede deliberante. Soltanto Umberto 
Terracini si dice «assai sorpreso e umiliato» di sapere che i giornalisti 
italiani vogliano un Ordine, ma non vota contro. La legge acquista i 
VXRL�HࣆHWWL�GXH�DQQL�GRSR�FRQ�LO�'SU�Q�����������

,�FRPSLWL�FKH�OD�OHJJH�DGD�DOO՞2UGLQH�VRQR�DQ]LWXWWR�OD�FXVWRGLD�
degli albi e l’esercizio del potere disciplinare sugli iscritti (art. 1), ma 
anche la cura dell’osservanza della legge professionale; la vigilanza per 
la tutela del titolo di giornalista; l’amministrazione dei beni dell’Or-
dine; la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi da approvare in 
assemblea; la vigilanza sulla condotta degli iscritti; la determinazione 
delle quote di iscrizione annuale. Un solo albo quindi con due elenchi: 
quello dei professionisti e quello dei pubblicisti11. Mentre gli organi 
dell’Ordine sono: l’Assemblea, il Consiglio, il Presidente, il Collegio 
dei revisori dei conti12. 

A livello teoretico, la legge si basa su due princìpi: riconosce il 
giornalista come «un professionista» capace di svolgere «un’attività in-

11. Rimane fondamentale una distinzione: sono professionisti coloro che 
esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; sono pubblicisti 
coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se 
esercitano altre professioni o impieghi (art. 1). Entrambe le categorie devono svolgere la 
SURIHVVLRQH�LQ�IRUPD�FRQWLQXDWD��O՞DVSHWWR�FKH�OH�GLࣆHUHQ]LD�ª�O՞HVFOXVLYLW¢�GHOO՞HVHUFL]LR��
Il riconoscimento del ruolo dei pubblicisti è stato fatto anche dalla Corte Costituzionale 
con la sentenza n. 256 del 2 aprile 1971.

12. L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti all’albo, si riunisce ogni anno per 
approvare il bilancio e ogni tre anni per eleggere il Consiglio, che a sua volta elegge 
il presidente, un vicepresidente, un tesoriere e un segretario. I Consigli regionali sono 
composti da sei professionisti e tre pubblicisti.
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tellettuale a carattere professionale» di natura creativa; attribuisce al 
giornalismo una rilevanza sociale attraverso l’iscrizione in un albo. 
La categoria è chiamata dal legislatore ad autogovernarsi e a gestire 
l’albo; l’Ordine è un ente pubblico con natura giuridica e con poteri 
di autorità propri della pubblica amministrazione, dovendo vigilare 
sullo svolgimento dell’attività giornalistica13. Il legislatore distingue 
tra informazione e libere manifestazioni di pensiero. Si tratta di un 
dato che nella discussione attuale sul giornalismo non è scontato. L’in-
formazione, oltre a essere un diritto per tutti, diventa un dovere per 
i giornalisti. Nell’art. 2 sono precisati i diritti dei giornalisti, cioè la 
libertà dell’informazione e di critica, mentre è loro obbligo «il rispetto 
della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla 
lealtà e dalla buona fede». Rimane rilevante un altro dato che è stato 
molto ridotto nella portata del suo principio dalla giurisprudenza, che 
lo ha limitato ai soli professionisti: «Giornalisti ed editori sono tenuti 
a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando 
FL´�VLD�ULFKLHVWR�GDO�FDUDWWHUHࣇ�GXFLDULR�GHOOH�QRWL]LH}��0D�F՞ª�GL�SL»��
La legge introduce come novità di quel tempo l’esame di idoneità, da 
svolgere dopo i 18 mesi di praticantato, attraverso un esame di Stato.

Oltre alla tenuta dell’albo, l’Ordine è chiamato a vigilare «sulla 
condotta e sul decoro degli iscritti», e può adottare provvedimenti di-
sciplinari14��/՞HFDFLD�GHOOH�VDQ]LRQL�SHU´�SHQDOL]]D��FRPH�VSHVVR�FD-
pita, i più deboli. Ultimamente, dopo una sospensione, Feltri ha con-
tinuato a scrivere, così come Socci, in seguito a un’espulsione; Farina 
ha continuato a scrivere sotto pseudonimo; Branchin ha violato regole 
elementari contro il  giudice Misiano. Inoltre, stupiscono alcune vo-
tazioni segrete del Consiglio nazionale che hanno assolto giornalisti i 
quali hanno palesemente violato le norme del divieto di pubblicità. In 
generale però la legge ha garantito la tutela della libertà e dell’autono-
mia del giornalista15.

13. La natura di ente pubblico lo fa appartenere alla pubblica amministrazione 
(Decreto Legge 29/1993).

14. Le sanzioni previste sono: 1) l’avvertimento, per abusi o mancanze lievi; 2) la 
censura, per abusi e mancanze gravi; 3) la sospensione dall’esercizio della professione 
da due mesi a un anno, quando si compromette la propria dignità professionale; 4) la 
radiazione dall’albo. La legge prevede il reintegro solamente dopo 5 anni dal giorno 
GHOOD�UDGLD]LRQH��VX�ULFKLHVWD�GHOO՞LQWHUHVVDWR��/՞2UGLQH�KD�DYXWRࣇ�QRUD�QRYH�3UHVLGHQWL�

15. Cfr &��0��0&����'՞(�9)��*���, Le regole dei 
giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso, Bologna, il Mulino, 2012.
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'RWWULQD�H�JLXULVSUXGHQ]D�

6XELWR�GRSR� OD� VXD� DSSURYD]LRQH��XQ� FRUR�GL� YRFL� DࣆHUP´�� m/D�
legge è nata vecchia». Così, nel corso degli anni la giurisprudenza è 
stata costretta ad apportare una serie di rammendi, il primo dei quali 
ª�OD�GHࣇQL]LRQH�GL�mSURIHVVLRQH�JLRUQDOLVWLFD}��FKH�LO�OHJLVODWRUH�DYHYD�
omesso. È giornalista, secondo la Corte di Cassazione (23 novem-
bre 1983, n. 7.007), colui che «con attività tipicamente, anche se non 
esclusivamente intellettuale» provvede alla ricerca, raccolta, elabora-
]LRQH�R�FRPPHQWR�GL�QRWL]LH�GHVWLQDWH�D�HVVHUH�GLࣆXVH�WUDPLWH�RUJDQL�
GL�LQIRUPD]LRQH��4XHVWD�GHࣇQL]LRQH�FKLDULVFH��DQFKH�SHU�LO�GLEDWWLWR�
attuale, che il giornalista svolge un’attività non semplicemente «di dif-
fusione», come in genere compie un comunicatore, ma di «mediazio-
ne intellettuale e di elaborazione di notizie»16. Ci chiediamo: la notizia 
si limita a essere solo ciò che i giornalisti elaborano e decidono come 
tale17?

In più di una occasione la Corte ha ribadito la legittimità dell’esi-
stenza di un Ordine che «ha il compito di salvaguardare, erga omnes e 
nell’interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di in-
formazione e di critica dei propri iscritti» (sentenza n. 71/1991). La tesi è 
convincente? La realtà potrebbe spingerci a dire il contrario, sia per l’esi-
stenza del sindacato, sia per le funzioni corporative che l’Ordine esercita. 
Invece, secondo la Corte, la legittimità dell’Ordine in relazione all’art. 
21 Cost. nasce dall’«attività professionale giornalistica» e non dal diritto 
all’uso dei media come mezzi di libera manifestazione del pensiero. Esso 
sarebbe violato se la legge avesse imposto ai soli giornalisti di scrivere. 

Rimane un punto di non ritorno nell’ordinamento: con la sentenza n. 
11/1968 la Corte stabilisce che quella dei giornalisti è una professione e non 

16. *��  ,.Le regole dell’informazione. Principi giuridici, strumenti, casi �*
0LODQR�� 0RQGDGRUL�� ������ ����� 4XHVWD� GHࣇQL]LRQH� SHUPHWWHU¢� GL� LQFOXGHUH� QHOOD�
FDWHJRULD�GHL�JLRUQDOLVWL�L�IRWRUHSRUWHU��JOL�RSHUDWRUL�WHOHYLVLYL��L�YLJQHWWLVWL�HFFࣇ��QR�DL�
comunicatori del web.

17. La giurisprudenza tende a essere ambigua su questo punto. Nella sentenza del 
��PDJJLR�������Q���������OD�&DVVD]LRQH�DࣆHUPD�FKH�LO�JLRUQDOLVWD�ª�FROXL�FKH�mFRQ�RSHUD�
intellettuale provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a 
formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, 
PHGLDQGR�WUD�LO�IDWWR�GL�FXL�DFTXLVLVFH�OD�FRQRVFHQ]D�H�OD�GLࣆXVLRQH�GL�HVVR�DWWUDYHUVR�XQ�
PHVVDJJLR��VFULWWR��YHUEDOH��JUDࣇFR�R�YLVLYR��QHFHVVDULDPHQWH�LQXHQ]DWR�GDOOD�SHUVRQDOH�
sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica».
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un mestiere18. Il dibattito è tutt’altro che chiuso. L’Ordine ha dovuto resistere 
a forti attacchi; tra questi ricordiamo la proposta di abolizione attraverso il re-
ferendum del 15 giugno 1997, che non ha raggiunto il quorum dei votanti19. 

La dottrina contraria all’Ordine ritiene che le logiche corporative 
dell’Ordine contrastino con la libertà di espressione e che il giornalismo 
non sia una professione che richiede «conoscenze tecniche imprescindibi-
li». Secondo il costituzionalista Paolo Barile, la professione non si presenta 
FRPH�mVDSHUH�VSHFLࣇFR}��PD�FRPH�O՞HVHUFL]LR�FRQWLQXDWLYR��HVFOXVLYR�H�UH-
tribuito, della libertà di pensiero a favore di un’impresa editoriale. Secondo 
parte della dottrina, il giornalismo non è una professione che tutela un pre-
ciso interesse pubblico, come avviene per i medici, gli avvocati, gli inge-
gneri, gli architetti ecc. I giornalisti stessi dipendono da aziende editoriali 
in cui esiste un potere gerarchico che vincola l’attività del dipendente20. 

/D�PLQL�ULIRUPD�

La recente riforma dell’Ordine, iniziata nel 2011, va inquadrata nel 
processo di liberalizzazione delle professioni deciso dall’allora ministro 

18. Nella sentenza n. 11 del 21-23 marzo 1968 la Corte ritiene che «i giornalisti 
vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico 
dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, 
quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale 
dei diritti di categoria e che perciò può essere assunto solo da un Ordine a struttura 
democratica, che, con i suoi poteri di ente pubblico, vigili, nei confronti di tutti e 
nell’interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale 
che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione 
e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla». La stessa 
posizione della Corte è stata confermata nelle sentenze n. 71/1991 e n. 38/1997. Cfr G. 
 Storia del giornalismo ,��9,��$�����6*�����3)���(
italiano. Dalle origini ai nostri giorni, Torino, Utet, 2002, 326.

19. Il quesito è stato votato dal 30,1% degli aventi diritto, dei quali il 65% era 
in favore dell’abrogazione dell’Ordine, il 34,5% per il mantenimento. La Consulta ha 
dichiarato ammissibile il referendum, ritenendo che l’Ordine dei giornalisti non sia 
essenziale alla tutela della libertà di espressione sancita dall’art. 21 della Costituzione, 
ma ha anche aggiunto: «Non può sorgere il dubbio che, con l’eventuale esito abrogativo 
del referendum, possano venir meno l’attività giornalistica professionale, la disciplina 
contrattuale del rapporto di lavoro, o i canoni deontologici inerenti a tali attività». La 
Corte ha così rimandato alla responsabilità del legislatore di dirimere la tensione tra 
professione e mestiere.

20. Cfr 3��%�� m9HFFKL� H�QXRYL�PRWLYL�GL� LQFRVWLWX]LRQDOLW¢�GHOO՞2UGLQH�GHL�
giornalisti», in Problemi dell’informazione 14 (1989) 7-17. Anche la Corte Europea dei 
diritti dell’Uomo, con la sentenza del 27 novembre 2012 ha dichiarato che nessun 
JLRUQDOLVWD�SX´�DSSHOODUVL��VH�KD�SXEEOLFDWR�IDWWL�QRQ�YHUL��QRQ�YHULࣇFDWL��R�LQ�PDOD�IHGH�
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dell’Economia Tremonti21. I suoi criteri ispirativi riguardavano la for-
mazione continua, la divisione tra deontologia e attività amministrati-
va degli enti, l’assicurazione obbligatoria, le regole di accesso, la libertà 
di pubblicità informativa. Nel 2011 sembrava che i pubblicisti che non 
accedono all’albo attraverso l’esame di Stato venissero esclusi dalla ca-
tegoria. In realtà i problemi che sono emersi erano altri e, al momento 
dell’applicazione, la composizione del Consiglio nazionale e l’accesso alla 
professione non hanno avuto una soluzione adeguata. 

È condivisibile l’analisi del direttore del Consiglio nazionale dell’Or-
GLQH��(QQLR�%DUWRORWWD��VXOOD�ULIRUPD��m/՞HࣆHWWR�LQQRYDWLYR�GHOOD�ULIRU-
ma degli ordinamenti professionali ha investito due aspetti principali: la 
novità della formazione permanente continua e la revisione del sistema 
disciplinare. Restano sempre aperte due importanti questioni che sono al 
centro delle iniziative riformatrici dell’Ordine dei giornalisti da tempo 
perseguite. Una è la questione del titolo di studio di accesso, la laurea, 
e l’altra l’operatività del Consiglio nazionale, le cui norme vigenti sulla 
rappresentanza hanno determinato un ampliamento eccessivo della sua 
composizione»22. 

I cambiamenti sono due: la gestione della giustizia deontologica 
non verrà più esercitata dai Consigli regionali e nazionale, ma da 
XQ�&ROOHJLR�WHUULWRULDOH�GL�GLVFLSOLQD��OD�FXL�QRPLQD�ª�GHࣇQLWD�GDO�
Presidente del tribunale sulla base di una rosa fornita dal Consi-
glio regionale. Il Consiglio sarà composto da 9 membri, il Collegio 
giudicante sarà formato da tre. Il Collegio di disciplina nazionale, 
nominato per la prima volta dal Consiglio nazionale lo scorso 14 
dicembre 2012, è formato da 12 membri, eletti tra i consiglieri in 
carica che hanno cessato le funzioni amministrative e rimarranno 
consiglieri di disciplina. Finora, invece, il Consiglio giudicante era 
composto dall’intero Consiglio nazionale (150 giornalisti: 73 pub-
blicisti a 77 professionisti).

21. L’iter della riforma si basa su alcuni passaggi legislativi: il decreto legge n. 
138/2011; la legge n. 148 del 14 settembre 2011; il D.L. n. 1/2012 convertito nella legge 
n. 27/2012. In quasi ogni legislatura in Parlamento viene presentato un progetto di 
riforma dell’Ordine. Per approfondire l’argomento, cfr *��  Ordine dei» ,=
giornalisti: una riforma dopo il referendum», in Aggiornamenti Sociali, 2/1988, 133-145.

22�� (��  .L’Ordine dei giornalisti», in corso di pubblicazione» �%
Lo scritto integra lo studio del medesimo autore: «La legge e il regolamento», in M. 
 La professione del giornalista, Roma, Centro documentazione ����6��13
giornalistica, 2010, 411-434.
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L’altra novità riguarda la formazione permanente: tutti gli iscritti 
all’albo, a partire dal 2014, avranno l’obbligo e l’opportunità — ag-
giungiamo noi — di acquisire in un triennio 60 crediti (ogni ora vale 
due crediti), attraverso attività riconosciute come aggiornamento 
dall’Ordine o da soggetti autorizzati. Ci sarà la possibilità di cono-
VFHUH�QXRYH�PRGDOLW¢�ODYRUDWLYH��PDWHULD�GHRQWRORJLFD��DVSHWWLࣇ�VFDOL��
di economia, ma anche aspetti culturali e tecnologici (nuovi media, 
internet...) che richiedono un continuo aggiornamento.

9D�ULFRQRVFLXWR�OR�VIRU]R�GHO�OHJLVODWRUH�GL�GLVWLQJXHUH�OH�IXQ-
zioni amministrative da quelle disciplinari, che restano pur sempre 
DGDWH��QHO�FDVR�GHOO՞2UGLQH�GHL�JLRUQDOLVWL��DL�VROL�LVFULWWL�DOO՞DOER��
e di assicurare la terzietà di divisione di ruoli, ma la riforma non 
colma la crisi della gestione interna dell’Ordine; non si disciplina-
no né l’accesso né le regole di rappresentatività e composizione del 
Consiglio nazionale23. Può funzionare, ed essere utile per la vita 
dell’Ordine, un Consiglio nazionale di 150 membri (quasi la metà 
sono giornalisti pubblicisti) che si riunisce a Roma, dovendo sop-
portare un costo ingente per la sola organizzazione? 

$OFXQH�FRQVLGHUD]LRQL�ILQDOL

L’Ordine ha una triplice funzione: tutela il diritto costituzionale 
della libertà di stampa; controlla l’osservanza delle norme deontolo-
giche professionali; si occupa della formazione permanente dei suoi 
LVFULWWL��7XWWDYLD�TXHVWHࣇ�QDOLW¢�VRQR�ULPHVVH�LQ�GLVFXVVLRQH�GDJOL�VWHVVL�
iscritti. Se ci si limita a contestare un comportamento etico, perché 
non può essere giudicato dal pubblico che può cambiare testata, o dal 
direttore? Inoltre, in questione c’è il modo in cui le norme si applicano. 
I giornalisti nel 1963 erano pochi e tutti assunti come dipendenti dalle 
varie testate. I pubblicisti (avvocati, commercialisti, sacerdoti, politici 
HFF���HUDQR�JLRUQDOLVWL�FKH�SRUWDYDQR�RSLQLRQL�VSHFLࣇFKH�FRPH�HVSHU-
ti. A partire dalla metà degli anni Settanta il mondo del giornalismo 

23. Una possibile riforma organica dell’Ordine rimane il «Documento di indirizzo 
per la riforma dell’Ordine dei giornalisti», Positano, 16 e 17 ottobre 2008. Il Consiglio 
nazionale ha proposto di superare la divisione professionisti/pubblicisti, permettendo a 
WXWWL�GL�DUULYDUH�DOO՞HVDPH�GL�6WDWR�H�DOOD�GHࣇQL]LRQH�GL�JLRUQDOLVWD�FRPH�mFKL�VYROJH�OD�
professione e vive di quel lavoro». Ma la proposta di riforma non è stata mai approvata 
dal Parlamento, né fatta propria dal Ministro.
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cambia la sua identità; nascono radio libere e televisioni private. Il caso 
di Lotta continua rimane nella storia come emblematico: decide di na-
scere senza direttore responsabile. È un caso estremo che indica come 
il modo di fare giornalismo rivendichi indipendenza dall’Ordine, che 
a sua volta fatica ad accompagnare i nuovi processi di giornalismo, 
resiste alle radio che chiedono l’accesso dei loro collaboratori e insegue 
le conseguenze della rivoluzione tecnologica. Tra gli anni Settanta e 
Ottanta molti giornali e radio libere non riescono a garantire occupa-
zione stabile, e nasce il precariato. Ci si vuole esprimere, ma mancano 
i mezzi e i soldi; le testate nascono e muoiono velocemente.

A metà degli anni Settanta, nasce un pubblicismo diverso da quello 
pensato dalla legge: esso è costituito dai giornalisti che svolgono in 
modo esclusivo la professione, ma non vengono remunerati come i 
professionisti24. Sorge un problema legato al principio di giustizia: tra 
pubblicisti storici, quelli obbligati, i primi precari e i professionisti con 
una retribuzione regolare (piuttosto alta) con la possibilità di chiedere 
a 55 anni il prepensionamento e a 60 di andare in pensione25. Sono gli 
anni dei privilegi — assistenza medica integrativa, sconti su aerei e tre-
ni, accesso agli spettacoli ecc. — che fanno perdere all’interno dell’Or-
dine il senso della solidarietà e producono vere e proprie classi diverse. 

L’Ordine è costretto a trovare rimedi. Negli anni Novanta, no-
QRVWDQWH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�SUDWLFDQWDWR�G՞XFLR��GHOOH�VFXROH�GL�
giornalismo e l’estensione dell’accesso all’Ordine, le tensioni, invece 
di placarsi, si aggravano. Oltre il 70% dei neo-giornalisti professio-
QLVWL�DUULYD�GD�XQ�SUDWLFDQWDWR�G՞XFLR��LO�SUDWLFDQWDWR�WUDGL]LRQDOH�
(art. 35) giunge al suo capolinea. Le aziende editoriali scelgono di 
favorire la precarizzazione, di non far entrare quasi più nessuno in 
redazione e di estendere l’area dei contratti atipici. La scelta di sfrut-

24. I due possibili contratti per i professionisti sono il Fieg-Fnsi e l’Aeranti 
Corallo. I rapporti di lavoro regolati dal contratto nazionale dei giornalisti (Fieg-Fnsi) 
sono passati dai 18.051 del 2011 ai 17.983 del 2012 (-0,38%). Sono così cresciuti i ricorsi 
agli ammortizzatori sociali e ai contratti di solidarietà. 

25. La delicata condizione dei pubblicisti pone una questione di libertà, come 
ha precisato uno dei pubblicisti del Consiglio nazionale: «Per la legge sulla stampa 
solo gli iscritti agli albi possono dirigere i giornali e ogni altra pubblicazione. Se si 
limita eccessivamente l’esistenza dei pubblicisti […], chi dirigerà tante pubblicazioni, 
in particolare nel mondo del volontariato o dell’associazionismo, garantendo che non 
scivolino nella “stampa clandestina”?» (/��&� «La riforma dell’Ordine. Cosa potrebbe 
cambiare soprattutto per i pubblicisti», 23 gennaio 2012, in www.ucsi.it sezione Toscana).
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tare la manovalanza giornalistica si rivela economicamente vantag-
giosa, ma editorialmente, professionalmente e moralmente discuti-
bile.

Ogni anno circa mille persone sostengono l’esame per diventare 
giornalisti professionisti; soltanto il 10% dei candidati proviene da 
un contratto di praticantato, e il 20% dalle scuole di giornalismo. La 
PDJJLRU�SDUWH�GHL�SUDWLFDQWL�VRQR�G՞XFLR��/՞RULHQWDPHQWR�ª�TXD-
si univoco: fare in modo che l’accesso passi solamente dalle scuole 
di giornalismo, le quali però ogni anno costano da 5.000 a 9.000 
euro26. Ci chiediamo: una famiglia di livello basso può permettersi 
un costo così alto? Non c’è il rischio che l’accesso sarà permesso 
soltanto a coloro che hanno mezzi economici? Come si risolve que-
sta situazione? E le nuove forme di giornalismo potranno avere un 
certo tipo di riconoscimento?27. È importante non vendere sogni 
irrealizzabili ai ragazzi. Le borse di studio sono poche, i posti da 
occupare molto pochi; in più, la professione non si «impara», ma si 
«trasmette» da maestro ad allievo, come in una bottega artigiana. 
Stabilire che le scuole diventino la corsia privilegiata per accedere 
all’esame, perché le redazioni non riconoscono loro i mesi di pra-
WLFDQWDWR��ª�LQLTXR��9D�YLVWD�LQYHFH�FRPH�XQD�FRQTXLVWD�OD�UHFHQWH�
legge sull’equo compenso che l’attuale presidente dell’Ordine, Enzo 
Iacopino, ha voluto insieme al sindacato. 

Ma, più in generale, l’Ordine con gli organismi di categoria 
(Fnsi, sindacato, Inpgi, Istituto nazionale di previdenza) è chiamato 
a gestire un cambiamento epocale del sistema editoriale, che è so-
prattutto culturale ed etico; al suo interno coesistono professionisti 
di vecchio stampo, professionisti che sono diventati tali attraverso i 
nuovi settori del giornalismo, come gli addetti stampa, o i freelance 
FKH�VL�RࣆURQR�VXO�PHUFDWR��OH�YDULH�QDWXUH�GL�SXEEOLFLVWL�FKH�KDQQR�
un peso determinante per l’elezione delle cariche. Il diritto-dove-
re sancito dalla legge del 1963 del rispetto della «verità sostanziale 
GHL� IDWWL}� ª� XQ� DUJLQH� FKH� VDOYDJXDUGD� O՞LQD]LRQH�GDJOL� HGLWRUL� H�

26. Nell’ordinamento universitario i corsi di laurea di giornalismo sono nati a 
partire dal 1996. Ogni anno ne sono riconosciuti circa 1.000/1.200; dalle 12 scuole 
escono circa 300 laureati; le scuole sono a Salerno, Urbino, Bari, Perugia, Bologna, 
Torino, Milano Statale, Milano Cattolica, Milano Iulm, Suor Orsola Benincasa di 
Napoli, Luiss di Roma, Lumsa di Roma.

27. Cfr www.repubblicadeglistagisti.it
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dai gruppi di potere. Il principio richiede che la retribuzione sia 
adeguata; il precariato sottopagato renderà utopico il principio di 
autonomia. Davanti a questo scenario, la categoria può ripensarsi 
soltanto riacquistando lo spirito delle professioni liberali. Il lavo-
UR�YD�FHUFDWR��FRPH�DG�HVHPSLR�SHU�JOL�XFL�VWDPSD��L�JLRUQDOLVWL�
invitati per eventi ad hoc� HFF��5LIRUPDUVL� VLJQLࣇFD� DGHJXDUVL� DOOH�
forme moderne di associazionismo europeo e riacquistare la credi-
ELOLW¢�GDYDQWL�D�XQ՞RSLQLRQH�SXEEOLFD�FKH�KD�SRFDࣇ�GXFLD�QHOOD�FDWH-
goria. Questo nuovo cambio di paradigma richiede dai giornalisti 
che non esercitano, pensionati compresi, di lasciare l’Ordine, op-
pure di diventare emeriti e di non incidere nel governo28. Rimane 
poi l’«esercito» dei pubblicisti il cui accesso andrebbe riportato allo 
spirito della legge del 1963. Recentemente il Consiglio nazionale 
dell’Ordine ha approvato un regolamento provvisorio per ricono-
scere come professionisti tutti quei pubblicisti che lavorano da anni 
«in modo esclusivo e continuo»; questa condizione permetterà loro 
di accedere all’esame.

La tessera non indica uno status, deve semplicemente essere il 
mezzo che rende pubblica l’attività di guardiano della democrazia. 
Ci auguriamo che il compimento della riforma avviata nel 2012 
VL�EDVL�VX�GXH�SXQWL�TXDOLࣇFDQWL��a) subordinare l’iscrizione all’albo 
DOO՞HࣆHWWLYR�HVHUFL]LR�GHOOD�SURIHVVLRQH��b) creare un albo speciale de-
gli emeriti che hanno smesso di esercitare senza diritto di voto.

Insomma, a nostro parere, solamente liberalizzando l’accesso 
(soprattutto per i giovani) e operando le necessarie potature dell’at-
tuale sistema, l’Ordine potrà arrestare la lenta implosione che anti-
cipa qualsiasi tipo di scioglimento formale.

28. Un esercito di circa 46.200 giornalisti iscritti, che dal 1° ottobre 2012 non ha 
nessuna posizione Inpgi: si tratta del 46% dei giornalisti italiani. Inoltre, molti giovani 
aspettano un riconoscimento, soprattutto per quelli che lavorano nell’online.
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/XFLDQR�/DULYHUD�6�,�

Il 17 settembre si è aperta la 68a sessione dell’Assemblea Generale 
dell’Onu. Il Meeting di Alto Livello, nella settimana appena inizia-
ta, partirà dalla discussione sul conseguimento degli otto obiettivi 
di sviluppo del millennio (Mdg, Millennium Development Goals). 
Per oltre un decennio essi sono stati i «fari» per la lotta contro varie 
dimensioni della povertà estrema e per gli aiuti internazionali1. 

Gli Mdg, ognuno con sub-obiettivi (targets) e indicatori di mi-
sura (riformulati dal 2008), sono operativi dal 2003 e scadono nel 
2015. Che cosa avverrà dopo, soprattutto per gli obiettivi non rag-
giunti? Saranno confermati? o, meglio, aggiornati? Essi infatti non 
toccano i temi della pace, della sicurezza dalla violenza, del disarmo, 
del buon governo. E così hanno dato un’applicazione parziale, sep-
pure molto ampia, della Dichiarazione del Millennio dell’8 settem-
bre 2000. 

Per questo, già la Plenaria di Alto Livello dell’Assemblea Gene-
rale sugli Mdg del 2010 aveva chiesto al Segretario generale, Ban 
Ki-moon, di lanciare l’Agenda globale post 2015 dello sviluppo 
sostenibile (non soltanto ecologicamente) alla scadenza degli otto 
0GJ��$�WDOࣇ�QH�LO�6HJUHWDULR�JHQHUDOH�GHOO՞2QX�KD�DYYLDWR�GLYHUVH�
iniziative, come la nomina di un suo consigliere speciale sulla pia-
QLࣇFD]LRQH�GHOOR�VYLOXSSR�SRVW�������

1. Gli Mdg sono: 1) sradicare la povertà estrema e la fame, con tre targets 
(dimezzare, tra il 1990 e il 2005, la proporzione di chi vive con meno di 1,25 dollari 
al giorno; occupazione piena e produttiva e lavoro dignitoso per tutti, inclusi donne 
H�JLRYDQL��GLPH]]DUH��WUD�LO������H�LO�������OD�SURSRU]LRQH�GL�FKL�VRࣆUH�OD�IDPH���2) 
rendere universale l’istruzione primaria; 3) promuovere la parità dei sessi e l’autono-
mia delle donne; 4) ridurre la mortalità infantile; 5) migliorare la salute materna; 6) 
combattere Hiv/Aids, malaria e altre malattie; 7) garantire la sostenibilità ambienta-
le; 8) sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo.

© La Civiltà Cattolica 2013 III 521-533  |  3918 (19 settembre 2013)
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$JHQGD�JOREDOH�SHU�OR�VYLOXSSR�SRVW�����ª

/D�GHࣇQL]LRQH�GL�RELHWWLYL�JOREDOL�H�PLVXUDELOL�LQ�DLXWR�DL�3DHVL�
poveri era stata ritenuta utile, dagli Stati membri dell’Onu, perché 
guidasse e focalizzasse le politiche delle autorità locali, degli Sta-
ti benefattori e delle organizzazioni multilaterali; perché la società 
FLYLOH�SRWHVVH�FKLHGHUH�LO�SHUVHJXLPHQWR�GLࣇ�QL�FKLDUL��YLQFRODQWL�H�
IXQ]LRQDOL�D�XVFLUH�GDOOD�SRYHUW¢��H�LQࣇQH�SHUFK«�L�media potessero 
vigilare e informare sul loro perseguimento concreto e trasparente.

Lo scorso 1° luglio il Segretario generale dell’Onu, presentando 
il Rapporto 2013 sull’avanzamento degli Mdg, ha dichiarato che 
essi «sono stati la spinta contro la povertà di maggior successo nella 
storia». Adesso il numero di Stati a basso reddito è sceso a 35, dai 
75 nel 2000. Tuttavia 870 milioni di persone, al 70% in aree rurali, 
sono denutrite, con oltre 100 milioni di bambini sottopeso. Nel 
2010, rispetto al 1990, 700 milioni di persone in meno avevano 
un reddito inferiore a 1,25 dollari al giorno. Ma sono ancora 1,2 
miliardi, e 2,4 sotto i 2,5 dollari: al 65% nei Paesi a reddito medio; 
mentre i disoccupati nel mondo sono 200 milioni.

������QHࣇ�$ OH�SHUVRQH�FKH� DYHYDQR�DEEDQGRQDWR� OD� FDVD��SHU�
guerre o persecuzioni, erano 45,1 milioni, delle quali 15,4 milioni 
rifugiati all’estero. Poi ci sono le vittime dei disastri naturali, che per 
il 2030 si spera possano essere 220 milioni in meno. Due miliardi 
di persone in più hanno un accesso migliore all’acqua potabile; ma 
altri 2,5 non godono di servizi igienico-sanitari dignitosi. Si è dra-
sticamente ridotta la mortalità dei bambini sotto i cinque anni — 
ancora 19.000 al giorno —, e quella delle madri — ancora 350.000 
l’anno — durante la gravidanza e il parto; ma non si raggiunge-
ranno i targets del 2015. È calata la popolazione che vive in aree 
insalubri, e pure l’incidenza di diverse malattie; tuttavia ogni anno 
2,5 milioni di persone si infettano con l’Hiv, 660.000 muoiono di 
malaria e 1,4 milioni di tubercolosi. E l’accesso alle terapie per le 
patologie gravi non contagiose, come il cancro, è possibile soltanto 
a una parte della popolazione mondiale. 

Ogni anno un miliardo di donne, che già hanno un minore ac-
cesso a lavori dignitosi e servizi sociali, subiscono violenza sessuale o 
�LQFOXVL�RPLFLGL�GL�RQRUH��PXWLOD]LRQL�JHQLWDOL��PDWULPRQL�IRU]DWL��VLFDࣇ
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e di bambine). E, in una media mondiale, soltanto il 21% dei parla-
mentari sono donne. Ma entro il 2015 sarà possibile a tutti i bambini e 
D�WXWWH�OH�EDPELQH�O՞DFFHVVR�DOO՞HGXFD]LRQH�SULPDULD��FKH�QRQ�VLJQLࣇFD�
ancora escludere l’abbandono scolastico, soprattutto femminile, né as-
VLFXUDUH�O՞DFFHVVR�XQLYHUVDOH�D�XQ՞LVWUX]LRQH�VXSHULRUH�H�TXDOLࣇFDQWH�SHU�
il mondo del lavoro e per una vita culturale e politica attiva. 

Nel frattempo, scompaiono foreste vergini e specie animali, gli 
RFHDQL�VL�DFLGLࣇFDQR��OH�HPLVVLRQL�GL�JDV�VHUUD�DXPHQWDQR��PHQWUH�
JOL�DLXWL�XFLDOL�DOOR�VYLOXSSR�QRQ�FUHVFRQR�FRPH�SURPHVVR��6ROWDQ-
to il 40% della popolazione mondiale può connettersi a internet, ma 
6,8 miliardi di persone usano la telefonia mobile; mentre l’accesso ai 
VHUYL]Lࣇ�QDQ]LDUL�H�DVVLFXUDWLYL�ª�EHQ�ORQWDQR�GDOO՞HVVHUH�XQLYHUVDOH��

Senza le autonome politiche nazionali di crescita, in particolare 
della Cina (e di inclusione sociale nei Paesi più lungimiranti, come il 
Brasile e il Messico), la multiforme povertà estrema e la disoccupa-
]LRQH�VDUHEEHUR�EHQ�SL»�GLࣆXVH��DQFKH�SHU�HࣆHWWR�GHOO՞DXPHQWR�GHL�
SUH]]L�DOLPHQWDUL�HG�HQHUJHWLFL��GHOOD�FULVLࣇ�QDQ]LDULD�post-Lehman 
Brothers e di quella economica europea. Purtroppo gli attuali mo-
delli di produzione e consumo, anche dei Paesi emergenti, stanno 
inquinando il pianeta ed esaurendo molte sue ricchezze naturali. 

Inoltre, con la crescente disuguaglianza nell’esercizio dei diritti 
umani, non è assicurata la tenuta politica di numerosi Stati e della 
comunità internazionale. I «cittadini del mondo» aspettano la rifor-
ma della governance�JOREDOH�H�LO�UDࣆRU]DPHQWR�GHOOH�VXH�LVWLWX]LRQL�LQ�
chiave democratica, anche per prepararsi al 2050, quando ci saranno 
9,6 miliardi di persone, secondo le ultime proiezioni del rapporto 
World Population Prospects�GHOO՞2QX��FRQ�FUHVFHQWL�XVVL�PLJUDWRUL�

*OL�©RELHWWLYL�SHU�OD�FRVWUX]LRQH�GHOOD�SDFH�H�GHJOL�6WDWLª��3VJ�

L’ottavo Mdg consiste nel perseguimento di un partenariato glo-
bale per lo sviluppo. Esso riguarda, fra l’altro, gli aiuti umanitari, quelli 
per sviluppare il commercio estero dei Paesi poveri, la riduzione dei 
loro debiti pubblici, il trasferimento di tecnologie e di infrastrutture, 
soprattutto farmaceutiche, dell’informazione e comunicazione.

,O�,9�)RUXP�GL�$OWR�/LYHOOR�VXOO՞HFDFLD�GHJOL�DLXWL�DOOR�VYLOXS-
po (29 novembre - 1° dicembre 2011), a Busan in Corea del Sud, 
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assunse numerosi impegni nel quadro del Mdg8, tra cui l’accounta-
bility e la trasparenza, ossia tutti gli attori devono rendere conto 
della loro azione a tutti. A Busan è stato indicato, come principio 
LVSLUDWRUH��O՞mHFDFLD�GHOOR�VYLOXSSR}�H�QRQ�SL»�O՞mHFDFLD�GHJOL�DLX-
ti». Ed è stata istituita la )NQDCN�2CTVPGTUJKR�HQT�'ࡊGEVKXG�GXGNQROGPV�
Co-operation (per porre attenzione all’ottavo Mdg e su come andrà 
rielaborato nell’Agenda dello sviluppo post 2015), che ha individua-
WR�GLHFL�LQGLFDWRUL�SHU�mFRPH}�SURPXRYHUH�O՞HFDFLD�GHOOR�VYLOXSSR�

$�%XVDQ�VL�ª�GHࣇQLWLYDPHQWH�SUHVR�DWWR�FKH�L����6WDWL�LVWLWX]LRQDO-
PHQWH�mIUDJLOL}�R�VRWWRSRVWL�D�FRQLWWL�DUPDWL�QRQ�KDQQR�FRQVHJXLWR�
nessun Mdg. Mancano loro le basi su cui innestare lo sviluppo. È sta-
to quindi accolto il New Deal promosso dall’International Dialogue on 
Peacebuilding and State Building, che include il gruppo «g7+» di Stati 
IUDJLOL�H�FROSLWL�GD�FRQLWWL��Il New Deal presenta cinque Peacebuild-
ing and State Building Goals (Psg) con targets e indicatori. 

Questi «obiettivi per la costruzione della pace e degli Stati» sono: 
1) politiche legittimate (rappresentanza e partecipazione, relazioni 
sociali inclusive); 2) sicurezza; 3) giustizia; 4) fondamenti economici 
(accesso ai servizi di trasporto, di telecomunicazione ed energetici; 
prezzi alimentari; riduzione del lavoro minorile ecc.); 5) buona ge-
VWLRQH�GHO�JHWWLWRࣇ�VFDOH��LQFOXVL�LO�FRQWUDVWR�D�FRUUX]LRQH�H�IXJD�GHL�
FDSLWDOL��DQFKH�FRQ�HOXVLRQH�HYDVLRQHࣇ�VFDOH��H�VHUYL]L�SXEEOLFL2.

*OL�©RELHWWLYL�GL�VYLOXSSR�VRVWHQLELOHª��6GJ�

Il Vertice Onu sullo sviluppo sostenibile del 20-22 giugno 2012 
(Rio+20), che focalizza il settimo Mdg di assicurare la sostenibilità 
ambientale, si è occupato anche degli altri sette Mdg e delle disu-
JXDJOLDQ]H��1HO�GRFXPHQWRࣇ�QDOH��The Future We Want, si indivi-

2. Il Dialogue nacque nel 2005 con la Dichiarazione di Parigi del II Forum 
GL�$OWR�/LYHOOR� VXOO՞HFDFLD� GHJOL� DLXWL�� TXDQGR� VL� ULFRQREEH� OD� QHFHVVLW¢� GL� LQ-
WHUYHQWL�PLUDWL�SHU�PLJOLRUDUH�O՞HFDFLD�GHJOL�DLXWL�QHOOH�VLWXD]LRQL�GL�FRQLWWR�H�
IUDJLOLW¢�VWDWXDOH��1HO������O՞2FVH�SURSRVH�GLHFL�LQGLFD]LRQL�SHU�XQ�HFDFH�FRLQ-
volgimento dei Paesi benefattori (Dac Fragile States Principles). Per l’articolazio-
ne integrale del New Deal con focus e tasks, cfr www.pbsbdialogue.org, www.
newdeal4peace.org; www.g7plus.org/ A tale proposito, si rimanda anche alle 19 
«Raccomandazioni di Bolzano» sulle minoranze e sulle relazioni interstatali, pre-
sentate dall’Osce nel 2009; e agli gli otto Pilasti della Pace (Pillars of Peace) in 
http://economicsandpeace.org/ 
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duano 26 temi su cui elaborare globalmente gli «obiettivi di svilup-
po sostenibile» (Sdg, Sustainable Development Goals). Si sollecita che 
l’individuazione dei goals del millennio per il dopo 2015 converga 
sugli Sdg, per evitare duplicazioni disfunzionali. Rispetto agli Mdg, 
più attenti alla povertà estrema, gli Sdg dovranno considerare in 
modo integrato i tre pilastri della sostenibilità: benessere economi-
co, eguaglianza socio-politica-culturale, tutela ambientale. 

Rio+20 ha istituito un Comitato inter-governativo (Open Wor-
king Group), che a settembre si dovrebbe trasformare in High Level 
Panel, anche per ripensare le istituzioni di vertice dell’Onu che si oc-
cupano di sviluppo e ambiente. L’Open Working Group on Sustainable 
Development Goals, lo scorso 19 giugno, ha presentato le sue osserva-
zioni. L’obiettivo principale resta lo sradicamento della povertà estre-
ma, fattibile entro il 2030 dal punto di vista tecnico-economico, in 
termini di reddito, cibo, salute e infrastrutture di base. Si chiedono 
per tutti: apprendimento scolastico, cure sanitarie, protezione sociale 
e lavoro dignitoso. Inoltre, è essenziale misurare i progressi con dati e 
statistiche disaggregate per contrastare le diseguaglianze (inequalities) 
inaccettabili tra Stati, dentro la stessa nazione, di genere, tra gruppi 
etnici, fasce di età, verso disabili e future generazioni. Esse sono da 
combattere in base all’avversione morale per l’iniquità (inequity).

 Al Vertice Onu in corso, l’Open Working Group�RࣆULU¢�GHOOH�SUR-
poste di Sdg. A sostegno della loro elaborazione, Ban Ki-moon ha 
creato l’Un Sustainable Development Solution Network, un organismo 
FRQ�FRPSHWHQ]H�VFLHQWLࣇFKH�H�RSHUDWLYH��LPSUHVH�H�VRFLHW¢�FLYLOH���,O�
suo Consiglio direttivo, il 6 giugno, ha presentato il rapporto An 
Action Agenda for Sustainable Development, secondo il quale la coope-
razione globale deve basarsi su quattro valori (normative concepts) in-
terrelati: diritto allo sviluppo, diritti umani e inclusione sociale, con-
vergenza di stili di vita, condivisione di responsabilità e opportunità.

Si riconosce che non tutte le grandi questioni sono ben formu-
labili in termini di obiettivi (goalable), né sono globali (globable), nel 
senso che molti Paesi hanno problemi identici a quelli di altri (com-
mon problems), ma necessitano soprattutto di interventi a livello na-
zionale; mentre ci sono problemi condivisi da tutta l’umanità (shared 
problems���FRPH�O՞DFLGLࣇFD]LRQH�GHJOL�RFHDQL��FKH�ULFKLHGRQR�D]LRQL�
LQWHUQD]LRQDOL�FRPXQL��PD�GLࣆHUHQ]LDWH�D�VHFRQGD�GHOOH�FDSDFLW¢�
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9HUVR�L�QHJR]LDWL�SHU�$JHQGD�JOREDOH�SRVW�����

Innumerevoli attori politici e accademici interni ed esterni alla «ga-
lassia Onu» — e pure la Santa Sede — stanno portando un contributo 
al dibattito mondiale sullo sviluppo sostenibile dopo il 2015 e su come 
integrarvi in modo coerente Mdg non raggiunti, Psg e Sdg. L’Ue è 
intervenuta in varie occasioni; così pure l’Unione Africana, il G8, il 
G20, anche nel recente Summit del 5-6 settembre a San Pietroburgo. 

Numerose organizzazioni della società civile — adesso arrivate a  
800 in 100 Stati — hanno dato vita a un sito web di discussione globa-
le, www.beyond2015.org, dove la Cafod (Catholic Agency for Overseas 
Development��DVVROYH�XQ�UXROR�JXLGD�SHU�XQD�ULHVVLRQH�ULJRURVD�

Da parte sua, l’Onu ha lanciato www.worldwewant2015.org, 
SHU� UDFFRJOLHUH� ULHVVLRQL�GD� FKLXQTXH�� H�ZZZ�P\ZRUOG�����RUJ��
dove chiunque può votare sei priorità post 2015 tra le sedici proposte 
(o suggerirne altre). Secondo il principio della multi-stakeholdership, 
sono coinvolti i rappresentanti di istituzioni politiche, società civile, 
PRQGR�DFFDGHPLFR�H�GHJOL�DࣆDUL��IRQGD]LRQLࣇ�ODQWURSLFKH��JUXSSL�GL�
emarginati (donne, giovani, disabili, minoranze etniche, gruppi in-
digeni) e singole persone. Così, tramite media digitali (crowdsourcing), 
è in corso una «conversazione mondiale», che ha già coinvolto più di 
1.000.000 di persone di 194 Paesi e intende superare il limite della 
selezione di Mdg e targets����������DGDWD�D�SRFKL�mHVSHUWL}��

Un altro organismo ad hoc voluto da Ban Ki-moon nel 2012 è 
l’UN System Task Team on the Post 2015 Agenda. Esso ha coordina-
to i contributi di decine di organismi della costellazione dell’Onu, 
ma  pure Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale e Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio. E ha pubblicato due rapporti: 
Realizing the Future We Want for All (giugno 2012) e A Renewed 
Global Partnership for Development (marzo 2013). Nel primo docu-
PHQWR�VL�DࣆHUPD�FKH�OD�JOREDOL]]D]LRQH�GLYHQWHU¢�XQD�IRU]D�SRVLWLYD�
per le persone di oggi e delle future generazioni soltanto se non si 
prosegue secondo l’approccio attuale (business as usual) allo sviluppo. 
Occorre invece un approccio olistico. In tale visione i valori centrali 
sono: diritti umani, uguaglianza e sostenibilità. Non esiste un’agenda 
identica per ogni Paese, ma tutti se ne devono dare una coerente con 
la visione mondiale, nella quale gli obiettivi globali non dovranno 
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essere troppi, troppo prescrittivi o vaghi, centrati sul punto di vi-
sta dei donatori. Serve, inoltre, che il commercio internazionale, gli 
LQYHVWLPHQWL�GLUHWWL�HVWHUL��OD�VWDELOL]]D]LRQH�GHL�PHUFDWLࣇ�QDQ]LDUL��L�
protocolli ambientali siano coerenti con Agenda post 2015. 

Al Summit dell’Onu in corso, Ban Ki-moon interverrà all’E-
vento Speciale (25 settembre) con un discorso sul valore degli Mdg. 
Il Segretario generale lancerà pure una piattaforma di discussione 
sull’agenda globale per lo sviluppo sostenibile dal 2016 e, forse, per 
una road map�DQFK«��HQWUR�ODࣇ�QH�GHO�������O՞$VVHPEOHD�*HQHUDOH�
�VVL�OH�OLQHH�JXLGD�H�L�QXRYL�RELHWWLYL��DUWLFRODQGROL�FRQ�XQD�VHULH�GLࣇ
traguardi (targets) e indicatori per misurarne il conseguimento. 

L’Assemblea Generale, a conclusione dello Special Event, potreb-
EH�YRWDUH�XQD�5LVROX]LRQH�SHU�GHࣇQLUH�LO�modus procedendi e la data 
in cui i negoziati si chiuderanno con l’approvazione di una nuova 
Agenda per lo sviluppo sostenibile, che potrebbe avere un orizzonte 
temporale diverso dal 2030. 

Servirà una novità di visione, di metodologie e di impegni, per-
ché il mondo è mutato in 15 anni con il boom dei Paesi emergenti, i 
trend�GHPRJUDࣇFL��L�FDPELDPHQWL�FOLPDWLFL��OH�PLJUD]LRQL��LQWHUQHW��
telefonia cellulare, tecnologie «verdi». Inoltre è cresciuto il ruolo de-
gli altri attori, oltre a quelli statali e multilaterali (ossia le imprese, la 
VRFLHW¢�FLYLOH��LO�PRQGR�DFFDGHPLFR��OH�IRQGD]LRQLࣇ�ODQWURSLFKH���H�
dei nuovi strumenti, oltre alla cooperazione inter-statale Nord-Sud, 
per la promozione del benessere economico, sociale ed ecologico. 

$G� HVHPSLR�� ����PLOLRQL� GL� SHUVRQH� YLYRQR� IXRUL� GDL� FRQࣇQL�
della loro nazione; le loro rimesse, con gli interventi opportuni per 
l’accesso a moderni sistemi bancari in patria, potrebbero generare 30 
miliardi di dollari l’anno di investimenti nelle aree rurali. Anche in-
telligenti politiche socio-economiche per la raccolta e la gestione dei 
ULࣇXWL�SRWUHEEHUR�GDUH�XQ�ODYRUR�GLJQLWRVR�D�PLOLRQL�GL�HPDUJLQDWL��

Tuttavia non si può escludere che il negoziato per la Post-2015 
Agenda for Sustainable Development non si chiuda (o avvenga ben 
ROWUH�LO��������RSSXUHࣇ�VVL�goals non «intelligenti», ad esempio non 
VLJQLࣇFDWLYL�SHU�OD�JHQWH�SRYHUD��RSSXUH�QHOOD�IRUPD�GL�XQD�OXQJD�
lista di pii desideri. Tutto dipenderà dall’impegno dei grandi leader 
politici mondiali, ma pure del G77 (131 Stati soprattutto in via di 
VYLOXSSR���7XWWL�ORUR�VRQR��LQROWUH��JL¢�FRLQYROWL�QHO�GHࣇQLUH�LO�QXR-
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vo trattato sui cambiamenti climatici, che dovrà nascere entro il 
2015 e valere dal 2020; e nel rilanciare il Doha Development Round 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Entrambi questi 
negoziati sono cruciali per attuare una qualsiasi Post-2015 Agenda. 

 Non sarà facile scegliere soltanto pochi goals per lo sviluppo 
VRVWHQLELOH��H�YHUDPHQWH�mVࣇGDQWL}�SHU�OD�FODVVH�SROLWLFD�H�LPSUHQGL-
WRULDOH��8Q�UXROR�VLJQLࣇFDWLYR�QHOOH�WUDWWDWLYH�SRWUHEEH�HVVHUH�VYROWR�
dall’Italia, che nel secondo semestre 2014 avrà la presidenza a rota-
zione dell’Unione europea e nel 2015 ospiterà l’Esposizione Uni-
versale con il tema «Nutrire il pianeta. Energie per la vita». Ma la 
sua credibilità dipenderà anche dalla riforma della legge sulla coo-
perazione internazionale e dall’aumento dei suoi aiuti allo sviluppo. 

In sintesi, dal 2016 l’«architettura» dell’Onu per lo sviluppo so-
VWHQLELOH�՚�LQFDUGLQDWD�VX�RELHWWLYL�՚�ULVXOWHU¢�GDOOD�FRQXHQ]D�GL�
due percorsi istituzionali: quello inter-governativo dell’Open Wor-
king Group (tra breve High Level Panel) di Rio+20 sugli «obiettivi 
di sviluppo sostenibile» (Sdg), e la Post-2015 Agenda promossa dal 
Segretario generale. Vi convergeranno necessariamente gli «obiet-
tivi per la costruzione della pace e degli Stati (Psg)», come pure le 
due campagne mondiali Energia Sostenibile per Tutti e, soprattut-
to, Fame Zero, che l’Unione Africana ha espresso con lo scopo di 
annullare fame e denutrizione nel continente entro il 20253. 

L’ultima parola sull’Agenda spetterà all’Assemblea Generale, 
quindi ai negoziati tra gli Stati. Nessuno di essi però vuole veder-
si imporre obiettivi. Ciò ne svilirebbe la sovranità e l’uguaglianza 
giuridica. La sovranità statale esige tuttavia, come sua fonte di le-
JLWWLPD]LRQH��OD�FRQGLYLVLRQH��LQ�EDVH�DOOH�GLࣆHUHQWL�FDSDFLW¢��GHOOD�
comune responsabilità di proteggere ogni persona che non gode dei 

3. In tale sintesi globale per lo sviluppo sostenibile post 2015 dovrebbero 
quindi essere rappresentati (o messi in collegamento): le convenzioni dell’Organiz-
zazione Internazionale del Lavoro e la sua campagna per il lavoro dignitoso (decent 
work); ma pure i 20 Aichi targets sulla biodiversità (cfr Civ. Catt. 2012 IV 398-407); 
l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra, per contenere l’innalzamento 
della temperatura media del pianeta entro i due gradi Celsius nel XXI secolo, e 
quelli di impedire il superamento delle soglie dei nove limiti planetari (planetary 
boundaries) che garantiscono la sicurezza operativa del pianeta per la specie umana 
�FDPELDPHQWL�FOLPDWLFL��DFLGLࣇFD]LRQH�GHJOL�RFHDQL��ULGX]LRQH�GHOOD�IDVFLD�GL�R]R-
QR�QHOOD�VWUDWRVIHUD��PRGLࣇFD]LRQH�GHO�FLFOR�ELRJHRFKLPLFR�GL�D]RWR�H�IRVIRUR��XVR�
GHOO՞DFTXD�GROFH��FDPELDPHQWL�QHOO՞XWLOL]]R�GHO�VXROR��SHUGLWD�GL�ELRGLYHUVLW¢��GLࣆX-
sione di aerosol atmosferici, inquinamento da prodotti chimici).



���

GLI «OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENIO»

diritti umani fondamentali, a partire dalla libertà dal bisogno estre-
mo e dalla paura della violenza. Perché la «globalizzazione dell’in-
GLࣆHUHQ]D}�YHUVR�FKL�ª�QHO�ELVRJQR�՚�XVDQGR�LO�FRQFHWWR�HVSUHVVR�GD�
Papa Francesco lo scorso 8 luglio a Lampedusa — uccide la comune 
umanità e la speranza nello sviluppo sostenibile.

,O�©3DQHO�GL�$OWR�/LYHOOR�GL�(PLQHQWL�3HUVRQDOLWjª

Alla base dell’imminente relazione di Ban Ki-moon sull’Agenda 
post 2015 ci dovrebbero essere anche considerazioni metodologi-
che. È stato infatti ampio e intenso il dibattito tra esperti inter-
QD]LRQDOL�VXOO՞HFDFLD�SROLWLFD�GHJOL�RWWR�0GJ��VXL�OLPLWL�GHOOD�ORUR�
formulazione; sulla necessità o meno di deciderne di nuovi e con 
quali scadenze temporali; sulla loro corretta enunciazione, perché 
abbiano valenza globale e rilevanza nazionale; su come motivare gli 
Stati a un accordo vincolante, non solo politicamente, con nuove 
norme e organismi di diritto internazionale; su come integrare in 
modo coerente gli obiettivi economici, sociali, ambientali, di si-
curezza e buona governance; sui migliori indici di felicità o «buon 
vivere», anche soggettivi (cfr i 134 indicatori, raggruppati in 12 
domini, del Bes/Benessere equo e sostenibile, presentato da Istat e 
Cnel lo scorso 11 marzo); su che cos’è la green economy, che esclude 
una semplice «spennellata di verde» sulle vecchie pratiche di pro-
duzione e consumo; su come selezionare e coordinare: gli obiettivi 
 targets), gli indicatori anche��FDQRࣇgoals���TXHOOL�FKH�OL�VSHFL��QDOLࣇ
qualitativi che ne misurano l’avanzamento, e gli obiettivi strumen-
tali o enablers, cioè le politiche per realizzare le condizioni prelimi-
nari allo sviluppo, ossia la fornitura di beni pubblici globali come 
la gestione degli oceani, il contrasto ai cambiamenti climatici, alle 
HSLGHPLH��DOO՞LQVWDELOLW¢ࣇ�QDQ]LDULD��DO�WHUURULVPR�HFF�

,O�GRFXPHQWR�XFLDOH�GL� VLQWHVL�GHOO՞LQWHUR�GLEDWWLWR�PRQGLDOH�
sull’Agenda post 2015 è quello redatto dal Panel di Alto Livello, isti-
tuito da Ban Ki-moon nel luglio 2012, di 27 Personalità Eminenti 
(High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development 
Agenda), i cui co-presidenti sono il premier del Regno Unito e i 
presidenti di Indonesia e Liberia (cfr www.post2015hlp.org). 
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Il Rapporto, pubblicato il 30 maggio scorso, si intitola A New Glo-
bal Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Su-
stainable Development. Esso evidenzia cinque cambiamenti indispen-
sabili per sradicare la povertà estrema: 1) non lasciare nessuno indietro; 
2) mettere lo sviluppo sostenibile al centro; 3) trasformare le economie 
per la crescita dell’occupazione e dell’inclusione; 4) costruire pace e 
LVWLWX]LRQL�HFDFL��DSHUWH�H�accountable (cioè che rendano universal-
mente conto del loro operato); 5) forgiare una nuova global partnership. 
A ciò si aggiunge la necessità di una data revolution per potenziare, 
tramite nuove tecnologie e crowdsourcing, la raccolta e l’elaborazione 
dei dati statistici e meglio orientare lo sviluppo sostenibile4. 

L’High-Level Panel propone la formulazione di obiettivi per il 
2016-30, che siano, secondo l’acronimo smart �LQWHOOLJHQWL���VSHFLࣇFL��
misurabili, attainable��FRQVHJXLELOL���ULOHYDQWL�H�WHPSLࣇFDWL��2JQL�3DH-
se dovrà poi incorporare l’Agenda post 2015 in piani, obiettivi, targets 
nazionali, che siano i veri cardini della propria azione di governo5.

Il rapporto A New Global Parnership sottopone alla discussione 
12 obiettivi, ognuno con quattro-sei targets. Invita a trovare gli in-
dici di misurazione appropriati, considerando quelli suggeriti. E i 
goals�EHQ�LGHQWLࣇFDQR�L�VLQWRPL��FKH�VRQR�SXUH�OH�FDXVH��GHOOD�PLVHULD��
Chiede inoltre di farsi carico dei problemi trasversali non esplicitati 
dai 12 obiettivi. Si tratta di pace, disuguaglianza, cambiamento cli-

4. Il Panel raccomanda la creazione di una Global Partnership on Development 
Data, all’opera dal 1° gennaio 2016, e l’elaborazione di un singolo rapporto dell’Onu, 
a partire del 2015, denominato Global Sustainable Development Outlook. Sarà, quin-
di, essenziale disaggregare i dati per distinguere realtà locali, giovani, donne, disa-
bili, gruppi minoritari; altrimenti i valori medi nazionali nascondono, come spesso 
è avvenuto per i Mdg, le diseguaglianze inique. Inoltre il monitoraggio globale e la 
YDOXWD]LRQH�VXL�VLQJROL�FDVL�QRQ�GHYRQR�HVVHUH�GDOO՞DOWR�H�mXPLOLDQWL}��PD�YDQQR�HࣆHW-
tuati tra Paesi della medesima area regionale con meccanismi di peer review, cioè di 
analisi alla pari e in termini collaborativi tra Stati vicini come un «tutt’uno».  

5. Occorre impedire che i goals siano troppi, non orientati al futuro, pura-
mente utopici (cioè politicamente impossibili), intellettualmente coerenti ma non 
compelling��WURSSR�IRFDOL]]DWL�VX�WHPL�VSHFLࣇFL��SHUGHQGR�OH�FRQQHVVLRQL�FRQ�L�JUDYL�
problemi dell’umanità. Essi devono essere facili da comprendere e da comunicare; 
misurabili con indicatori credibili e comparabili a livello internazionale; applicabili 
LQ�WXWWL�L�3DHVL��DO�GL�O¢�GHOOH�ORUR�QRWHYROL�GLࣆHUHQ]H��UDGLFDWL�QHOOD�YRFH�GHOOD�JHQWH�
HG� HVSUHVVLYL� GHOOH� SULRULW¢� LGHQWLࣇFDWH�QHOOH� FRQYHUVD]LRQL� FRQ�EDPELQL�� JLRYDQL��
donne, disabili e gruppi emarginati; basati sul consenso degli Stati; possibilmente 
costruiti sugli accordi esistenti dell’Onu, ma promuovendone di ulteriori per mi-
gliorare la vita della gente; personalizzabili a livello nazionale e locale per conside-
rare le diverse circostanze, capacità, storie, punti di partenza.
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matico, città, giovani, ragazze e donne, modelli di consumo e pro-
duzione sostenibili. E sollecita la cooperazione tra i vari forum, quali 
g7+, G20, Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), Global Part-
PGTUJKR�HQT�'ࡊGEVKXG�GXGNQROGPV�&Q�QRGTCVKQP, piattaforme regionali.

1HO�FRPSOHVVR�GRYUDQQR�HVVHUH�PRELOL]]DWL�ULVRUVHࣇ�QDQ]LDULH�H�
investimenti inauditi. Quindi, per sostenerne l’inderogabilità, è in-
GLVSHQVDELOH�XQ՞mHWLFD�JOREDOH�SHU�XQ�PRQGR�JOREDOL]]DWR�՚�DࣆHUPD�
l’High Level Panel — basata, sulla nostra comune umanità». Cioè, 
una conversione, oltre che intellettuale, anche morale. Perché siglare 
un accordo multilaterale per l’Agenda post 2015, veramente globale 
e credibile, richiederà uno sforzo negoziale immenso e un grande 
investimento di capitale politico da parte dei leader mondiali. Anche 
per questo il premier britannico, David Cameron, nella lettera a Papa 
Francesco, lo scorso 5 luglio per l’occasione del G8 (Oss. Rom., 17-18 
giugno, 6) ha scritto: «Spero che lei possa leggere il Rapporto [del 
3DQHO�GL�$OWR�/LYHOOR@�H�RࣆULUH�VRVWHJQR�DL�VXRL�PHVVDJJL�FHQWUDOL}6.

/D�©YLVLRQH�FDWWROLFDª

/H�WHFQLFKH�VFLHQWLࣇFD��HFRQRPLFRࣇ�QDQ]LDULD��QHJR]LDOH��JLX-
ridica e organizzativa non bastano, se non si riprende in chiave an-
tropologica e religiosa (non necessariamente confessionale) la que-
stione dello «sviluppo umano integrale». Riguardo all’Agenda post 
2015, la diplomazia vaticana è intervenuta di recente, come già a 
Rio+20, in vari forum, come la Fao, e soprattutto all’Onu di New 
York (cfr, nel 2013, Oss. Rom., 20 giugno; 3, 4, 5, 7, 9 luglio). 

6. Il quarto obiettivo (garantire la salute) proposto dal Panel, al target 4.2, indi-
ca: «assicurare l’universale realizzazione dei diritti e della salute sessuale e riproduttiva 
(Srhr, sexual and reproductive health and rights). Il Report��S������DࣆHUPD��m&L�VRQR�
ancora 222 milioni di donne nel mondo che vogliono prevenire la gravidanza ma 
QRQ�VWDQQR�XVDQGR�PHWRGL�HFDFL�H�PRGHUQL�GL�FRQWUDFFH]LRQH��'D�FL´�ULVXOWDQR��
RJQL�DQQR�����PLOLRQL�GL�JUDYLGDQ]H�H����PLOLRQL�GL�QDVFLWH�QRQ�SLDQLࣇFDWH��H����
milioni di aborti compiuti in condizioni sanitarie non sicure. Circa 340 milioni di 
persone l’anno sono infettati da malattie trasmesse sessualmente. Ogni dollaro speso 
per una moderna contraccezione farebbe risparmiare 1,4 dollari di spesa sanitaria per 
le madri e i neonati. Ma l’accesso a Srhr, specialmente per gli adolescenti, è basso. La 
qualità di tali servizi è generalmente scarsa. La questione di salute pubblica è chiara: 
JDUDQWLUH�TXHVWL�EHQHࣇFL�GHL�GLULWWL�QRQ�VROWDQWR�DJOL�LQGLYLGXL��PD�D�FRPXQLW¢�SL»�
ampie». La Santa Sede non sostiene la dizione Srhr, considerandola ambigua e non 
ROLVWLFD��FRPH�JL¢�DࣆHUPDWR�D�5LR����(cfr Civ. Catt. 2012 III 316-325). 
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/D�6DQWD�6HGH�DࣆHUPD�LO�GLULWWR�IRQGDPHQWDOH�SHU�RJQL�LQGLYL-
duo di essere libero dalla fame e dalla violenza, e quello di avere ac-
cesso equo, sicuro e adeguato all’acqua e ai servizi igienico-sanitari; 
ogni persona umana è una risorsa per lo sviluppo sostenibile e non 
un ostacolo; i princìpi di diritto naturale devono guidare le politiche 
per lo sradicamento della povertà; occorre promuovere un modello 
d’inclusione incentrato sull’uomo, avviato dal basso, collaborativo e 
FDSDFH�GL�WUDUUH�SURࣇWWR�GDOO՞HVSHULHQ]D�H�GDOOD�VDJJH]]D�GL�FKL�RJQL�
JLRUQR�GHYH�DࣆURQWDUH�FRQ�FRUDJJLR�H�SD]LHQ]D�OH�GXUH�UHDOW¢�H�OH�
VࣇGH�GHOOD�SRYHUW¢��YDQQR�UDࣆRU]DWH�OH�LVWLWX]LRQL�UHJLRQDOL�H�LQWHU-
nazionali responsabili dei vari elementi dello sviluppo sostenibile. 
La Santa Sede invita a superare la logica stanca, stereotipata e fatale 
della mera «salute sessuale e riproduttiva». È un’ossessione neo-mal-
thusiana che maschera un disfattismo nichilista.

In precedenza, il 1° ottobre 2012, l’arcivescovo Dominique 
Mamberti, Segretario per i Rapporti con gli Stati, si era rivolto all’As-
semblea Generale dell’Onu (cfr www.vatican.va). Riprendendo il 
pensiero di Benedetto XVI, espresso nella Caritas in veritate, invitava 
a domandarsi «se le crisi che sconvolgono il pianeta non siano lega-
te a una profonda crisi antropologica, cioè a una mancanza di una 
comune intesa su che cosa sia in verità l’uomo», ossia a «una debole 
convinzione della suprema dignità di ogni persona umana, anche se 
appena concepita o in stato vegetativo o terminale». 

«È illusorio — proseguiva — voler creare una vera armonia tra i 
SRSROL��YROHU�JDUDQWLUH�XQD�FRQYLYHQ]D�SDFLࣇFD�H�XQD�FRRSHUD]LRQH�
HࣆHWWLYD�WUD�JOL�6WDWL�D�SDUWLUH�GD�XQD�YLVLRQH�DQWURSRORJLFD�LQ�FXL��
pur senza negare in teoria la dignità e i diritti fondamentali della 
persona, si relega la dimensione profonda di quest’ultima e la sua 
unicità al rango di fattori secondari, e fa prevalere concetti collet-
tivi vaghi, riducendo la persona a mera categoria di “consumatore” 
o “agente di produzione del mercato”. La persona umana non è un 
mero numero nella massa della popolazione globale, e quest’ulti-
ma non può essere considerata con freddezza o sospetto come un 
pericolo che minaccia gli equilibri sociali e l’ambiente: si tratti di 
uomini e di donne, ciascuno con la propria dignità e i propri diritti, 
e le visioni ideologiche che non ne tengono conto conducono ine-
YLWDELOPHQWH�DOOD�GLVLQWHJUD]LRQH�VRFLDOH�H�DO�FRQLWWR}��
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m,Q�WDO�VHQVR�՚�DJJLXQJHYD�PRQV��0DPEHUWL�՚�ELVRJQD�ULࣇX-
tare i tentativi di concepire gli “Obiettivi di sviluppo del Millennio” 
e l’agenda per lo sviluppo dopo il 2015, nonché l’interpretazione 
dei trattati sui diritti umani, secondo una visione riduttrice e rela-
tivistica dell’uomo, che, usando in modo abile espressioni ambigue, 
minaccia il diritto alla vita e tende alla decostruzione del modello 
della famiglia, fondata sull’unione di un uomo e una donna, orien-
tata alla procreazione e all’educazione dei bambini. Tali tentativi 
ULVFKLDQR��DOODࣇ�QH��GL�LQGHEROLUH�LUULPHGLDELOPHQWH�OD�FUHGLELOLW¢�H�
la legittimità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite quale stru-
mento universale per una cooperazione e una pace durature».

0HQ]LRQLDPR��LQࣇQH��OD�OHWWHUD�GHO����JLXJQR�FKH�3DSD�)UDQFH-
sco ha inviato al Primo ministro inglese (cfr Oss. Rom., 17-18 giu-
gno 2013). È, in estrema sintesi, la «visione cattolica». Etica e lega-
lità non sono estranei, ma parte integrale del pensiero e dell’azione 
HFRQRPLFD��,�*RYHUQL�KDQQR�O՞REEOLJR�GL�HYLWDUH�O՞HYDVLRQHࣇ�VFDOH��
assicurare la trasparenza e promuovere la soluzione politica dei con-
�LWWL�DUPDWL��m2JQL�WHRULD�R�D]LRQH�HFRQRPLFD�H�SROLWLFD�՚�VFULYH�LO
3RQWHࣇFH�՚�GHYH�DGRSHUDUVL�SHU�IRUQLUH�DG�RJQL�DELWDQWH�GHOOD�WHUUD�
quel minimo benessere che consenta di vivere con dignità, nella 
OLEHUW¢��FRQ�OD�SRVVLELOLW¢�GL�VRVWHQHUH�XQD�IDPLJOLD��GL�HGXFDUH�Lࣇ�JOL��
di lodare Dio e di sviluppare le proprie capacità umane». Quindi il 
commercio internazionale e il denaro sono soltanto mezzi. Il loro 
�QH�ª�LO�VHUYL]LR�GHJOL�XRPLQL��D�FRPLQFLDUH�GDL�SL»�GHEROL��DQFKHࣇ
nel grembo materno, «tenendo presente che la solidarietà gratuita e 
disinteressata è, in modo apparentemente paradossale, la chiave del 
buon funzionamento economico globale».

Tuttavia Papa Francesco, nella recente lettera al presidente russo 
9��3XWLQ�SHU�LO�*����KD�ULFRUGDWR��m/H�JXHUUH�FRVWLWXLVFRQR�LO�ULࣇXWR�
pratico a impegnarsi per raggiungere quelle grandi mete econo-
miche e sociali che la comunità internazionale si è data, quali sono, 
per esempio, i Millennium Development Goals. Purtroppo, i molti 
FRQLWWL�DUPDWL�FKH�DQFRUD�RJJL�DLJJRQR�LO�PRQGR�FL�SUHVHQWDQR��
ogni giorno, una drammatica immagine di miseria, fame, malattie 
e morte. Infatti, senza pace non c’è alcun tipo di sviluppo economi-
co. La violenza non porta mai alla pace, condizione necessaria per 
tale sviluppo».
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La macchina da presa, con 
immagini in smagliante bianco e 
nero, plana sui dorsi selvosi delle 
San Gabriel Mountains della Ca-
lifornia. Una voce fuori campo 
enuncia, con tono solenne, il tema 
GHO� �OPࣇ� m&՞ª� OD� JXHUUD� LQ� TXHVWD�
IRUHVWD��QRQ�XQD�JXHUUD�FKH�ª�VWDWD�
già combattuta, né una che lo sarà 
LQ�IXWXUR��PD�XQD�TXDOVLDVL�JXHUUD��
(�L�QHPLFL�FKH�ORWWDQR�TXL�WUD�ORUR�
non esistono a meno che noi non 
li facciamo esistere... Solo le forme 
sempre uguali della paura, del dub-
bio e della morte provengono dal 
nostro mondo. I soldati che vedete 
parlano la nostra lingua e sembra-
no nostri contemporanei, ma il loro 
VROR�3DHVH�ª�OD�PHQWH}�

3UHLVWRULD�GL�XQ�DXWRUH

Inizia così Fear and Desire (pau-
re e desiderio), il primo breve (68 
minuti) lungometraggio a soggetto 
JLUDWR�QHO������GDO�YHQWLFLQTXHQQH�
Stanley Kubrick. Il giovane regista 
newyorkese, dopo aver lavorato a 

OXQJR� FRPH� IRWRJUDIR� mGL� VWUDGD}��
aveva già realizzato alcuni docu-
PHQWDUL��,O�SULPR��GHO�������ª�Day 
of the Fight (Il giorno del combatti-
mento), un diretto prolungamento 
del precedente lavoro di fotografo, 
basato su una fotostoria dello stes-
so Kubrick, dedicata al pugile peso 
medio Walter Cartier. Un altro, 
VWHVVR� DQQR�� ª�Flying Padre (Il pa-
dre volante). Tratta di un sacerdote 
cattolico responsabile di una par-
URFFKLD�GL�����PLJOLD�TXDGUDWH�QHO�
Nuovo Messico, che teneva i con-
tatti con i fedeli spostandosi con un 
piccolo aeroplano.

Diecimila dollari racimolati tra 
SDUHQWL�H�DPLFL��PD�LOࣇ�OP�QH�FR-
VWHU¢� TXDUDQWDPLOD� SHU� LPSUHYLVWL�
nella post-sincronizzazione) ser-
YRQR�Dࣇ�QDQ]LDUH�Fear and Desire, 
che segna il vero e proprio debut-
WR�GL�.XEULFN�FRPH�DXWRUH�GLࣇ�OP��
Opera scarsamente conosciuta, 
in parte disconosciuta dallo stes-
VR� DXWRUH�� LO� TXDOH�� GLYHQWDWR� XQD�
FHOHEULW¢� LQWHUQD]LRQDOH� FRQ� Lࣇ�OP�
successivi, stentava a riconoscersi, 
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nelle incertezze tecniche e stilisti-
che, nella palese ingenuità tema-
tica e nella pretenziosità letteraria 
GHL� GLDORJKL� GL� TXHVWR� �OPࣇ JLUDWR�
in stretta economia. Quando Ku-
brick era in vita, mentre tutti gli al-
WUL�VXRLࣇ�OP��FRPSUHVL�L�FRUWL�GHOOH�
origini) giravano e rigiravano per i 
cineclub di tutto il mondo, riuniti 
poi in eleganti cofanetti home, solo 
Fear and Desire�PDQFDYD�DOO՞DSSHOOR�
e continuava a tentare, con la sua 
assenza, la curiosità dei kubrickiani 
più accaniti. 

Rimasto irreperibile per molti 
anni, anche a causa del severo giu-
dizio critico del suo autore, che lo 
considerava come una sorta di eser-
citazione scolastica compiuta da 
uno studente di cinema, nel 2008 
Fear and Desire�ª�XVFLWR�LQ�GYG�DQ-
che in Italia, in versione originale 
FRQ� VRWWRWLWROL� LQ� LWDOLDQR�� $� �QHࣇ
OXJOLR������ª�VWDWR�SURLHWWDWR�QHOOH�
VDOH�FLQHPDWRJUDࣇFKH�LWDOLDQH�GRSR�
essere stato restaurato dalla Library 
of Congress e doppiato in italiano. 
/՞LQWHUHVVH�GHOOD�SHOOLFROD�ª�QRWHYR-
le, perché, al di fuori di ogni possi-
ELOH�GXEELR��.XEULFN�ª�XQ�JUDQGH�H��
TXDQGR�VL�WUDWWD�GHL�JUDQGL��ª�QDWX-
rale cercare di conoscere assoluta-
PHQWH�WXWWR��6H�QH�ULFDYD��WUD�O՞DOWUR��
la convinzione che molte delle idee 
che il regista svilupperà nelle opere 
maggiori erano già presenti nella 
sua mente, sia pure in forma em-

brionale, prima che la sua carriera 
prendesse corpo nei modi che tutti 
conosciamo.

Torniamo nella foresta di cui si 
SDUODYD� DOO՞LQL]LR��3HU�XQ� HUURUH� GL�
calcolo del tenente Colby (Kenneth 
+DUS���XQ�DHUHR�FRQ�TXDWWUR�VROGDWL�
a bordo, appartenenti a un esercito 
QRQ� LGHQWLࣇFDWR�� YLHQH� DEEDWWXWR�
dalla contraerea avversaria. I mili-
tari si ritrovano paracadutati in una 
località imprecisata dietro le linee 
GL� XQ� QHPLFR� LQGHࣇQLWR�� 6LDPR�
nel cuore di una foresta dove scor-
UH�XQࣇ�XPH�FKH�DWWUDYHUVD�LO�IURQ-
te nemico. Per ritornare nelle loro 
XQLW¢� PLOLWDUL�� L� TXDWWUR� GHFLGRQR�
GL� VIUXWWDUH� OD� FRUUHQWH� GHO� �XPHࣇ
servendosi di una zattera costruita 
FRQ� WURQFKL� G՞DOEHUR� ULFDYDWL� GDOOD�
foresta.

Mentre si accingono a prepa-
rare il mezzo con cui fuggire, sco-
prono con il binocolo un casolare 
sperduto con dentro due soldati 
nemici. Attratti dai fucili presenti 
QHOOD�UDVWUHOOLHUD��L�TXDWWUR�DVVDOWDQR�
DOO՞LPSURYYLVR�L�GXH�VROGDWL��PHQWUH�
stanno mangiando il loro rancio, e 
li uccidono. Impadronitisi dei fuci-
OL��VL�DࣆUHWWDQWR�D�WRUQDUH�DO�ORUR�SR-
sto di lavoro. Per via, scorgono una 
bella ragazza (Virginia Leith) che 
ULWRUQD� GDO� �XPHࣇ GRYH� KD� DSSHQD�
pescato alcuni pesci in compagnia 
di altre donne. I militari si nascon-
dono tra i cespugli, ma la donna, 
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insospettita dal rumore di un ramo 
VSH]]DWR�� OL� VFRSUH�� ,� TXDWWUR� VRQR�
costretti a legarla a un albero con 
cinghie militari per imperdirle 
ogni contatto con il nemico.

9LDJJLR�QHOOD�PHQWH

8QR�GHL�TXDWWUR�VROGDWL��6\GQH\�
(Paul Mazursky), il più giovane e 
impacciato, viene messo di guar-
dia alla ragazza. Ma lui teme che i 
suoi compagni non ritornino più e 
si lascia vincere dalla paura di es-
sere abbandonato. Nella sua mente 
ritornano confuse le immagini del 
precedente assalto con i due nemici 
trucidati tra i resti del loro rancio. 
La realtà che lo circonda assume 
DL� VXRL�RFFKL�FRQQRWDWL�GLࣆRUPL�H�
spaventosi. Anche la ragazza che 
deve sorvegliare diventa, nella sua 
PHQWH� HFFLWDWD�� XQD� -JXUD�PDWHUࣇ
na e protettiva che si confonde, allo 
VWHVVR�WHPSR��FRQ�TXHOOD�GL�XQ՞DPL-
FD�LGHDOH�R�GL�XQ՞DPDQWH�RFFDVLRQD-
le. Senza rendersi del tutto conto di 
TXHOOR� FKH� VWD� IDFHQGR�� 6\GQH\�G¢�
da bere alla ragazza e la slega. La 
ragazza tenta di fuggire. Sydney la 
uccide. Inorridito per il tragico ge-
sto, il giovane militare impazzisce 
del tutto e vaga senza meta per la 
foresta. 

Il sergente Mac (Frank Silvera), 
dopo aver rimuginato sulle frusta-
zioni subite nella precedente vita 

militare ed extramilitare, convince 
il tenente Corby a riscattare con 
XQ՞D]LRQH�JORULRVD�OH�ULVSHWWLYH�SRFR�
soddisfacenti esperienze. Si tratta di 
uccidere un generale nemico il cui 
FRPDQGR�ª�VWDWR�ORFDOL]]DWR�QHL�SD-
UDJJL�� /՞LPSUHVD� SUHYHGH� FKH�0DF�
DUULYL� YLD� �XPHࣇ FRQ� OD� ]DWWHUD� �Qࣇ
GLHWUR� OH� VSDOOH� GHOO՞DYYHUVDULR�� 'D�
O®� DYUHEEH� DWWLUDWR� VX�GL� V«� O՞DWWHQ-
zione dei soldati posti a difesa del 
generale. Corby e Fletcher (Steve 
Coit) avrebbero così potuto attac-
care dalla parte opposta il generale 
e il suo assistente, rimasti indifesi, e 
ucciderli.

Tutto procede come previsto, 
ma, rimasti soli, Corby e Fletcher, 
puntando il binocolo sul generale e 
il suo assistente, si accorgono che i 
due hanno le loro stesse facce (sono 
interpretati in realtà dagli stessi at-
tori). È il gioco del doppio, che tor-
QHU¢�QHLࣇ�OP�SL»�PDWXUL�GL�.XEULFN��
H�FKH�LQ�TXHVWR�FDVR�VWD�D�LQGLFDUH�OD�
disumanità della guerra, dove la me-
GHVLPD�IHURFLD�VL�ULHWWH�VXO�YROWR�GL�
FKL�VWD�DO�GL�TXD�R�DO�GL�O¢�GDOOD�OLQHD�
GL�FRPEDWWLPHQWR��/՞LPSUHVD�ULHVFH��
Nel momento in cui uccide il gene-
rale, Corby vede nel volto del mo-
rente un altro se stesso che lo guarda 
con aria interrogativa.

Dopo aver compiuto la loro azio-
ne, Corby e Fletcher si impadroni-
scono di un aereo a due posti, fermo 
sulla pista della zona nemica e rie-
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scono a ritornare sani e salvi alla loro 
base. Qua giunti, si recano sulla riva 
GHOࣇ�XPH�SHU�FHUFDUH�GL�FDSLUH�TXD-
OH�SRVVD�HVVHUH�VWDWD�ODࣇ�QH�GHJOL�DOWUL�
GXH��1HOOD�QHEELDࣇ�WWD�VL�LQWUDYYHGH�
la zattera, trasportata dalla corrente. 
Su di essa giace il corpo di Mac, feri-
to a morte e vegliato da Sydney, che 
ª�XVFLWR�FRPSOHWDPHQWH�GL�VHQQR�

La cosa che fa maggiormen-
WH� LPSUHVVLRQH�QHOࣇ�OP�ª� OD�TXDOL-
W¢� GHOOH� LPPDJLQL�� /D� IRWRJUDࣇD�
ª� �UPDWDࣇ GDOOR� VWHVVR� .XEULFN�� 6L�
nota la continuità tra il precedente 
ODYRUR�GL�IRWRJUDIR�H�TXHVWR�HVRUGLR�
FLQHPDWRJUDࣇFR� LQ� JUDQGH� VWLOH��
8QD� IRWRJUDࣇD� EDVDWD� VX� YLJRURVL�
contrasti di bianco e nero, che fa 
SHQVDUH�D�TXHOOD�GHL�JUDQGL�HVSUHV-
sionisti tedeschi degli anni Venti. 
8Q՞DOWUD� FDUDWWHULVWLFD� ª� GDWD� GDOOD�
mobilità della macchina da presa, 
FKH� RࣆUH� XQD� JUDQGH� YDULHW¢� QHL�
PRGL�LQ�FXL�ODࣇ�JXUD�XPDQD��LQVH-
rita nel contesto naturale, compone 
immagini fortemente caratterizza-
te. Si capisce che, pur disponendo 
di mezzi limitati, colui che in se-
guito diventerà un perfezionista tra 
L�SL»�HVLJHQWL��SDUWH�JL¢�FRQ�XQ՞LGHD�
precisa del cinema come arte. 

,Q� DOFXQH� VHTXHQ]H� DRUDQR�
immagini di grande forza espres-
siva, come il viaggio sulla zattera 
di Mac, per aggirare la postazione 
QHPLFD�� /՞XRPR� LQ� SLHGL�� FRQ� LQ�
PDQR� XQ� SDOR� FRQ� LO� TXDOH� FRQ-
trolla i movimenti della zattera, 
DVVXPH��QHOO՞LPPDJLQH�FKH�LOࣇ�OP�
QH� RࣆUH�� XQD� GLPHQVLRQH� PRQX-
mentale a misura del delirio da 
RQQLSRWHQ]D�FKH�OR�DQLPD��8Q՞DO-
WUD�LPPDJLQH�GL�XJXDOH�SRWHQ]D�ª�
TXHOOD� GHOO՞DUULYR� GHOOD� ]DWWHUD� DOOD�
base, con Mac ferito e Sydney che, 
seduto accanto a lui, mugola una 
melodia delirante.

/՞DVSHWWR� FHQWUDOH� GHOOD� SHOOL-
cola, oltre che nel suo accentuato 
antimilitarismo, consiste in un in-
tento, dichiarato dal regista nelle 
parole della voce fuori campo che 
GDQQR�LO�YLD�DOࣇ�OP��H�FKH�DEELDPR�
ULFRUGDWR�DOO՞LQL]LR��TXDQGR�GLFH��D�
SURSRVLWR�GHL�TXDWWUR�VROGDWL�FKH�VL�
VRQR� SHUGXWL� QHOOD� IRUHVWD�� m,O� ORUR�
VROR�3DHVH�ª�OD�PHQWH}����XQ�LQWHQ-
to che Kubrick perseguirà, con un 
accanimento senza pari, in tutti gli 
DOWUL�VXRLࣇ�OP��TXHOOR�GL�FROORFDUH�OD�
PDFFKLQD�GD�SUHVD�DOO՞LQWHUQR�GHOOD�
PHQWH�GHOO՞XRPR�
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ANTONIO SPADARO

'A BENEDETTO A FRANCESCO. CRONACA 
DI UNA SUCCESSIONE AL PONTIFICATO
Torino, Lindau, 2013, 134, € 13,00.

«Tra voi, nel collegio cardinalizio, c’è il futuro papa al quale prometto la 
mia incondizionata reverenza e obbedienza»: con queste parole in semplicità 
umile terminava l’ultimo discorso di Benedetto XVI e anche l’ultimo giorno 
da papa. Erano passate poco più di due settimane dall’annuncio delle dimissio-
ni: un fatto nuovo, anche se nel 1415, seicento anni prima, Gregorio XII si era 
dimesso e, prima ancora, nel 1294, Celestino V. Qui ha inizio una nuova pagi-
na della storia della Chiesa, non solo per il gesto «rivoluzionario» e coraggioso 
di Benedetto, ma anche perché il nuovo papa, il cardinale Bergoglio, è il primo 
dell’epoca moderna a provenire dall’America Latina, il primo papa gesuita della 
VWRULD��LO�SULPR�FKH�KD�VFHOWR�LO�QRPH�)UDQFHVFR��0D�OH�QRYLW¢�QRQࣇ�QLVFRQR�
qui... Stiamo vivendo un tempo fecondo di doni dello Spirito, l’inizio di una 
riforma irreversibile nella Chiesa che si apre a un’attenzione nuova al mondo.

Il saggio di Antonio Spadaro, direttore della nostra rivista, ripercorre in 
PRGR� VXJJHVWLYR� L� JLRUQL� GHOOD� VXFFHVVLRQH� DO� SRQWLࣇFDWR�� XQ� VXVVHJXLUVL� GL�
eventi straordinari, imprevedibili, commoventi, che segnano un passaggio 
epocale nella vita della Chiesa cattolica. Le parole del Papa, colorite dall’accento 
DUJHQWLQR��H�L�VXRL�JHVWL�VHPSOLFL�HYRFDQRࣇ�Q�GDOOD�SULPD�DSSDUL]LRQH�LQ�SLD]]D�
San Pietro l’immagine di una Chiesa umile e povera, bisognosa della preghiera 
e della benedizione dei fedeli, ricca di misericordia, chiamata a svolgere la sua 
missione nel mondo e a trasmettere speranza. 

L’A. mette in luce lo stile di Papa Francesco, un modo di annunciare il 
Vangelo sobrio e immediato, la grande carica comunicativa, la tensione a pen-
sare una Chiesa di popolo e non di élite, una Chiesa in cui il vescovo cammini 
insieme ai suoi fedeli. Inoltre egli sottolinea la formazione del gesuita, nutrito 
della spiritualità ignaziana; essa vede il mondo come «un cantiere di un Dio 
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YLWDOPHQWH�PHVFRODWR� LQ�PH]]R�D� WXWWL�H�XQLWR�D�FLDVFXQR}��S������� ,QࣇQH� LO�
nome, Francesco: un’altra scelta gesuitica, perché Ignazio di Loyola ha avuto 
come modello spirituale il Santo di Assisi, per essere più vicino ai fratelli indi-
genti ed emarginati; ma è anche un scelta che conferma lo stile di povertà che 
ha caratterizzato il ministero di Bergoglio in Argentina, vicino alle persone e 
a contatto diretto con la loro vita.   

1HL�SULPL�JLRUQL�GHO�SRQWLࣇFDWR�KD�GHVWDWR�PHUDYLJOLD�OD�EHQHGL]LRQH�mVL-
lenziosa» data ai giornalisti, un segno della delicatezza del Papa nei confronti 
di chi non crede. Egli ha elogiato il compito di chi deve raccogliere e formula-
UH�mOH�DWWHVH�H�OH�HVLJHQ]H�GHO�QRVWUR�WHPSR��RࣆULUH�JOL�HOHPHQWL�SHU�XQD�OHWWXUD�
della realtà» (p. 99). Leggere la realtà — quale che sia il credo del giornalista 
՚�VLJQLࣇFD�FRJOLHUH�LO�VHQVR�GHOOD�VWRULD�H�GLVFHUQHUH�OD�YHULW¢�FKH�ª�QHO�FXRUH��
YL�ª�VRWWHVD�OD�FRQYLQ]LRQH�FKH�QXOOD�SX´�FDQFHOODUH�OD�GLPHQVLRQH�GL�LQࣇQLWR�
nell’animo umano. 

Papa Bergoglio raccoglie il testimone di Benedetto XVI. Si è detto che 
Ratzinger è stato un papa «teologo» e Bergoglio sarà un papa «pastore», ma 
%HQHGHWWR�H�)UDQFHVFR�VRQR�GXHࣇ�JXUH�GL�DOWLVVLPD�VSLULWXDOLW¢��LO�FXL�FHQWUR�ª�
Cristo: «Cristo è il riferimento fondamentale, il cuore della Chiesa. Senza di 
lui, Pietro e la Chiesa non esisterebbero, né avrebbero ragion d’essere» (p. 103). 
Ambedue insistono sulla missionarietà della Chiesa, sul confronto con gli uo-
mini e la storia, sulla vita come testimonianza, in consonanza con l’Anno della 
fede. In entrambi torna l’insistenza a censurare il carrierismo nella Chiesa, 
O՞HVLJHQ]D�GL�ULIRUPDUH�OD�&XULD�H�GL�LQWHQVLࣇFDUH�OD�ORWWD�FRQWUR�OD�FRUUX]LRQH�

Il Dio di Papa Bergoglio, conclude Spadaro, è il Deus semper maior igna-
]LDQR��LO�m'LR�GHOOH�VRUSUHVH}��FKH�QRQࣇ�QLVFH�PDL�GL�VWXSLUH��PD�FKH�VL�FRQIHU-
ma il Dio che è padre e ci ama: è questo lo stigma di Papa Francesco.

G. Pani

ALBERTO FABIO AMBROSIO

'ANZA COI SUFI. UN INCONTRO  
CON L’ISLAM MISTICO
Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2013, 165, € 9,90.

/՞$��FL�RࣆUH�GXH�OLEUHWWL�FKH�FRVWLWXLVFRQR�O՞RFFDVLRQH�GL�XQ՞XQLFD�UHFHQVLR-
QH��VL�WUDWWD�LQ�HࣆHWWL�GL�XQ�WHVWR�LQ�LWDOLDQR�H�GHOOD�VXD�WUDGX]LRQH�LQ�IUDQFHVH��
Benché non siano opere dello stesso genere, l’una, si potrebbe dire, completa 
la lettura dell’altra. Infatti, la Petite mystique du dialogue (tr. francese ampliata), 
EUHYH�PLVWLFD�GHO�GLDORJR��RࣆUH�DO�OHWWRUH�XQ�SHUFRUVR�LQWHULRUH�FRVWUXLWR�VXOOD�
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SHUVRQDOH�HVSHULHQ]D�GL�YLWD�D�,VWDQEXO�D�FRQWDWWR�FRQ�O՞LVO¢P�WXUFR�H�LO�VXࣇVPR��
di cui Ambrosio è specialista. Si tratta di una testimonianza personale, certo, 
ma, proprio perché legata a un’esperienza concreta e vissuta, diventa leggibile 
da parte del lettore curioso e in cerca di profondità spirituale e di apertura alla 
vita e al dialogo interreligioso. 

La seconda sezione del testo si apre con la marge interreligieuse, cioè il margine 
GHOO՞LQWHUUHOLJLRVR��4XL�O՞$��RࣆUH�DOFXQL�TXDGUL�GL�HVSHULHQ]D�YLVVXWD�D�FRQWDWWR�FRQ�
L�VXࣇ�GL�,VWDQEXO�H�GHOOD�7XUFKLD��4XHVWH�LVWDQWDQHH�VRQR�DFFRPSDJQDWH�GD�DOFXQH�
immagini a matita colorate, frutto di esperienza interiore. Questa lettura grade-
vole si propone di elevare l’interlocutore alla Grandezza del Creatore e dell’Opera 
del Salvatore che si cela nella più semplice quotidianità. Da qui anche il titolo di 
Breve o Piccola mistica del dialogo: per descrivere una mistica non sono necessari i 
momenti estatici, che si celano invece nella esistenza più ordinaria. 

Si ha l’impressione del medesimo approccio nel secondo libro, in italiano, 
CP\C�EQK�UW��7ࡋP�KPEQPVTQ�EQP�NԜ+UNCO�OKUVKEQ��6L�WUDWWD�GL�XQ՞LQWURGX]LRQH�DO�VXࣇ-
smo chiara e accessibile a un vasto pubblico, ma che non è solo una presentazione. 
��GL�SL»�GL�XQ�PDQXDOH�DG�XVR�GHL�FRUVL�FKH�O՞$��WLHQH�VSHFLDOPHQWH�DOOD�3RQWLࣇ-
cia Università Gregoriana (Roma), perché vi si legge un tentativo di integrare il 
VXࣇVPR��R�PLVWLFD�PXVXOPDQD��LQ�XQD�OHWWXUD�WHRORJLFD�FULVWLDQD��,O�VXR�FDSLWROR�
VXOO՞DPRUH�GL�'LR�QHO�FULVWLDQHVLPR�H�QHO�VXࣇVPR��LQIDWWL��FRVWLWXLVFH�XQ�SDVVR�LQ�
avanti nella comprensione dell’amore divino sospeso tra eros e unione mistica. 
Prendendo le mosse dall’enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI, il dome-
QLFDQR�FKH�ODYRUD�D�,VWDQEXO�VL�ODQFLD�LQ�FRQVLGHUD]LRQL�WDQWR�DUGLWH�TXDQWRࣇ�QL�
VXOOH�GLࣆHUHQ]H�WHRORJLFKH�WUD�FDULW¢�FULVWLDQD�HG�HURWLFD�GLYLQD�GHO�VXࣇVPR��7XWWR�
il libro è una introduzione, non solo storica ma soprattutto teologica, a quanto l’i-
slàm sia riuscito a fecondare. La lettura di entrambi i libri presenta uno studioso di 
VXࣇVPR�RWWRPDQR��PD�DSHUWR�DOOD�VLQFHUD�FRPSUHQVLRQH�GLDORJLFD�GHOOH�UHOLJLRQL�

G. Sale

MAURO FORNO

,NFORMAZIONE E POTERE. 
STORIA DEL GIORNALISMO ITALIANO
Roma - Bari, Laterza, 2012, 295, € 22,00.

È una stampa monca quella che emerge dalla ricostruzione storica di 
Mauro Forno, soggetta agli umori dei politici ed esageratamente sensibile 
alle contingenze storiche ed economiche. Una stampa che nei primi 150 anni 
dell’unità d’Italia ha vissuto pochi momenti di dinamismo a fronte di lun-
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ghi periodi di stallo. Questa alternanza, secondo l’A., sarebbe da attribuire 
alla presenza di normative talvolta vaghe e talvolta persino troppo rigide, 
entrambe responsabili di aver consolidato malsane consuetudini all’interno 
delle redazioni.

Il risultato? «Una netta preferenza per le questioni legate al funzionamento 
delle strutture di controllo sull’informazione […] e una inevitabile limitazione 
dell’interesse per altri temi, pure di indubbio rilievo, come ad esempio quelli con-
QHVVL�DL�SHUFRUVL�SURIHVVLRQDOL�GL�PROWH�DXWRUHYROLࣇ�UPH�GHO�JLRUQDOLVPR�QD]LRQDOH}�

Il suo momento di gloria, però, il giornalismo italiano lo ha avuto. È stato 
TXDQGR�OH�LQQRYD]LRQL�WHFQRORJLFKH��LO�URWRFDOFR��O՞RࣆVHW�HFF���LQWURGRWWH�QHOO՞2W-
WRFHQWR�VL�VRQR�GLࣆXVH�VX�ODUJD�VFDOD�H�TXDQGR�O՞DࣆHUPD]LRQH�GHL�SULQF®SL�OLEHUDOL�
ha avviato la «democratizzazione del fare informazione». Non certo perché agli 
inizi del Novecento le testate fossero libere dalle pressioni provenienti dalle pro-
prietà impure, dalla politica o dalla Chiesa, ma perché vi era una qualche «traspa-
renza della partigianeria».

Dall’epoca giolittiana all’ascesa del fascismo, la stampa è stata invece sempre 
SL»�SURWHVD�DG�DFFRJOLHUH�OH�ULFKLHVWH�GL�JUXSSL�LQGXVWULDOLࣇ��QDQ]LDUL��EDQFDUL�H�
DVVLFXUDWLYL�GHFLVL�D�UHFXSHUDUH�VSD]L�GL�LQXHQ]D�QHOOR�6WDWR��,O�VXࣆUDJLR�XQLYHU-
sale maschile, sancito nel 1913, minacciava infatti di far entrare nella dirigenza 
nuovi soggetti politici privi di prestigio personale e, soprattutto, esterni alle di-
namiche dei poteri consolidati: poteri che avevano bisogno di essere protetti al 
�QH�GL�PDQWHQHUH�QHL�SRVWL�GL�FRPDQGR�OH�FODVVL�SULYLOHJLDWH��(UDQR�JOL�DQQL�LQࣇ
FXL�LO�VRFLDOLVPR�IDFHYD�SUHVD�VXOOH�PDVVH��H�VHJXLUH�XQ՞LGHRORJLD�VLJQLࣇFDYD�HVVHUH�
disposti a morire e ad uccidere; da qui la necessità di contenerne con ogni mezzo 
l’espansione.

Il giornalismo italiano è dunque passato dall’essere un servitore della po-
litica a fare il tutore di interessi terzi: un percorso certamente poco favorevole 
DOOR�VYLOXSSR�GHOOD�GHPRFUD]LD��LO�FXL�HSLORJR�VL�ª�YHULࣇFDWR�QHOOD�SULPD�JXHUUD�
PRQGLDOH��3HU�VRVWHQHUH�LO�FRQLWWR��LQIDWWL��WXWWH�OH�WHVWDWH�IXURQR�FKLDPDWH�
D�UDFFROWD�H�L�SURSULHWDUL��SXU�GL�FRQWLQXDUH�D�WUDUUH�SURࣇWWR�GDOOH�FRPPHVVH�
militari, acconsentirono a «produrre» propaganda invece che informazione.

La grave degenerazione del sistema dell’informazione, avvenuta durante 
il Ventennio, non fu quindi improvvisa, conclude l’A., e i segnali di resistenza 
si poterono scorgere solo nel Corriere della Sera, La Stampa, e ovviamente 
nelle edizioni clandestine. Un caso anomalo, invece, fu quello delle testate 
cattoliche, che non solo sopravvissero alla falcidia fascista, ma continuarono 
anche a farsi portavoce di valori non sempre in linea con quelli del Regime. 

,O�UDFFRQWR�՚�SHUFK«�ª�DQFKH�FRV®�FKH�TXHVWR�VDJJLR�SX´�HVVHUH�OHWWR�՚�
prosegue con la descrizione puntuale degli eventi che vanno dalla caduta di 
0XVVROLQL�DJOL�DQQL�GL�SLRPERࣇ��QR�DG�DUULYDUH�DOO՞HUD�GHOOD�WHOHYLVLRQH�H�GL�
LQWHUQHW����XQ�WHVWR�ULFFR�GL�QRWH�SXQWXDOL�H�GL�XQD�UDQDWD�ELEOLRJUDࣇD�՚�
LQGLVSHQVDELOL�SHU�DࣆURQWDUH�O՞DUJRPHQWR�VSLQRVR�GHOOD�UHOD]LRQH�WUD�LQIRUPD-
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zione e potere —, in cui l’A. ha però spesso solo «osservato» le anomalie della 
stampa italiana, anziché intervenire con una fruttuosa critica.

M. Ferri

CARLO MANUNZA

/’APOCALISSE 
COME «ACTIO LITURGICA CRISTIANA».  
STUDIO ESEGETICO-TEOLOGICO 

DI AP 1,9-16; 3,14-22; 13,9-10; 19,1-8
Roma, Gregorian & Biblical Press, 2012, 602, € 45,00.

Ci sono libri che incutono rispetto e anche un certo timore. I motivi 
possono essere i più disparati: il prestigio dell’autore, la mole del volume, il 
WHPD�DࣆURQWDWR��OD�FRPSOHVVLW¢�GHOOD�WUDWWD]LRQH�H�FRV®�YLD��$�SULPD�YLVWD��LO�
testo di Carlo Manunza potrebbe rientrare nella accennata categoria, se non 
altro per le più di seicento pagine che lo compongono, e anche per il titolo, 
che può apparire complesso e preludere a una lettura impegnativa. Dopo la 
lettura del volume, però, questa prima impressione viene in parte corretta, 
in parte confermata. Il volume nasce infatti come dissertazione dottorale, 
quindi appartiene a un genere letterario che prevede l’uso di un linguaggio 
tecnico e la pratica di metodologie complesse. D’altro canto, l’A. si esprime in 
modo chiaro, e la sua argomentazione procede in maniera lineare, e questo, 
naturalmente, facilita il compito del lettore.

/՞RELHWWLYR�FKH�0DQXQ]D�VL�SUHࣇJJH�ª�DPEL]LRVR��HJOL�FRQFHQWUD�OD�VXD�DW-
tenzione sul libro dell’Apocalisse, in particolare analizzando dal punto di vista 
esegetico alcuni brani al suo interno, ma manifesta anche un vivo interesse 
per la liturgia, senza disdegnare un’apertura di carattere attualizzante. L’A. 
LQIDWWL�GLFKLDUD��QHOO՞,QWURGX]LRQH��m6L�ª�SHQVDWR�GL�SRWHU�RࣆULUH�XQ�FRQWULEXWR�
sia a quanti studiano l’Apocalisse, sia a quanti studiano la liturgia, sia, pur 
forse soltanto in “seconda battuta”, anche a quanti intendono accostarsi alla 
Bibbia con l’intento di vivere la conspiratio con lo Spirito di chi l’ha scritta».

L’A. si propone dunque l’obiettivo di studiare il libro dell’Apocalisse con-
siderandolo come un’azione liturgica cristiana, anzi, come il libro che con-
tiene la maggiore concentrazione di elementi di questo tipo, come emerge 
dall’analisi degli oggetti con i quali si celebra il culto — ad esempio, il tempio, 
l’altare, gli incensi —, nonché dalla descrizione delle celebrazioni che fanno 
uso degli oggetti cultuali, tra cui menzioniamo l’atto di incensare e quello di 
SURVWUDUVL��1RQ�YD�LQࣇQH�GLPHQWLFDWR�O՞XVR�GL�XQ�DPSLR�YRFDERODULR�GL�FDUDW-
tere cultuale (si pensi a termini come alleluia, amen, o ad espressioni caratte-
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ristiche: «Grazia a voi e pace»; «Vieni, Signore Gesù»; «Santo, Santo, Santo»). 
Oltre al vocabolario e allo stile cultuale, nel libro si trovano veri e propri inni, 
dossologie, suppliche e altre forme letterarie tipiche dell’innologia liturgica, e 
deve ricordare anche che la cornice del libro (Ap 1,4-8 e 22,6-21) presenta due 
GLDORJKL� OLWXUJLFL��$�SDUWLUH�GD�TXHVWL� �H�GD�DOWUL��HOHPHQWL�VHPEUD�JLXVWLࣇFDWD�
l’ipotesi dell’A. che considera l’intero libro dell’Apocalisse come una grande li-
turgia che coinvolge l’ascoltatore (cfr p. 32 s). 

La tesi viene proposta e argomentata nell’Introduzione del volume, cui se-
gue l’analisi esegetica di alcuni passi emblematici tratti dall’Apocalisse, cui sono 
dedicati i quattro capitoli che compongono la parte principale del libro. Non 
potendo analizzare il testo biblico in forma integrale, l’A. prende in esame in 
primo luogo la visione inaugurale di Ap 1,9-16, tratta dalla sezione del saluto. Il 
secondo brano, scelto dalla sezione penitenziale, è la nota lettera alla Chiesa di 
Laodicea (3,14-22). Dalla sezione della Parola è stato preso in seguito il testo di 
13,9-10, che costituisce una parte del capitolo delle due bestie e che viene spie-
gato in forma integrale senza limitare l’analisi unicamente ai due versetti sopra 
menzionati. Il quarto e ultimo esempio, Ap���������ª�WUDWWR�GDOࣇ�QDOH�LQQLFR��
cioè dalla dossologia dell’alleluia.  

Come fa notare il card. Vanhoye nella Prefazione, i vari capitoli corri-
spondono alle diverse parti della celebrazione eucaristica: saluto, liturgia peni-
WHQ]LDOH��OLWXUJLD�GHOOD�3DUROD�H�SDUWH�VDFULࣇFDOH��FIU�SS������������1HOOD�VLQWHVL�
FRQFOXVLYD�YLHQH�ULFRUGDWR�EUHYHPHQWH�LO�SHUFRUVR�IDWWR��RࣆUHQGR�QHO�FRQWHPSR�
alcune considerazioni che aprono nuove strade di ricerca sul rapporto fra Bibbia, 
liturgia, vita extraliturgica, oltre che sulla stessa liturgia e sul suo svolgimento. 
1HOO՞DPSLD�ELEOLRJUDࣇDࣇ�QDOH��SS�����������LO�OHWWRUH�SX´�HYHQWXDOPHQWH�WURYDUH�
ulteriori testi di approfondimento, ma anche apprezzare la base documentaria a 
partire dalla quale è stato elaborato il lavoro esegetico e teologico.

In conclusione, il volume di Manunza si presenta ricco e impegnativo; ri-
chiede una lettura paziente, ma ripaga ampiamente gli sforzi del lettore.

D. Scaiola

FILIPPO RIZZI

4UELLI CHE FECERO IL CONCILIO
Bologna, Edb, 2012 
121, € 9,90.

Come osserva il padre GianPaolo Salvini nella premessa: «Scopo del libro non 
è […] quello di “rileggere” il Concilio, quanto di farlo rivivere attraverso la voce 
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dei suoi testimoni». Ecco la parola chiave: «rivivere». Il Vaticano II è infatti anco-
ra tanto valido da non aver trovato compiuta realizzazione. Esso, certo, va visto 
FRPH�XQ�IDWWR�GHOOD�VWRULD��TXLQGL��SHU�FRV®�GLUH��QRQ�FUHGLDPR�FKH�RFFRUUD�DQFRUD�
accapigliarsi su di esso come se fosse ancora in corso, come se un Concilio fosse 
equiparabile a una Commissione permanente. Questo, soprattutto, ci sentiamo di 
dire ai tanti che si  accalorano sia contro i classici temi conciliari, sia contro questa 
DOED�GL�QXRYR�SRQWLࣇFDWR��,O�WHVWR�GL�5L]]L�ª�SUH]LRVR�SHUFK«��QHOOD�VXD�TXDOLW¢�GL�
testo giornalistico ma che lo storico accademico non può non considerare come 
fonte, raccoglie testimonianze vive, diremmo manifestazioni di schiettezza in-
teriore. L’A. parla, appunto, di «emozioni e aspettative», di «critiche e scontri», di 
«testimonianze», che si susseguono, come egli dice, in «una carrellata di ricordi».

A questo punto non possiamo non segnalare la rilevanza documentaria di 
quanto si legge nei testi del cardinale Carlo Maria Martini riguardo ai due do-
FXPHQWL�FKH�DEELDPR�VHPSUH�YLVWR�FRPH�VLJQLࣇFDWLYL�GHO�&RQFLOLR��OD�Gaudium 
et spes e la Dignitatis humanae, nel libro richiamati dai cardinali Tucci e Cottier. 
Certo, c’è un prima e un dopo. Ma il dopo-Concilio non annulla la tradizione. In 
altre parole, con il Concilio —  lo si vede molto bene in questo libro — non nasce 
una nuova Chiesa cattolica plasmata dagli uomini (soltanto dagli uomini) che 
con un colpo di spugna nega i secoli precedenti. Questo è falso. C’è stato, invece, 
TXHOOR�FKH�GHࣇQLUHPPR�՚�XVDQGR�OH�SDUROH�GL�&DUOR�0DULD�0DUWLQL�LQ�XQD�VXD�
intervista di qualche anno fa — «un impulso di libertà e creatività». Certo, nessuna 
idolatria, né del Concilio né di altro, ma cerchiamo di discutere anche in modo 
vigoroso concordando su un elemento: il Concilio è un fatto storico.

V. Alberti

DAVID FOSTER WALLACE

,.�6'00+5 
&1/'�'52'4+'0<$�4'.+)+15$
Torino, Einaudi, 2012, 96, € 10,00.

CARLO MAGNANI

)ILOSOFIA DEL TENNIS. PROFILO 
IDEOLOGICO DEL TENNIS MODERNO
/KNCPQ���7FKPG��/KOGUKU�������������Ւ��������

Il successo dei giochi con la palla e la loro istituzionalizzazione in sport 
professionistici hanno spiegazioni di ordine psico-sociologico: sono modelli 
simulativi pedagogicamente utili, riti di civilizzazione incruenti, momen-
ti di libertà immaginativa, di emancipazione dalla routine mercantile e dal 
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determinismo cieco della natura. Vi è però un’ipotesi interpretativa più ge-
nerale. L’uomo cacciatore e belligerante esercita la sua forza in nome di una 
VRSUDYYLYHQ]D�QRQ�SL»ࣇ�VLFD��PD�PRUDOH��&HUFD�XQD�OLWXUJLD�FKH�GLD�VHQVR�DL�
giorni neri, disperati, senza gioco. Riconosce, nei gesti atletici, una verità non 
ORQWDQD�GD�TXHOOD�FKH�LO�SHQVLHUR�H�OH�LPPDJLQL�GHL�JUDQGLࣇ�ORVRࣇ�ULQFRUURQR���

Scrisse Barthes: «Quello che vince è una certa idea dell’uomo e del mon-
do, dell’uomo nel mondo» (Lo sport e gli uomini, Torino, Einaudi, 2007, 35), e 
LO�JLXULVWDࣇ�ORVRIR�&DUOR�0DJQDQL�DFFRVWD�OR�VWLOH�GL�JUDQGL�FDPSLRQL�GHO�WHQ-
nis alla visione ontologica di maestri del pensiero: Agassi a Rorty, McEnroe 
a Nietzsche, Panatta a Giordano Bruno, Borg a Spinoza. Sotto la pressione 
degli eventi storici e del perfezionamento tecnico (si pensi all’evoluzione del 
materiale e delle dimensioni delle racchette), vengono proposti atteggiamenti 
di gioco, virtù agonistiche, qualità relazionali, idee della corsa, che struttu-
rano vere e proprie ideologie e simboleggiano modelli di vita, di resistenza 
al male, di decisione morale. Il servizio è un mettersi in gioco; il tie-break è 
OD�FUXGHOH�SUHWHVD�GL�FKLXGHUH�LO�WHPSR��GL�DࣆUHWWDUH�ODࣇ�QH��FROSLUH�OD�SDOOD�ª�
lanciare un messaggio e amministrare un vantaggio, inventare una tattica di 
liberazione; i tennisti esercitano una dialettica di riconoscimento che ricorda 
l’hegeliana «fenomenologia dello spirito».

Nel suo saggio, Magnani dialoga con Foster Wallace (1962-2008), noto 
narratore e buon tennista, purtroppo morto suicida, il quale, nei due saggi rac-
colti da Einaudi, delinea una fenomenologia del tennis moderno («Democrazia 
e commercio agli US Open») e, in particolare, dello stile di Roger Federer, il 
FDPSLRQH�VYL]]HUR�GHࣇQLWR�GD�DOFXQL� LO�SL»�JUDQGH�WHQQLVWD�GL� WXWWL� L� WHPSL���
Segue una postfazione «Solipsismo e trascendenza: il tennis come arte» di Luca 
Briasco. Che cosa c’è di superiore in questo atleta, che ha superato problemi 
iniziali di carattere e che mostra una modestia insolita e una delicatezza rela-
zionale? Il suo corpo si muove in azioni incantevoli e spiritualmente attraenti 
SHU�OD�FDSDFLW¢�GL�JRYHUQDUH�OD�FDVXDOLW¢�H�FRQWUDVWDUH�O՞LQHU]LD�H�OD�JUDYLW¢ࣇ�VLFD�
in nome di una dignità aerea e sublime. 

Lo spettatore resta ipnotizzato (sono i cosiddetti «momenti Federer», miraco-
losi e incredibili) nel realizzare «l’impossibilità di quello che ha appena visto fare» al 
campione. Anche Federer sa «picchiare», ma ha l’intelligenza di fare anche altro; la 
VXD�JUD]LD�VFRQࣇJJH�OD�EUXWDOH�DJJUHVVLYLW¢�H�ULFRQFLOLD�FRQ�XQD�YLWD�OLEHUDWD��DQFKH�
se mortale. Se «la velocità e la potenza del gioco professionistico odierno sono sem-
plicemente lo scheletro, non la carne» (p. 74), è la bellezza del gesto a ridare senso 
alla tecnologia, al calcolo, al progetto, alla competizione, all’inesorabile business. 

L’accostamento dello sport all’esperienza religiosa non deve stupire. Due 
VDJJL� GHO� ����� H� ������ VFULWWL� GDO� �ORVRIR�GHOODࣇ UHOLJLRQH�%HUQKDUG�:HOWH��
tradotti e raccolti nel 2010 come (KNQUQࡋC�FGN�ECNEKQ dall’editrice Morcelliana, 
aprono in direzione teologica: se la partita è simbolo della vita, il calcio è se-
gno escatologico. Il settimo giorno si gioca, si gode un mondo liberato, dove 
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regnano (dovrebbero regnare) la giustizia, l’ordine, la pace, mentre si cerca il 
principio della speranza. Un principio (come scriveva Moltmann, Sul gioco, 
Queriniana, 1971) che crea, giocando e rallegrandosi di ciò che viene alla 
vita. La perfezione geometrica di una sfera, fatta rimbalzare tra i corpi, allude 
alla sacralità di un tempo, quello della gara, in cui non ci sono più nemici, 
ma soltanto leali avversari, impegnati in uno scontro miticamente ripetuto 
FRQWUR�LO�GHVWLQR��LO�FDVR��O՞LUUD]LRQDOH��6SLQJHUVL�DO�OLPLWH�GHOOH�DELOLW¢�VLJQLࣇFD�
addomesticare il pericolo, instaurare regole di gioco laddove regnava l’assur-
GR��WUDVIRUPDUH�LO�FRQLWWR�LQ�XQ�GLDORJR�GHPRFUDWLFR�

P. M. Cattorini

MARIA TERESA GIUFFRÈ

/A RIFLESSIONE LETTERARIA. 
SCRITTRICI, SCRITTORI, PERSONAGGI
Caltanissetta - Roma, Sciascia, 2012, 290, € 22,00.

Nota per la sua narrativa (La veglia di Adrasto, .ԜQEEJKQ�UKPKUVTQ�FGN�EKGNQ, 
Foglie), l’A. è anche saggista attenta, documentata e perspicace. Nel presente 
volume raccoglie diciotto letture critiche, in cui presenta altrettanti scrittori 
e scrittrici, suddividendole in quattro parti. Nella prima — «La sola cosa che 
conta è scrivere» — troviamo Dante Troisi, Toni O’Brien, Francesca San-
YLWDOH��.DWKHULQH�0DQVࣇHOG��0DUOHQ�+DXVKRIHU��&ODULFH�/LVSHFWRU��QHOOD�VH-
conda — «Al crocevia tra l’eterno e il tempo» — Mary Flannery O’Connor, 
Maria Zambrano, Etty Hillesum, Cristina Campo; nella terza — «La notte 
oscura» — Giovanni Testori, Giorgio Manganelli, Thomas Bernhard, Hector 
Bianciotti; nella quarta — «Solo la santità può salvarmi» — Angelina Lanza 
Damiani, Mario Pomilio, Italo Alighiero Chiusano, Gianni Giorgianni.

&RPH� VL�YHGH�� FL� ª�RࣆHUWD�XQD�SDQRUDPLFD�SROLIRQLFD�H� VXJJHVWLYD�FKH�
DWWUDYHUVD�LO�1RYHFHQWR��GHO�TXDOH�ULHWWH�OH�FRQTXLVWH��JOL�XPRUL��OH�LGHH�VLD�VXO�
versante letterario sia su quello umano, spirituale e religioso. È questa varietà 
di registri che caratterizza il volume e gli conferisce interesse e originalità. 
Si nota subito che l’A. ha letto con attenzione le opere degli scrittori presi 
in esame, cogliendone l’elemento ispiratore e analizzandolo nelle sue diverse 
espressioni. Un volume pertanto non di puro ordine accademico ma di scavo 
LQWHULRUH��FKH�QRQ�VL�VRࣆHUPD�VXOOD�WUDPD��PD�SXQWD�VXOOH�LGHH�GL�IRQGR��3HU�OD�
*LXࣆUª��OD�VFULWWXUD�ª�mFUHD]LRQH�GL�YLWD}��S�������3L»�FKLDUDPHQWH��mOH�SDUROH�GL-
stanti dalla vita sono morte»; l’opera letteraria deve cercare «parole che formino 
metafore di vita, per parteciparne, per esprimerla» (ivi). 
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La scelta degli autori analizzati corrisponde a questa concezione della lette-
ratura. Tra di essi abbiamo incontrato con piacere Dante Troisi, scrittore ricco 
di anima e d’inquietudine, autore del Diario di un giudice che suscitò vivo interesse. 
Suggestiva è la seconda parte, dedicata a quattro donne, interessanti e di sentimen-
ti forti, certamente. Ma perché dimenticare — mettiamo — Alda Merini, Elena 
Bono, Antonia Pozzi e...? All’interrogativo risponde la stessa A. nella premessa: 
m8QD�VFHOWD�GHO�JHQHUH�՚�DࣆHUPD�՚�ª�GLFLOH�H�GRORURVD��PD�QHFHVVDULD�DQFKH�
TXDQGR�LQJLXVWLࣇFDELOH}��)RUVH�XQ�VXR�SURVVLPR�YROXPH�FROPHU¢�OD�QRVWUD�DWWHVD�

F. Castelli

JEAN-PIERRE SONNET

/’ALLEANZA DELLA LETTURA. 
QUESTIONI DI POETICA NARRATIVA 
NELLA BIBBIA EBRAICA

Roma - Cinisello Balsamo (Mi) 
Gregorian & Biblical Press - San Paolo, 2011, 432, € 54,00.

Chi ha spesso a che fare con i libri, per amore, per professione, o per entrambi 
L�PRWLYL��VD�FKH�ª�GLFLOH�LPEDWWHUVL�LQ�XQ�WHVWR�YHUDPHQWH�VRUSUHQGHQWH��RULJL-
nale, e quando ciò avviene, l’evento suscita un’emozione particolare. In estrema 
sintesi, si potrebbe dire che questa è l’esperienza di cui godrà il lettore del presente 
volume, impegnativo da tanti punti di vista. In primo luogo, quello più banale, 
il testo è piuttosto corposo (432 pagine!); ma, in seconda battuta, è complesso il 
modo di procedere dell’A., che ci invita a intraprendere insieme a lui un viaggio 
attraverso strade raramente percorse.

Il libro raccoglie una serie di saggi, sedici per l’esattezza, che ruotano attorno 
al tema della narrazione, sottolineando soprattutto le strategie di coinvolgimento 
del lettore che il testo attiva. Tale coinvolgimento, come recita il titolo del volu-
PH��DVVXPH�OD�IRUPD�GL�XQ՞DOOHDQ]D��m/՞DOOHDQ]D�QRQ�ª�VROWDQWR�XQ�WHPD�DࣆURQWDWR�
nella Bibbia ebraica o un evento narrato nel suo racconto; è anche un fenomeno 
connesso all’atto della sua lettura» (p. 8). Il patto stipulato col lettore non vale 
soltanto per la Bibbia, ma attiene ad ogni comunicazione di tipo letterario, come 
si evince dal succinto status quaestionis sull’argomento, ricostruito dall’A. nell’In-
troduzione al volume. Individuiamo qui un elemento di originalità e insieme di 
GLFROW¢�GHO�WHVWR��JOL�$$��GHL�FRQWULEXWL�IRQGDWRUL�PHQ]LRQDWL�GD�6RQQHW�VRQR�
per alcuni soltanto nomi, per altri evocano alcune reminiscenze, ma non sono, 
in genere, veramente conosciuti. Il lettore percepisce dunque la sua ignoranza e 
contemporaneamente prova il desiderio di entrare in un mondo di cui avverte 
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O՞LQGXELWDELOH�IDVFLQR��$EELDPR�FRV®�LQGLFDWR�L�GXH�PRWLYL�FKH��D�QRVWUR�DYYLVR��
costituiscono l’originalità e l’interesse del volume: in esso l’A. propone infatti lo 
studio di una serie di testi e temi biblici, utilizzando una metodologia di carattere 
narrativo, in costante dialogo con il mondo della letteratura.

I saggi raccolti nel volume, già apparsi in contesti precedenti, vengono qui 
articolati in tre parti, ulteriormente suddivise al loro interno. La prima parte, più 
DPSLD� �m4XHVWLRQL�GL�SRHWLFD�QDUUDWLYD}���FRPSUHQGH�XQGLFL� VDJJL�FKH�DࣆURQ-
tano vari aspetti dell’analisi narrativa: viene innanzitutto presentato il partico-
ODUH�PRGHOOR�QDUUDWLYR�ELEOLFR��SRL�VL�DࣆURQWDQR�TXHVWLRQL�UHODWLYH�DOO՞LQWUHFFLR��
ai personaggi, al punto di vista, terminando con uno studio sul fenomeno, tipi-
camente biblico, della ripetizione, che generalmente spiazza il lettore moderno. 
La ripetizione è infatti un elemento caratteristico della Scrittura, che si gioca su 
vari piani o livelli. Essa ha il suo paradigma fondamentale nel fenomeno delle 
SDUROH�FKLDYH��PD�VL�YHULࣇFD�DQFKH�D�XQ�DOWUR� OLYHOOR��TXHOOR�GHOO՞DQDORJLD� WUD� L�
personaggi: «Nel grande racconto della Bibbia, i personaggi si comprendono 
sequenzialmente e cumulativamente, con alcuni personaggi precedenti che as-
VLOODQR�L�SHUVRQDJJL�SRVWHULRUL��6DORPRQH�ª�FRV®�XQ�QXRYR�$GDPR��VSHWWD�SHU´�DO�
OHWWRUH�FRJOLHUH�OH�VLPLOLWXGLQL�H�OH�GLࣆHUHQ]H�WUD�O՞$GDPR�UHJDOH�GHO�JLDUGLQR��Gn 
2-3) e quel re nuovo-Adamo che è Salomone nella sua reggia (1 Re 3-11)» (p. 19).

,�SUREOHPL�GL�SRHWLFD�QDUUDWLYD�DࣆURQWDWL�QHOOD�SULPD�SDUWH�VIRFLDQR�LQ�DOWUH�
problematiche di carattere ermeneutico, alle quali è dedicata la seconda parte 
(«Racconto biblico e teologia narrativa»). In questa parte vengono proposte con-
VLGHUD]LRQL�UHODWLYH�DO�UDSSRUWR�WUDࣇ�Q]LRQH�H�VWRULRJUDࣇD�D�OLYHOOR�GL�PDFUR�QDUUD-
]LRQH��ROWUH�FKH�ULHVVLRQL�VXO�SUREOHPD�GHOOD�YHULW¢�LQ�WHUPLQL�QDUUDWLYL��SDUWHQGR�
dal racconto emblematico della destituzione di Saul (1 Sam 15). La terza e ultima 
SDUWH��m3URVSHWWLYH�VWRULFKH�H�OHWWHUDULH}���LQࣇQH��UDFFRJOLH�GXH�VDJJL�VWRULFL��XQR�
legato alla continuità della lettura ebraica, tra midrash ed esegesi narrativa, l’altro 
al rapporto tra Bibbia e letteratura dell’Occidente.

Tra i pregi del volume va menzionato il fatto di poter accedere, in lingua 
italiana, a una serie di saggi già apparsi altrove, come si diceva in precedenza, 
PD�GLFLOPHQWH�DFFHVVLELOL�DO�OHWWRUH�PHGLR��/R�VYDQWDJJLR��OLHYH��ª�FRVWLWXLWR�
GD�DOFXQH�LQHYLWDELOL�ULSHWL]LRQL�R�VRYUDSSRVL]LRQL�WUD�XQ�FDSLWROR�H�O՞DOWUR��,QࣇQH�
si segnala la preoccupazione di carattere metodologico (e didattico) che muove 
l’A., il quale ha concepito il presente volume come completamento di un altro 
testo (/CPWCNG�FK�GUGIGUK�FGNNԜ$PVKEQ�6GUVCOGPVQ), all’interno del quale ha redatto 
un capitolo sull’analisi narrativa. Nel Manuale, Sonnet presenta i vari fenomeni 
GHOO՞DQDOLVL�QDUUDWLYD��PHQWUH�QHOOD�SUHVHQWH�RSHUD�RࣆUH�VDJJL�FKH�DSSURIRQGL-
VFRQR�L�IHQRPHQL�LQ�TXHVWLRQH��VSHFLDOPHQWH�SDUWHQGR�GD�WHVWL�ELEOLFL�VSHFLࣇFL�

D. Scaiola
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ITALIA

1 anno € 80,00; 2 anni € 145,00; 3 anni € 210,00; 1 quaderno € 7,00

ZONA EURO
1 anno € 120,00; 2 anni € 210,00; 3 anni € 320,00; 1 quaderno € 9,00

ALTRI PAESI
1 anno € 180,00; 2 anni € 290,00; 3 anni € 420,00; 1 quaderno € 13,00

laciviltacattolica.it

n. 588004
intestato a La Civiltà Cattolica,
via di Porta Pinciana, 1
00187 Roma

intestato al Collegio degli scrittori
della Civiltà Cattolica
IBAN IT 71 B 02008 05038 000003380976
BIC SWIFT: UNCRITM1Y82

sul sito:

oppure tramite
c/c postale:

c/c bancario:

>,9$�DVVROWD�GDOO՞HGLWRUH�DL�VHQVL�GHOO՞DUW�������r�FRPPD��OHWW��F���'�3�5�����������H�VXFFHVVLYH�PRGLࣇFKH@
Direzione, amministrazione e gestione della pubblicità: via di Porta Pinciana, 1 - 00187 Roma.

Telefoni: centralino (06) 69.79.201; fax (06) 69.79.20.22; abbonamenti (06) 69.79.20.50

Puoi sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento alla nostra rivista
con carta di credito o prepagata
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