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Per la terza volta consecutiva, gli italiani si devono misurare con un “papa straniero”. Nei due casi 
precedenti, la classe dirigente italiana – senza troppe differenze tra cattolici e laici – ha manifestato 
una certa refrattarietà. Giovanni Paolo II, ad esempio, è stato visto con sufficienza da una 
intellighenzia italiana improvvisamente nostalgica di Paolo VI – dopo averlo molto criticato – e il 
suo approccio al mondo occidentale sbrigativamente attribuito alla “periferia” da cui egli veniva. 
Anche la sua conoscenza dei regimi comunisti, frutto di un’esperienza diretta e ravvicinata, è stata 
sottovalutata e pochi hanno creduto alla sua convinzione che il blocco sovietico fosse più fragile di 
quanto appariva da lontano. Giovanni Paolo II è stato così sbrigativamente interpretato come 
espressione di anticomunismo pre-conciliare, insomma come un nuovo Pio XII fuori tempo 
massimo. Poi, dopo il crollo del muro di Berlino e il collasso del mondo sovietico, è diventato 
difficile negare la validità della visione storica wojtylana. Ormai, però, era passato più di un 
decennio, quegli anni Ottanta che la società italiana ha in gran parte sprecato, correndo dietro alle 
proprie illusioni e avviandosi inconsapevolmente verso il proprio declino.
Benedetto XVI, invece, non ha espresso una grande visione storica, paragonabile a quella di Karol 
Wojtyla. Eppure anche nel suo caso l’estraneità alle dinamiche italiane gli ha attirato antipatie e 
pregiudizi. Il “pastore tedesco” fu definito all’indomani della fumata bianca del 2005: in quanto 
Prefetto dell’ex Sant’Uffizio, Joseph Ratzinger non poteva non essere il Grande Inquisitore. In 
questo clima, non ha avuto in Italia molta fortuna il confronto con il pensiero ratzingeriano, che in 
Europa non è stato condiviso da molti ma che numerosi intellettuali hanno mostrato comunque di 
apprezzare, soprattutto in Francia e in Germania ma anche in Gran Bretagna. Il pontificato di 
Joseph Ratzinger ha smentito più volte l’intolleranza del Grande Inquisitore – anche con gesti senza 
precedenti come pregare pubblicamente in una moschea a Istanbul - e, alla fine, il giudizio su di lui 
si è rovesciato: da capo della più potente Congregazione vaticana a vittima della Curia romana e dei 
suoi intrighi, tanto da dover dare le dimissioni. E, anche in questo caso, la rivalutazione del papa 
straniero è arrivata troppo tardi.
Ora, nuovamente, un papa straniero è salito sul soglio di Pietro. In Italia la sua elezione è stata 
preceduta da un’insistente rappresentazione in chiave di conflitto tra curiali e anticuriali, sotto 
forma di un duello in cui la parte del “cattivo” è stata affidata a uno straniero e quella del “buono” 
ad un italiano. E benché l’esito del conclave abbia smentito palesemente tale rappresentazione, 
l’insistenza è continuata, trascurando le dinamiche assai meno italo-centriche che hanno condotto 
alla scelta di papa Francesco. In alcune presentazioni (positive) del papa che non sale in Mercedes, 
che paga di tasca propria il conto in albergo, che lotta contro la corruzione ed è “amico del popolo”, 
sono risuonati toni da propaganda grillina. In altre (negative) si avverte invece una certa sufficienza 
per un papa che viene da quello che una volta si sarebbe chiamato Terzo mondo. In entrambi i casi, 
lascia perplessi la spinta a ridurre la figura di Jorge Mario Bergoglio in un’ottica angustamente 
domestica. Si intravedono le premesse di un altro incontro mancato tra la società italiana e questo 
papa straniero, che viceversa presenta motivi di interesse non tanto per ciò che rappresenta in una 
geografia italo-centrica del cattolicesimo contemporaneo, quanto piuttosto perché espressione di un 
mondo diverso dal nostro in cui però anche noi siamo ormai profondamente coinvolti. Il terzo papa 
non italiano dal 1978, infatti, indica chiaramente che anche la Chiesa cattolica è profondamente 
coinvolta in quei processi di globalizzazione che stanno sconvolgendo ogni giorno di più la nostra 
vita.
In questo senso, l’insistenza di papa Francesco sul suo ministero di vescovo di Roma – con le 
ripercussioni ecumeniche che ciò comporta –, la scelta di rivolgersi immediatamente al rabbino Di 
Segni – con implicazioni che riguardano tutto il mondo ebraico – e, ancor più, i suoi giudizi severi 
sugli squilibri dell’economia mondiale causati dalla speculazione finanziaria, sono orientamenti con 



cui val la pena di confrontarsi. Misurarsi con papa Francesco è, ovviamente, un problema urgente 
per la Chiesa italiana, ma non solo. Si usa dire che la Chiesa è sempre in ritardo almeno di una 
rivoluzione ma, da un po’ di tempo, l’impressione è che l’Italia rischi di essere ancora più in ritardo 
della Chiesa cattolica.
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