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Tutti hanno avuto la sensazione che, quanto avvenuto l’11 febbraio, ovvero l’annuncio della rinuncia di Benedetto

XVI sia stata una notizia di portata storica. Molti hanno pensato che questo fatto, senza precedenti nella storia

recente della Chiesa, avesse in realtà un recente precedente cinematografico: il film Habemus Papam di Nanni

Moretti. Io sono tra questi.

 Ma occorre però intendersi sul senso, profondo, di questo parallelismo. Poche pellicole di Nanni Moretti sono state

così poco capite, bistrattate, dimenticate come questa. Eppure, proprio come per il pontificato di Benedetto XVI, è

verosimile che il tempo si incaricherà di mostrarne tutta la profondità e la potenza profetica.

Cominciamo subito a sgombrare il primo e più ingombrante equivoco. Ragionare sul nesso tra il gesto di Benedetto

XVI e la trama di Habemus Papam non vuol dire in nessun modo stabilire un parallelismo tra la vicenda

umana di Papa Ratzinger e la vicenda narrata di Papa Melville. Tra le due storie personali non c’è nulla in

comune.

La questione è un’altra. Per capirsi bisogna intendersi sul vero protagonista di Habemus Papam che non è l’ottimo

Michel Piccoli. Ovvero non è il Papa. Basta pensare al titolo. Il Papa non è il soggetto del titolo ma il complemento

oggetto. La frase “habemus papam” è una citazione che non viene pronunciata dal Papa ma da un cardinale

elettore. Il vero soggetto del film di Nanni Moretti allora non è una persona singola ma è un collettivo. E’ il

Sacro Collegio. I cardinali. Il Conclave. Certo anche il Cardinale Melville ma come parte dell’organo non

come organo a se stante.

Fondamentali in questo senso le sequenze iniziali. Il Collegio Cardinalizio entra nella Sistina cantando in coro le

litanie. Ma poi il coro, pura apparenza liturgica, una volta entrato in “conclave”, appunto una volta chiusi a chiave, si

sfalda in una florilegio di nervosismi: chi scrive e cancella, chi copia, chi strappa il foglio, chi batte la penna sul

banco. Fino a che la telecamera legge i labiali e l’audio riporta la voce interna dei cardinali: “non io Signore non io”.

Tutti ripetono la stessa frase come con le litanie, ma questa volta ognuno nella sua lingua: è un crescendo

corale e cacofonico allo stesso tempo. Il conclave si trasforma in una Babele

L’inadeguatezza di Papa Melville allora non è altro che lo specchio dell’inadeguatezza dell’intero Collegio

Cardinalizio. Una classe dirigente che non si riconosce più tale, nella quale nessuno si fida più di nessuno,

attraversata da debolezze incoffessabili e proprio per questo di dominio pubblico. Una comunità dove esistono

rivalità ma non relazioni autentiche. Dove non c’è cooperazione al progetto di salvezza del mondo da parte di Dio

ma c’è più che altro concorrenza nei progetti di ambizione personali. Quello che li tiene insieme non sembra il

compimento della missione di salvezza ma la custodia delle liturgie istituzionali. Non l’ansia dell’annuncio ma l’ansia

da prestazione. Non sono impegnati a salvare le anime ma a salvarsi come uomini e salvare le loro carriere. Il

loro potere.   

Passiamo ora dalla fiction alla realtà. Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni il giorno 11 febbraio,

l'anniversario dei Patti lateranensi. Qualche uomo di Curia ha detto: "oggi è un giorno di festa per noi in Vaticano".

Infatti è il giorno in cui si celebra la restituzione del potere temporale a Papa. Guarda caso proprio questo è il
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giorno in cui il Pontefice annuncia di volersi spogliare del suo potere. Nella Chiesa non esistono

coincidenze esistono simbologie. Ratzinger annuncia la rinuncia davanti ai cardinali di Curia.

Ma c'è di più. Il Papa si dimette nel cuore della campagna elettorale del paese che ospita la Santa Sede. E’ un

chiamarsi fuori da qualsiasi gioco. È il rivendicare alla Chiesa un destino totalmente altro, al di là del tempo e dello

spazio, e che non può essere misurato dai risultati delle prossime elezioni politiche. E in generale dalla politica. Per

certi versi un gesto che più antipolitico non ci potrebbe essere. La Chiesa non è chiamata a trattare gli emendamenti

delle leggi. A pesare politicamente. Ma ad annunciare il Vangelo. In un tempo in cui i parlamenti di mezza

Europa approvano i matrimoni gay Papa Ratzinger è come se avesse detto: “io non considero l’Italia l’ultimo

baluardo della fede, non imbraccio il fucile e metto l’elmetto, non organizzo truppe e non faccio crociate.

Anzi faccio proprio il contrario. Mi spoglio”.

Il Papa si dimette il 28 febbraio in piena quaresima. La quaresima è un tempo forte del cristianesimo. Anche

celebrare un conclave in quaresima ha un significato simbolico. Così come la quaresima è tempo di penitenza e

conversione anche il conclave deve essere un'occasione per convertirsi. Il Papa non è riuscito con le sue forze

evidentemente a togliere la sporcizia nella Chiesa di cui aveva parlato all'inizio del Pontificato. Ha trovato resistenze

e sabotaggi e oggi ci dice che non ha più le forze. Ma dicendoci questo non ci dice che la Missione è fallita, anzi

la Missione esiste ancora ed è tutta ancora da compiere. E che non è la custodia dell’organizzazione a

garantire la realizzazione della Missione. Non è il governo dell’Istituzione ad assicurare il compimento della

Missione.  

Quello che conta è l'annuncio. Il gesto del Papa non è segno di paura, di disorientamento, di debolezza morale. La

rinuncia del Papa non è il cedimento a una tentazione. E’ un gesto di sfida. Ratzinger sfida i cardinali in modo simile

a quello con cui il papa del film di Moretti sfida i cardinali del sacro collegio che lo hanno eletto, è come se entrambi

dicessero: "con la mia rinuncia vi obbligo a fidarvi gli uni degli altri, ad andare in profondità nelle vostre relazioni e

nei vostri inconfessabili rapporti di potere, a cercare la verità e a dire la verità sulla Missione che abbiamo da

compiere".

Insomma per me questo gesto ha una enorme portata profetica. Una denuncia più chiara dell’inadeguatezza

dell’Istituzione non la poteva fare. La stessa denuncia che si evince dal film di Moretti. A coloro che hanno ancora

il mito dell'organizzazione Chiesa ma dimenticano la missione della Chiesa il Papa ha detto che così non

vanno da nessuna parte, o almeno che lui non ce li porta. E’ un gesto di una forza enorme. Altro che

debolezza!  

C’è infine qualcosa di francescano in questo gesto di Ratzinger. Francesco si spoglia dei suoi vestiti davanti al

vescovo di Assisi, Ratzinger si spoglia del suo potere davanti ai cardinali di Curia. E’ una kenosis, un

abbassamento. Non una diserzione. Chi vede la diserzione, la frase classica -“è sceso dalla Croce” - nell’atto di

Ratzinger è come Pietro Bernardone che vede la degenerazione nel figlio che si fa povero.

Il papato è un ministero non un mistero, ovvero un sacramento. Vicario di Cristo non significa reincarnazione di

Cristo. Il Papa è e resta un uomo peccatore. Ad essere “sacra” è la funzione non la persona fisica. Il gesto di

Ratzinger non mina la sacralità del Pontefice ma la sua idolatria.  

Insomma si può davvero dire che la rinuncia di Benedetto XVI invera il Concilio Vaticano II: collocare la

Chiesa nella Storia e allo stesso tempo renderla testimone coerente di una missione divina e trascendente.
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Giovanni Colombo · Milano

bello

Rispondi ·  · Mi piace · Segui post · 14 febbraio alle ore 10.182

Giuseppe Nenna

Sorprende che ci siano tante affinità tra i due post, non essendoci confrontati nel
merito.

Non sorprende che si noti meno superficialità nell'approccio di quanto si avverta
troppo spesso nei media mainstream e perfino tra opinionisti di esperienza e
reputazione. Meno tra i vaticanisti, se non altro perché sono costretti a leggerli i
documenti pontifici e/o curiali, pur riconnettendoli alla trama ed alle trame che gli
spifferi vaticani lasciano ampiamente filtrare.

Non è dalla scadente qualità umana e personale del segretario di stato e dei suoi
oppositori interni che può venire luce. La quarta enciclica del pontificato di BXVI è
impressa nel gesto delle dimissioni:

non c'è bisogno di scriverla perché il simbolo parla molto più apertamente e con
chiarezza di qualsiasi testo circa quanto e cosa Ratzinger intenda per virtù teologale
della fede.

Rispondi · Mi piace · Segui post · 14 febbraio alle ore 15.16

Luca Gururu Muzzioli · 
Sapevo avresti scritto sull'argomento ed ero certo che avresti scritto del parallelismo
con il film di Moretti. Concordo con la tua visione... prendere su di se i propri peccati,
spogliarsi dei beni terreni e materiali, per guardare oltre e costringere tutta la santa
romana chiesa a guardare oltre. Peccato a questo punto che sia anche l'ultimo gesto
di un papa che ha appena cominiciato ad essere papa...

Rispondi · Mi piace · Segui post · 14 febbraio alle ore 11.45

Segui

Andrea Fanzago · Università degli Studi di Milano

Mi sembra un punto di vista interessante. Anche la rilettura dei tempi e dei modi mi
convince...rifletto e lo metto nella cassetta degli attrezzi.

Rispondi · Mi piace · Segui post · 14 febbraio alle ore 10.47
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