A colloqui,o con Vittorio Messori.,
il giornalista, che lta i,nteruistato Giouanni, Paolo II.
nIl Papa è un uomo immerso nel soprannafuirale,
ma, anche unc.t d,egli uomi,ni pi,ù infornzati ch,e conosca».
L'cr,ttenzi,one per lklam e l'ebraismo, lTnqui,etuddne per i,l budùismo.

Wojtyla, un mistico
che legge i grornali

di Antonio Sabatucci
uSono un voltailiano sconfitto. Vengo dalltr scuola del razionalismo laico torinese, ma ho dovuto piegarmi allc ragioni di Pascal: ho Iatto una
scommessa sul cristianesimor, conlessa \,-ittorio Messori. 53 anni, giornalista,
uomo di studi appartato ma col vizio dei best-seller: dne milioni di copie e traduzione in 22 Ìingue per [potes'i, su Cesù.,alcuni anni fa; due rnilioni di copie finora vendut e per Vu,r«t,rc ltt sctg l,i,a, d.el,l,u, spercrrtzrr,, il libro-inter,vista con Giovanni Paolo Il, diventato iì caso, ccrto editoriale ma soprattutto culturale, dell'anno. l'ensate, il Santo Padro che scende per un attimo dal soglio pontiliciti c
si mettc a parlare di I'ede, sacrc scritture, Iilosofia, con un semplice cronista.
lncredibile. Fìppure e successo, e il privilcgio, per Llno dei rnisteriosi dise.gni
derlla Provvidenza, è toccato a Nlcssori.
All'inizio si doveva trattare di un'intervista teler.isiya da trasmctterr: uell'ottobre del 1993 su Raiuno ìn occrasione dei quindici anni di pontifica-

to di Karol \\'ojtvla. Nfessoli era stato chjanialo dall'allora prcsidente deÌÌa
Rai, Cìianni I'asqnarelii. per conrìurre in studio latlasmissjone. Tutto erapronto, Ia tloupcr sarebbe stnta guidata dtrl regista Pupi Avati. l'{a, improvvisarnen1e, il progr:tto è sal[ato per un inderogzrbile impogrro del Pa,pa.
Alcuni mosi dopo neÌla sua casa-rifugio di Desenzano, stra,colma
di libri, Ilesscrri riceve una telcfonata da Joaquìn Navarro-\ralls. clirettore della sala stampa. del Vaticano, che gli comunica l'itrtenzione del Papa di rìspondcre comunque allo domande che iì giornalista aveva preparato. Inizia così la
corrispondenza tla X,Iessori e Giovanni Paolo II, tra Desenzano e le stanze più
segrete dcl Vaticano, con l'iltcrm t:zzo di un invito a pranzo a Castel Gandolfo,
che lra dato vita a l?r"rn:re ln sogl:ict cleLla. spteron.xt.
Siarno andati a trorrare Yittorio [,f essori, per inter.rogarlo sul libro,
e lui, pul essendo piuttoslu restio a lasciarsi inlervistare, ha accettato gentilmente di rispondere alie nostrc domande.
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Dottor l[essori,

Le'i

d,efi,tt.ixte

il Santo Patlre urt e,nignrL sca,ml,o,kt^

so. Perché?

nScandaìo è parola evangelica, vuol dire inciampo. Ccrtamente iÌ
Papa è uno scandalo, un enigma, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Perché, lc cose sono due: r:r è davvero la testimonianza misteriosa di Dio h'a gli uomini, addirittura il vice stesso della seconda persona della Trinità, oppure è
semplicemente il garante di antichi miti e ieggencle magari un po' alienanti. Insomma, o il cristianesimo è \,ero o non è vero. Se il cristianesimo non è vero il
Papa è un personàggin, più che inutiìe, dannosor.

Lci è 'un irt tert;'istatore ossui por:o ùiplomat'ico. Va aL utore della
p'rime dom,a'ndc c,hiecle al ?onteftice se Dio r:si,stc dnu-

quest:irtrLe e gi,ci a,lle
ùe'rq.

ulo ho iniziaio f intervisia chìcdendo aÌ I'apa

i documenti. Ìn so-

stanza, g1i domando: Iei è convinto di quello che dice, è sicuro di quella fede di
cui lei stesso è galante? Vede, non è un problema di diplomazia, è piuttosto
una questiune di vcrità. Ad ogni modo, si vede che le mie domande Ìo ha,nno

intrigato se, dopo averle tenute nel cas-qetto per qualche rne-qe, il Sanlo Padre
ha sentito il bisoglo di mettersi a rispondele per iscritto,.
Ku.rr.tl

l{ojtyla

è iL

papu

d,eLLe

sarpresa Ltti,

cLte

per stntuto purla

scmpt'e o lloftte cli Q:uak:un iTltro, decidc u un certo punto ùi lasciolv L'a,bit'u,ole "Noi," pet"Ltsa're il, "Pensr.t cLt,?..." t4tico delle u'tteruiste.

uio ail'inizio ero contrario all'intervista teler.isiva, un po' per la
mia refi'aJtarietà. verso il mezzo,ma soprattutto pcrché non volevo che il Papa
andasse ad infoltire la massa degli opinionisti che impazza sulle tv. La funzione del Papa non è quella di discutere, la sua funzione è quella di Pietro: di garantire, testimoniaro, assicurarci che ii Vangeio è vero. Il Papa deve usare il
"Nni"" Il "Noi" non è. come pensil qualche piccolo contesl,atore sessantottino,
una forma di trionfaÌismo ecclesiaÌe, ma è la forma per esprimere la voce della
Chiesa. Quando il Papa dicer "Noi", parla in iui la voce dei secoli che l'hanno
preceduto e dei secoli che gli stanno davanti. Invece la veste che ha preso l'intervista nel libro mi sembra più adeguata alla sua figlra. In verità questo è un

Ìibro scritto dal Papa nella forma di un'intervista, rispondendo alle provocazioni di un giornalista. Certo, c'è un gap, doveroso, sacrosanto, tra le mie domande da piccolo razionalista malpentito e le sue risposte da mistico, da Papar.
A propctsi,to cli rnst:tcismo, l,ei,rtosttru rnol.to in,teresse per lapregh'iern. del Papu,.."
uNon si capisce nulla di un Papa se lo si considera solo un politico,
un grande fra i grandi, un capo rli Stato. it Pontefice è essenzialmente un n'ristero religioso, e di lui non si capisce nulla se non si mette in conto la sua preghiera. A ilìe, cristiano della strada, interessava sapere come si rivolge a Cristo colui che ne è il rappresentante sulla terrar.

(h"o'trunni Paolo II, nel,L'irtteraista, s'i riuela, cctntemprtrLtneamenpastore, filosotb e paruoco. Qmle delLe due comltonertt:ipreuale
rt ella sua per,sonahtù?
«Questo libro, innanzitutto, nasce da una sua intenzione pastorale,
te teologo

e
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da quella che Pascal chjamava ia "Passion de convaincre", il desidcrio di convincere. Il Papa è convinto, e giustamente, che nel Vangelo ci sia la maggiore
possibiÌità per l'uomo. Devo dire, per'ò, che lui è un pastore assai avvertito. un
filosofo che sa jl fatto suo. Al prmto che un giornalista che ha veileità filosofiche, un laico incallito come Bugenio Scalfari, mi ha fatto sapere che è rimasto
affascìnato da questo libror.

Lr:i lut corrtsoluto il. Pu,pa d'i pensonu. Clte tipo è in priuatrt?
nÈ un mistico che legge i glornali. Fl un uomo immerso nel soprannaturale, ma anche uno degii uomini più intormati che io conosca. Una volta
mi ha addirit{ura messo in difficoltà, contestandomi un dato statistico: aveva
ragione lui, e io come cronista nol ho fatto una bella, fipprar,

lncr:r,t.

Itt

Nell\intcn,ista, dè una rispr-tsta, d,ecl'icata ctll,o, srtu infttnzia polltuessiuo rL'is-

r:lte rtisu.ra, questct irtfo,rLzitt ha irtflu,enzoto la s?-ta

si,one'l

«Qucsto è un rnistero dclla Provvidenza. Per affrettnre il collasso
dcl marxismo c'è voluto un Fapavenuto dall'Est, che al.esse avuto modo di t'edernc la miseria. Non dimentichian'ro che la prima fessura che ha portato al
crollo deì rcgimi cornunisti si ò verificata neli'estate del 1981 con lo sciopero
nei cantieri Lenin cli l)anzica, in Pr.rlonia. Gli operai attaccarono ai cancelli le
immagini della Madonnzr di Czestokor,va c quella del Papa polacco. Questo impedì che Jaruzelski schiacciasse la rivoita con i carri armati, anche perché a
Roma c'era un Papa, capace di parlare ai poiacchi in polacco dalla Radiri vaticana. Un Papa che giunse al punto di dire ai dirigenti comunisti:voi fate pure,
io però prendo un aereo, che voi Ìo vogliate o no, e atterro in qualunque modo
in Poloni:r e poi si vedrà. Karol \Yojt;,la è un papa tosto, passionale...,.
s l,ct t: o rrtrnavt ti,co...
in un certo senso Wojtyla è un eroe romantico, uno che cerca,
che ama il martirio. Nella buona tradizione della sua patria d'origÌne. Pensi
che nel '39 i polacchi mandarono le divisioni di cavalleria davanti ai panzer tedeschi. Piu chc morire di malattia nel suo letto, questo è un Papa che amerebbe

Untt

uSì,

morire in un campo di battaglia...r.
Come'poteuct succedere se fosse anda,to a Sctraieutt,.
nCertamente, morire da martire ma per una causa adeguata. D'altro canto abbiamo visto il coràggio con cui ha affrontato I'attentato o Ie malattie che lo hanno colpitor.
ArJesso clte il com,unisnto è stoto st,onlittct, qunl è I'atteggiam.ertt'ctpa
rtei unfronti d,i, questo croll,ct'l
trt d,el,
«A differenza di tanti cattolici, lui non ha mai avuto un complesso
di inleriorità verso il marxismo, forse perché ne ha visto la vera faccia. Il Papa
è convinto che il comrmismo sia crollato sotto il peso dei suoi errori, teorici e
politici. Semmai, il Papa è deluso per quello che è avvenuto dopo nei paesi
post comunisti: sperava in unzr rinascita più forte delle Chiese dei silenzio. Nei
paesi dell'Est, per un malinteso senso della ljbertà, si sono diffusi i pornoshop"
La gente è uscita dalle caserme ed è entrata nel bordeÌÌo».
Il Pontefice nelL'interuista purln, con moltn attenzi.one dell'I-
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skmt. Non è c':urioso?
oNon è affatto curioso. Le cilre sono inquietanti. Secondo una
proiezione, intorno aI2000, g'Ìi islamici saranno più numerosi dci cattolici. IÌ
Papa guardn trÌÌ'Islam con ur misto di preoccupazione - per la ripresa del fondamentalismo, soprattutto ma anche di ammirazione:perché gli islamici mostrano una solidità di prospettiva, religiosa e una capacità di preghiera che
possono esscre di esempio per i cattolicir.

firt'attertzione forse rnct,ggiore i,l Pupu

La

risen,u alla

rel:ig,ir.tn,e

eltruticu...
uII Pontefice parla degli ebrei non per sentito dire. Le sue parole
sull'ebraismo nascono dall'esperienza giovanile in PoÌonia, quando conobbe
la violenza nazista, che ora paganesimo allo stato puro. Vide perseguitare i
suoi compagni di scuola, ebrei e cristiani. Nasce da qui Ìa sua simpatia, nel senso etimologico del termine, verso il mondo ebraicor.

ur t o

hutece rrci. crnttrontt
palesc ùnqu.ietudinc...

d,eL

bu,ddismo (]iouctrtrti Pu,olcl

II m,o.strrt

uSi, perché il buddismo non è una religione, ma un messag$o di ateismo. IÌ buddisrno è il tentativo di trovare una sapienza umana che ci liberi
dal dolore;mentre il cristianesimo, al contrario, è il tentativo di trovare un Dicr
che dia una risposta al dolore. La risposta che il buddista cerca neÌle tecniche
di ascesi, per il cristiano è nella Croce di Clrjsto. Il Dio cristiano non ha abolito
la sofferenza, ma misteriosamente ha voluto che la Croce continuasse nella,
storia degli uomini. Però, facendosi uomo. ha voÌuto egli stesso sperimentarla.
Quello cristiano è un Dio che non ha aboiito la Croce, ma ha fatto di più: ci si è
sdraiato sopra. Ciò che nel buddismo inquieta in modo pzrrticoÌa,re il Papa è
che si tratta di una dottrina di fuga dal mondo, una dottrina di rasseglazione;

mentrc l'ideaie del cristiano è quello di mettersi al servizio dei frateÌÌi,.
Nell'inter"ttisto, l.ei, ha euita,to le domandc scottanti. su q,uest:ion,i
cornr:'il su,cerdozio deLle d,onn,e,il, contntlLo d,elle nasci,te,il celibato dei preti..
Pert:hé?
«Questi sono probJemi importanti, ma di secondo ordine. nel senso
problcmi
che sono
cÌericaÌi, che danno la lede per scontata. Nlentre Ìa fede non
è afiatto scontata. Diceva Napoleone: I'importante è vincere la battaglia, i servizi di amministrazione arriveranno dopn. Così la persona che ha intervistato
iì Papa ave\ra intcresse a pome i problemi fondamentali, il resto veniva dopo.
Fì poi, iÌ sacerdozio delle donnc c\ una questione che assilla i maschietti clericali. Chi conosce il mondo delia Chiesa sa che non c'è quasi donna, suora,laica
impegrata, semplice credente, che considerj una diminuzione il fatto di non
potere dire messar.

II è ntol,to otl'ettuoso con i gr,cn.ta,ni,.,Sazmno loro
futurr-,, quclh, r:|rc rilance,rctnno l'eunngeLizzo,zione del rLon-

G"inuann,i, Po,olo
1;1|,i

apostol:i

dol

d,el.

«Io non avevo latto una domanda specifica sui giovani. E stato il
Papa che ha introdotto l'argomento in una sua risposta. Io, sui giovani come
classe sociale, sono un poco scettico. Credo che iI fenomeno I'abbia inveniato
il Sessantotto. Invece il Papa sui giovani ha scritto nel libro Ìc pagine più belle,
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più umane,le più ricche di passione e di ricordi autobiografici. Giovanni Paolo
II è un Papa che ama i giovani, ma senza retorica, senza quel giovanilismo cinico che qualcuno spesso ntllizza per fini politicir.

di Kctrol Wojtglu 'uerso i rn,ass-m,cdia,'?
mistico che legge i giornali, che ne riconosce il ruolo, ma che non si iarebbe mai condizionare da una campagrra di
stampa nel prendere posizione. Comunque rispetta la funzione dell'informazione, prova ne è il fatto chc ha scelto un giornalista, cioè il sottoscritto, per
farsi intervistarer.
Qu,ol, Ò I'attcggiamentr.t

oll

Papa,,

Il futuro

Ì'ho già detto.

è un

uctllo cl,el\e i,rleoLogie, giu,ste
in discttssir,tne.In, qtestct ctrizzortte
di uisi la Chiesu di papa Wojtykt s'i prr.tpon,e comc l.o scr.tytlio ul,timlt n cu'i
clggrepparsi, pieh'a anglolare su ctti. ricomittciare u cosfrui,re. È qut'sta, in
estrenru sintes'i, il sen,so pi'ii prot'ondo d,el Libro?
si presen.ta o,ssni,in,certct.Il

o sba.g1l.ia,te che tltsserct, h,tt,'rimesso hl,tto

uNIa sì, in londo Ia gigantesca operazione editoriale che si è scatenata intorno al libro è un seglo dei tempi, il segnaÌe che in tutto il rnondo, dal-

ì'Europa agli Stati Uniti al Giappone, Karol Wojtyla è l'unico maestro riconosciuto di vita e pensiero. Una raccolta di pensieri di Clinton interesserebbe,
lorse, solo sua moglie; un'intervista a Eltsin intcresserebbe, Inlse, un bevilore
di vodka in quaìche bettola di Mosca. Non parliamo, poi, di tutti glì aìtri:pensi
aììa perdita irreversibile di credibilità dell'Onu, alla crisi deÌÌa Comunità europea.Invece un libro-inter:vista di Giovanni Paolo II, cioè del capo della Chiesa,
ha soller.ato interesse e discussioni in tutto il pianeta. Questa non è apoÌogetica, è un latto oggcttìvo,.
C'è,urta. d,om,artdlt ch.e atyrcbbe uoLuto fare al ?on,tefi,ce e rion, ltct,

tittto?
«Devo dire di no. Le domande possibili al Papa era,no e sono infinjil mio tentativo era quello di saggiare Ie fondamenta, di visitare le cantine, cioè di interrogare il Papa sul problema della fede e deÌÌa sua
creclibiìita, credo che, al di là delle domande che ho fatto, non me ne lestavano

te. Ma, siccone

altrc».
Se oggi, r"iceutsse l.'inu'ito o. lhte tm ltl.tinta, tlom,o,nda ol I'upo, col.i r:lt,'iederebb e'?
nGli chiederei: Santo Padre, è convinto di avere fatto bene a scriquesto
vere
libro?r.
su,

yy

E lui coso.'risponderebbe, sccondo lei?
uCredo che mi risponderebbe di si. E a questo punto anch'io rispondo di si, perché r.edo che questo ìibro sta facendo del bene. AÌ Papa e anche a me, nel mio piccolissimo, interessava fare opera di veritii, quella che una
volta si chiamava Ìa carità della verità. Vede, nel mondo cattolico molti sono
convinti che esista solo Ia carità deÌ pane: ci si preoccupa dei poveri, degli ammalati, degÌi appeslati. Certo, queste sono cose importanti, però, prima deÌÌa
carità del pane, viene Ìa carità della verità. In questa prospettiva, credo che il
libro stia assolvendo al suo compitor.

