
Corriere del Ticino 
Giovedì 4 marzo 2021 5DENTRO LA NOTIZIA

Dario Campione 

La densità delle parole. La for-
za simbolica dei gesti. Sin dal 
primo giorno del suo pontifi-
cato, Francesco ha cambiato 
radicalmente il modo di comu-
nicare dei Papi. Lo ha fatto 
usando un linguaggio sempli-
ce e diretto e abolendo ogni 
forma di retorica. Lo ha fatto 
ribadendo quanto fosse deci-
sivo ascoltare, o meglio «met-
tersi all’ascolto»: un approccio 
che il cardinale Jorge Mario 
Bergoglio aveva già posto alla 
base della sua pastorale nella 
diocesi di Buenos Aires all’ini-
zio degli anni Duemila.  

Domani, Francesco arriva in 
Iraq. Un viaggio apostolico che 
vale mille discorsi. Il primo di 
un Papa in un Paese a maggio-
ranza sciita; il primo che il pon-
tefice affronta in piena pande-
mia. Un viaggio che rimarrà 
nella storia.  

Ieri il giornale della Confe-
renza episcopale italiana, “Av-
venire”, ha scritto: «In Iraq, a Ur 
dei Caldei, Dio scelse un “ara-
meo errante”, Abramo, per un 
progetto apparentemente in-
comprensibile. Fu l’inizio del-
la storia della salvezza. Dai cri-
stiani, dagli ebrei e dai musul-
mani Abramo viene onorato 
con il titolo di “amico di Dio”, 
un appellativo che si ritrova, 
caso unico, nell’Antico e nel 
Nuovo Testamento e nel Cora-
no». È del tutto chiaro che co-
sa abbia voluto dire Francesco 
scegliendo l’Iraq e decidendo 
di incontrare a Najaf, la città 
santa degli sciiti, il Grande Aya-
tollah Sayyd Alì Al-Sistani: sa-
rà come scrivere un nuovo ca-
pitolo dell’enciclica Fratelli 
Tutti. «Non si comunica solo 
con le parole, ma con gli occhi, 
con il tono della voce, con i ge-
sti - ha scritto di recente il Pa-
pa - La parola è efficace solo se 
si “vede”, solo se ti coinvolge in 
un’esperienza, in un dialogo». 

Una silloge coerente 
Antonio Spadaro, gesuita e di-
rettore della Civiltà Cattolica, 
dice che «Bergoglio è un gran-
de comunicatore. Lo è non 
per ché adotti strategie speci-
fiche, ma perché si sente libe-
ro di essere e di comunicarsi. 
Il suo messaggio è capace di 
toccare le persone in modo im-
mediato, diret to, intuitivo». 
L’analisi di Spadaro è parte 
dell’introduzione a un libro di 
Francesc Torralba uscito di re-
cente per le Edizioni Terra San-
ta: «Dizionario Bergoglio. Le 
parole chiave di un pontifica-
to». Un testo quasi unico nel 
suo genere: non un semplice 
elenco di lemmi ricorrenti nel-
le omelie o nei discorsi del Pa-
pa, quanto piuttosto una sillo-
ge coerente e ragionata di 
espressioni concettuali: da 
«Avanzi urbani» a «Periferie 
dell’esistenza»; da «Desertifi-
cazione spirituale» a «Rivolu-
zione della tenerezza»; da «Dia-
logo» a «Perdono».  

Nel «Dizionario» di Torralba 
trovano posto anche alcuni 
neologismi - «Balconare», ad 
esempio, o «Primerear» - co-
niati da Francesco mescolan-
do in modo creativo lo spagno-
lo e l’italiano, le due lingue ma-
dri di un pontefice giunto sì a 
Roma dalla fine del mondo, ma 
con le radici piantate sulle col-
line astigiane.  

Scrive Torralba: «Balconear, 
nel gergo argentino, significa 
letteralmen te starsene a guar-
dare dal balcone. Si tratta di un 
at teggiamento di pura curio-
sità, come quello di uno spet -
tatore che non prende parte a 
ciò che sta contemplando. Si 
riferisce all’attitudine di chi, 
pur avendo un’opinione pre-
cisa riguardo a ciò che non gli 
piace o gli sembra sbagliato, 
non si butta nella mischia. Jor-
ge Mario Bergoglio critica con 
forza quest’atteg giamento, che 
considera estremamente pas-
sivo, da sem plice spettatore». 

Primerear è considerato in-
vece un «bergoglismo», una pa-
rola argentina che il Papa ha 
trasformato da negativa a po-
sitiva. Spiega ancora Torralba: 
«Un proverbio molto diffuso 
sul Rio de la Plata recita: “Chi 
picchia per primo picchia due 
volte”, dal che si deduce che 
primerear non indica un’azio-
ne molto virtuosa, anzi tutto il 
contrario. Per lo meno, così era 
prima di Bergoglio. La gente di 
Buenos Aires conosceva per-
fettamente il significato della 
parola e il suo utilizzo, perciò, 
quando si sentirono dire da un 
prete: “Devi primerear il pec-
cato con la Grazia”, capirono. 
Capiro no perché parlava la lo-
ro lingua. Sapeva che loro do-
vevano primerear la droga, la 
mancanza di opportunità di la-
voro, l’emarginazione… e non 
sempre ci riuscivano». 

Aggettivi e sostantivi 
La lingua di papa Francesco è 
quindi concreta. Diretta. Così 
come i suoi gesti. L’obiettivo di-
chiarato di Bergoglio è evitare 
ogni fraintendimento. La co-
municazione è dialogo. Sce-
gliere la strada dell’oscurità, sa-
rebbe contraddittorio.  

La semplicità è l’unica cifra 
possibile di un linguaggio «che 
dev’essere comprensibile per 
non correre il rischio di diven-
tare un parlare a vuoto» 

Per spiegare questa concre-
tezza il pontefice richiama una 
delle regole fondamentali del-
la buona scrittura: la leggerez-
za, tanto amata - tra gli altri - 
da Italo Calvino, che ne fece un 
“capitolo” delle sue Lezioni 
americane. «Sempre il sostan-
tivo deve prevalere sull’agget-
tivo», ha detto Francesco in un 
recentissimo libro-intervista 
curato da don Marco Pozza 
(«Dei vizi e delle virtù», Rizzo-
li). Anche per contrastare il 
«processo di svuotamento del-
le parole» che rischia di farci 
smarrire il senso della vita.

Papa Francesco ieri in Vaticano, durante l’udienza generale del mercoledÌ trasmessa in Tv e priva di fedeli a causa della pandemia. ©EPA / VATICAN MEDIA

Comunicare con i gesti e le parole 
Il «Dizionario» di Bergoglio 
IL VIAGGIO / Da domani e sino a lunedì il Papa sarà in Iraq - Per la prima volta il capo della Chiesa Cattolica visita un Paese a maggioranza sciita 
Sabato prossimo, nella città santa di Najaf, vicino a Nassirya, è in programma lo storico incontro con il Grande Ayatollah Sayyd Alì Al-Sistani 

Nei messaggi annuali  
lezioni di giornalismo 
e di linguaggio social 
ONLINE / Sul sito del Vaticano gli otto  testi scritti  
dal pontefice per la festa di San Francesco di Sales 

Combattere le false notizie, 
utilizzare sempre un linguag-
gio semplice e accessibile, fon-
dare il proprio lavoro sulla re-
sponsabilità. I «Messaggi» per 
la Giornata mondiale delle co-
municazioni sociali (sin qui, 
sono stati otto), di solito divul-
gati alla vigilia del 24 gennaio, 
festa di San Francesco di Sales 
- patrono dei cronisti - sono 
una sorta di manuale di gior-
nalismo. Un manuale in fieri, 
che il pontefice aggiorna di an-
no in anno toccando i punti di 
più stretta attualità e intrec-
ciandoli, in maniera sorpren-
dentemente attuale, con i te-
mi portanti della dottrina del-
la Chiesa cattolica.  

Un esempio può essere più 
efficace di molte parole. Si in-

siste da tempo sull’importan-
za del cosiddetto «storytel-
ling», una narrazione che non 
sia fredda né impersonale ma 
sappia coinvolgere il lettore.  

Bene, dice il Papa: «Non tes-
siamo solo abiti, ma anche rac-
conti: infatti, la capacità uma-
na di “tessere” conduce sia ai 
tessuti, sia ai testi. Le storie di 
ogni tempo hanno un “telaio” 
comune. [...] L’uomo è un esse-
re narrante perché è un esse-
re in divenire, che si scopre e 
si arricchisce nelle trame dei 
suoi giorni» (2020). 

E ancora: «La vita dell’uomo 
non è solo una cronaca aset-
tica di avvenimenti, ma è sto-
ria, una storia che attende di 
essere raccontata attraverso la 
scelta di una chiave interpre-
tativa in grado di selezionare 
e raccogliere i dati più impor-
tanti. La realtà, in sé stessa, non 
ha un significato univoco. Tut-
to dipende dallo sguardo con 
cui viene colta, dagli “occhia-
li” con cui scegliamo di guar-
darla: cambiando le lenti, an-
che la realtà appare diversa» 
(2017). Il ruolo chiave è gioca-
to da chi racconta. Decisiva è 
la responsabilità con cui que-
sti agisce. «Al centro della no-
tizia - sottolinea Francesco - 
non ci sono la velocità nel dar-
la e l’impatto sull’audience, ma 
le persone» (2018). In un mon-
do che corre all’impazzata, è 
una lezione decisiva. da.c.

Un manuale in fieri 
che Bergoglio  
aggiorna  
di anno in anno

Per approfondire 

Testimonianza 
e discernimento

Prima dell’elezione 
Nel 2013 il Corriere della Sera ha 
pubblicato «Testimonianza», 
raccolta di testi precedenti 
all’elezione al soglio di Pietro. 

Le analisi 
Interessanti studi sono contenuti 
in «Il racconto di Francesco.  
La comunicazione del Papa 
nell’era della connessione 
globale» (2017, LUISS University 
Press, a cura di Annamaria 
Lorusso e Paolo Peverini) e 
«Siate autentici! Con papa 
Francesco per migliorare le 
nostre relazioni e la nostra 
comunicazione», di Ary Waldir 
Ramos Diaz, (2019, Edizioni 
Lavoro). 

I più recenti 
In questi giorni sono usciti in 
libreria «Dizionario Bergoglio. Le 
parole chiave di un pontificato», 
di Francesc Torralba (Edizioni 
Terra Santa) e «Dei vizi e delle 
virtù», dialogo del Papa con don 
Marco Pozza (Rizzoli).


