


Dedicato a tutti i bambini 
costretti a morire di fame; 

a tutti i migranti 
costretti a lasciare il loro paese; 

a chi è costretto a subire 
tutte le povertà del mondo.

In ricordo del professor Manlio Brigaglia, 
che mi ha insegnato tutto.

E la cui mancanza sento come non mai
in questo lavoro.
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L’INCONTRO

Papa Francesco

«È la vergogna più grande che noi abbiamo adesso. Si 
buttano tante tonnellate di cibo che sarebbero capaci di 
sfamare otto volte e più la gente che ha bisogno. E il peg-
gio è che non c’è la coscienza di questa gente che muore 
di fame».

Immediato, profondo, con quella semplicità che ti di-
sarma e quegli occhi che ti interrogano fi n dentro la tua 
coscienza, papa Francesco è lì davanti a me con il suo 
semplice e confortante sorriso, che però nasconde tutto 
il dolore e la consapevolezza che il problema della fame 
– come quello dell’emigrazione e delle disuguaglianze – 
porterà il mondo a essere sempre più esposto alle po-
litiche di chi è più forte su chi è più debole, siano essi 
governi, fi nanza, privati, lobby, gruppi di potere.

«E il peggio è che non c’è la coscienza di questa gente che 
muore di fame».

È una calda mattina romana. Il Papa mi attende per 
le 11.30 nella sua biblioteca privata nella seconda log-
gia del Palazzo Apostolico. Entro da porta Sant’Anna. 
Potrei andare direttamente al portone di bronzo, ma la 
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disponibilità e la gentilezza della Guardia Svizzera che 
mi accompagna facendomi attraversare il cortile dove le 
guardie fanno addestramento non ha prezzo. Cammi-
niamo all’ombra del colonnato di destra di piazza San 
Pietro, costeggiando la Porta Viridaria vicina ai Giardini 
Vaticani, proprio sotto il Palazzo Apostolico. È uno degli 
accessi più antichi e non è aperto ai visitatori. La sempli-
cità dello svizzero ben si armonizza con la solennità dei 
luoghi che a mano a mano che si procede verso la Sca-
la Regia diventano sempre più emozionanti e maestosi. 
Arrivati davanti a una porta laterale a vetri, la guardia la 
apre e, d’improvviso, appare la Scala del Bernini. La scala 
prende la forma di un colonnato a botte che diventa più 
stretto alla sommità, amplifi cando così la lunghezza del 
percorso. 

Imponente, seicentesca, la Scala Regia è sempre pre-
sidiata da due soldati. Uno mi viene incontro con l’uni-
forme blu e mi accompagna verso un’altra scala, quella 
cosiddetta di Pio IX, che conduce al Cortile di San Da-
maso, racchiuso per tre lati dalle Logge protette da gran-
di vetrate. «Lei conosce la strada», mi dice con un sorriso. 

Il Cortile di San Damaso è l’ampia corte in cui – nelle 
udienze uffi  ciali – arrivano le delegazioni e dove si svol-
ge un rituale di accoglienza organizzato in conformità al 
ruolo e al rango dell’ospite. I Capi di Stato vi vengono 
accolti dalle massime autorità vaticane. Da qui, con un 
rapido ascensore, si raggiunge il secondo piano – la secon-
da loggia – la Loggia di Raff aello, aff rescata dagli allievi del 
Maestro in base ai suoi disegni. Qui cominciano i quar-
tieri della residenza pontifi cia che si aff accia su Piazza San 
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Pietro. Dal grande vestibolo della Sala Clementina – dove 
c’è anche l’ingresso alla Sala del Concistoro – si accede alla 
fuga delle stanze di rappresentanza che si concludono con 
le Sale del Trono, del Tronetto e con la Biblioteca dove il 
Sommo Pontefi ce lavora e concede le udienze private ai 
capi di Stato e agli ospiti di rango.

I luoghi in cui prende forma il cerimoniale pontifi cio 
esaltano le suggestioni delle architetture e del corredo ar-
tistico che si sviluppano con fascino, eleganza e potenza. 
Ma non è la bellezza il fattore prevalente: è lo spirito del 
luogo. Qualcosa di impercettibile che senti dentro di te: 
il senso della grande storia di cui quegli spazi sono stati 
muti testimoni. 

È un crescendo emotivo che converte la forma in con-
tenuti legati al ruolo della Chiesa. Tutto è permeato di 
signifi cato simbolico: il patrimonio iconografi co, la so-
lennità dei pavimenti, delle pareti, dei soffi  tti, degli og-
getti. Si va da Pinturicchio a Della Robbia; dallo scranno 
in legno utilizzato in passato, fi no al trono in pietra con 
elementi originali del V secolo. 

Ammirando queste opere d’arte, rifl ettendo sui suoi 
simboli, viene da chiedersi con quali diff erenti stati 
d’animo i potenti della Terra vivano queste emozioni, 
attraversino queste stanze per andare incontro all’Uomo 
senza legioni e senza soldati, ma armato solo della forza 
della Parola. Da una parte i Potenti che decidono i destini 
del mondo forti delle loro risorse belliche, politiche ed 
economiche; e dall’altra i Potenti meno fortunati, quel-
li delle economie sommerse, delle povertà e della fame. 
Cosa penseranno attraversando la Sala Clementina, dove 
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c’era il trono sul quale il Pontefi ce riceveva sovrani e no-
bili venuti a rendergli omaggio; quale signifi cato attri-
buiranno alla simbologia della conversione, all’eternità, 
al giudizio dei popoli, raffi  gurati nelle varie tele e sugli 
aff reschi che decorano la fuga delle stanze? Forse il Papa 
non ha divisioni militari, come diceva Stalin. Ma si in-
tuisce in questi ambienti l’esistenza di una forza morale 
più grande, straordinaria. Una forza dispensatrice della 
misericordia divina; una forza che si rende disponibile a 
tutti attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, 
soprattutto di quella non nata, di quella abbandonata, di 
quella scartata. Una forza che si impegna in difesa della 
vita, proclamando senza fi ne che chi non è ancora nato è 
il più debole; che chi non ha possibilità di salvarsi dalle 
torture e dalle guerre è il più piccolo; che chi fugge dalla 
propria terra per cercare un futuro migliore per sé e per 
i propri fi gli è il più misero. Una forza che si china sulle 
persone sfi nite, lasciate morire ai margini delle strade. 
Una forza che vuole fare rispettare la dignità che Dio ha 
dato ai più poveri. Una forza che fa sentire la sua voce 
ai Potenti della Terra, perché riconoscano le loro colpe 
dinanzi ai crimini di una povertà spesso creata da loro 
stessi. Una forza che vuole dare la luce per illuminare 
l’oscurità di quanti non hanno più neppure lacrime per 
piangere la loro povertà e la loro soff erenza. La forza di 
chi intende la sua missione nelle periferie delle città e 
nelle periferie esistenziali come testimonianza della vici-
nanza di Dio ai più poveri tra i poveri.

Mentre penso queste cose, accompagnato da un genti-
luomo pontifi cio, sono all’anticamera adiacente lo studio 
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del Papa. Mi viene incontro monsignor Georg Gänswein, 
il Prefetto della casa pontifi cia. Mi impartisce le ultime 
raccomandazioni per la conversazione. Poi si apre una 
doppia porta in legno di noce. La varco e il Papa è subito 
lì, davanti a me, all’ingresso, che mi accoglie con la mano 
tesa e col suo sorriso disarmante. 

«Buongiorno. Eccoci qua».
Sembra facile, ma per me non lo è aff atto. L’apparizio-

ne della fi gura dell’uomo vestito di bianco, così all’im-
provviso, ti confonde, e ti spiazza. È qualcosa di unico: 
quel sorriso e quella mano tesa ti invitano alla semplicità, 
all’amicizia, al dialogo. Come fosse la cosa più naturale.

La Biblioteca privata del Palazzo Apostolico è il tem-
pio dell’incontro e del dialogo. Ampia, sobria, elegante, 
strutturata su due nuclei: la scrivania personale del Pon-
tefi ce a destra, appena varcata la porta, con due poltrone 
per gli ospiti e – sul lato opposto – una nella zona cen-
trale: quella è la posizione del Pontefi ce. Per l’occasione 
è stata aggiunta un’altra poltrona bianca, sul lato destro 
della scrivania: è per me, mi aiuterà a stare più vicino a 
Francesco, forse anche per rendere più intima e meno 
formale la nostra conversazione. La scrivania è semplice 
ma robusta, in legno di noce con due cassetti centrali 
dal lato del Papa. Sul piano, poche cose: al centro una 
cartella bianca, alla sinistra di lui un’agenda che funge 
anche da rubrica telefonica e, sulla destra, alcuni fogli. 
Tutto bianco. Sulla cartella, il Papa ha appoggiato la bu-
sta degli occhiali da lettura; accanto c’è un tampone do-
rato, per asciugare gli scritti con la penna stilografi ca, e 
un piatto d’argento dove è posato l’omaggio che il Papa 
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consegna ai suoi ospiti: un rosario con astuccio rivesti-
to di raso bianco per le signore, rosso per gli uomini. 
Al centro un portapenne dorato e un orologio-sveglia 
d’oro da scrittoio, con segnate le ore e tre riquadri per la 
temperatura, l’umidità e il barometro. Poco dietro, una 
lampada semplice che termina con una sorta di cilindro 
piatto, basso, anch’esso bianco. Accanto, ecco i segni reli-
giosi: un crocefi sso su un piccolo piedistallo dorato e una 
statua in legno che raffi  gura san Giuseppe e il bambino 
Gesù. Il Bambino ha il viso proteso verso il padre, che 
lo protegge con la mano sinistra, mentre con la destra 
impugna un martello poggiato sul petto. La devozione 
di Francesco per questo santo, come quella per la Ver-
gine di Lujàn, è ormai nota a tutti. Una statuetta di san 
Giuseppe dormiente si trova anche nel suo uffi  cio a Santa 
Marta: a lui il Santo Padre affi  da le richieste dei fedeli e 
le preghiere, sotto forma di biglietti che lui stesso infi la 
sotto la statuina. 

Altri simboli religiosi caratterizzano la grande sala: 
piccole statue e quadri ben distribuiti per dare un segna-
le di semplicità e di austerità: dalla Resurrezione di San 
Francesco al Prato del Perugino, al Crocifi sso di Giotto, 
alla Madonna e Figlio in trono di Antoniazzo Romano. 
Sull’altro lato, la parete di fondo è dominata da due gran-
di librerie del 1500 e in mezzo è raffi  gurata la Risurrezio-
ne del Perugino. 

«E il peggio è che non c’è la coscienza di questa gente che 
muore di fame».

Papa Francesco si siede sulla poltrona bianca e mi invi-
ta a sedermi a mia volta, di lato. Cerco un approccio in-
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formale, pur sapendo che i minuti col Santo Padre sono 
preziosi. 

Inizio con un dato: «Santità, 821 milioni di persone 
soff rono oggi la fame e oltre 150 milioni di bambini han-
no ritardi nella crescita, come denuncia un rapporto con-
giunto delle Nazioni Unite. Il numero di persone colpite 
dalla fame nel mondo continua a crescere, raggiungendo 
un abitante su nove del pianeta. La fame è cresciuta negli 
ultimi tre anni, tornando ai livelli di un decennio fa»1.

Mi interrompe: «Ma come noi non ci vergogniamo di 
questo? Lasciare aff amati i bambini! 150 milioni di bam-
bini rachitici perché mal nutriti, o non nutriti!».

Non domande. Sono punti esclamativi. «Il cibo nella 
Bibbia è una cosa che scende dal cielo – riprende il Pon-
tefi ce –, è la manna, e non è riservata a pochi. Lei conosce 
l’Esodo?».

14Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superfi cie 
del deserto c’era una cosa fi ne e granulosa, minuta come è 
la brina sulla terra. 15Gli Israeliti la videro e si dissero l’un 
l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. 
Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo. 
16Ecco che cosa comanda il Signore: “Raccoglietene quanto 
ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il nume-
ro delle persone che sono con voi. Ne prenderete ciascuno 
per quelli della propria tenda”». 17Così fecero gli Israeliti. 
Ne raccolsero chi molto, chi poco. 18Si misurò con l’omer: 
colui che ne aveva preso di più, non ne aveva di troppo; 
colui che ne aveva preso di meno, non ne mancava. Ave-

1 FAO, L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, 2018.
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vano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne. 
31La casa d’Israele lo chiamò manna. Era simile al seme del 
coriandolo e bianco; aveva il sapore di una focaccia con 
miele (Es 16,14-18.31).

Insisto coi dati. So che Francesco ci tiene molto a esse-
re aggiornato, vuole sempre conoscere le novità del mon-
do e, quando può, predilige la comunicazione diretta.

«Santità, secondo gli ultimi dati della FAO, circa un 
terzo del cibo prodotto nel mondo fi nisce nella pattu-
miera per un equivalente di 1 miliardo e 300 milioni di 
tonnellate: un quantitativo utile, secondo lo studio, a sfa-
mare abbondantemente gli oltre 800 milioni di uomini, 
donne e bambini esposti alla fame2. Già san Giovanni Pa-
olo II, nel 1992, nella prima conferenza sulla nutrizione, 
diceva: “C’è cibo per tutti in abbondanza, ma non tutti 
possono mangiare”»3.

«Siamo responsabili tutti noi e dobbiamo crescere in 
questa responsabilità collettiva», dice il Papa sollevando 
lo sguardo dagli appunti. «La scarsa alimentazione pro-
voca quasi la metà – il 45% – dei decessi dei bambini 
sotto i 5 anni. Sono 3 milioni ogni anno! Quando dicia-
mo: “Ma cosa c’entro io con quel bambino che muore 
di fame?” – Tu c’entri! – “E come posso fare?” – Fai un 
esame di coscienza: come mangi? come vivi? quanto pa-
ghi per divertirti? quante cose inutili hai?». 

Il suo parlare è un crescendo di partecipazione emotiva. 

2 FAO, L’État de la sécurité alimentaire…, cit.
3 Allocuzione di Giovanni Paolo II ai partecipanti alla Conferenza internaziona-

le sulla nutrizione, FAO, 5 dicembre 1992.
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«Non solo si spreca il cibo e lo si butta via, ma si vive 
anche in una lussuosità tale…, guardi le piccole e grandi 
élite…, è un peccato contro Dio. Quando vivevo a Bue-
nos Aires ricordo che c’era un quartiere molto lussuoso. 
Lungo un viale centrale c’erano 37 ristoranti uno dietro 
l’altro. Si pagava una cena non so quanto, io non ci sono 
mai andato. Il viale terminava con una piazza e, attraver-
sando questa piazza, cominciava subito una baraccopoli, 
una villa, come si dice in argentino. Così si vedevano 
le due cose insieme: la ricchezza, le belle auto, la gente 
vestita bene al termine del viale; e la povertà estrema, i 
bambini scalzi, denutriti, vestiti con quel poco che ave-
vano, dall’altra parte della piazza. In un colpo solo due 
mondi così diversi e così vicini, contigui: una vergogna».

Un attimo di silenzio come a sottolineare la crudeltà 
di quell’immagine, il peso e la soff erenza di quel ricordo. 
Poi riprende con un pensiero che lo commuove e in par-
te lo rattrista: «A Buenos Aires quando c’è una festività 
infrasettimanale, se si lavora comunque, lo Stato dà il lu-
nedì libero nella settimana successiva. Sapevo di persone 
che il venerdì partivano anche a Miami per fare quattro 
giorni di shopping nei negozi più lussuosi. Capisce? Lo 
shopping tour. Tornavano con le valige piene di cose inu-
tili, di cose di cui non avevano bisogno. La lussuosità. Il 
lusso. Pensare al lusso».

Non so a quale zona si riferisca il Papa. Certo Buenos 
Aires è la sintesi di due mondi, due estremi in uno solo, 
racchiusi in una città dove spesso esplode la rivolta dei 
quartieri poveri. Grattacieli da una parte, baracche dall’al-
tra. Il simbolo sono gli abitanti dei Barrios de pie. Qui la 
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