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Introduzione

Molte volte ho potuto ascoltare papa Francesco parlare di 
cinema, di quel cinema da lui conosciuto fin da bambino in 
Argentina grazie ai genitori che lo portavano spesso a vedere 
i film nella sala del suo quartiere a Buenos Aires. È lì che il 
Papa ha potuto conoscere i film del neorealismo italiano, da 
lui efficacemente definiti in varie occasioni una «catechesi di 
umanità»: un cinema che, come racconta lui stesso in questo 
volume, lo ha aiutato a comprendere in profondità il dramma 
della guerra, percepito fino ad allora nel continente latino-
americano solo attraverso i racconti dei tanti immigrati che 
arrivavano dall’Europa. Il neorealismo è stato tra i fondamenti 
di una cultura cinematografica che Bergoglio ha poi coltivato e 
arricchito nel corso del tempo e di cui il suo magistero è nitida 
testimonianza: non sono rare, infatti, le occasioni in cui il 
Papa ha fatto riferimento a questo o quel film nell’ambito di 
discorsi e omelie e perfino nei grandi testi di magistero. 

Questo suo diffuso interesse per il cinema ho potuto speri-
mentarlo anche in altre forme: nel corso del tempo il Papa mi 
ha regalato alcuni oggetti (libri, fotografie, film) che sono un 
chiaro indice della sua specifica sensibilità verso un cinema 
che pone il suo «sguardo sugli ultimi». Tra questi posso elen-
care, ad esempio, il volume di Gianfranco Angelucci, Giulietta 
Masina. Attrice e sposa di Federico Fellini (Edizioni Sabinae, 
2014) e le quattro fotografie relative al backstage del film 
La strada (1954) che il presidente della Fondation Fellini 
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Stéphane Marti e il professor Benjamin Roduit del Lyceum 
Les Creusets avevano donato al Papa colpiti dalle parole che 
aveva «espresso a proposito del film di Fellini, considerandolo 
come il suo film preferito». Penso poi a un libro che costitu-
isce una sorta di approfondimento attorno a un film molto 
amato dal Papa come Babettes gæstebud (Il pranzo di Babette, 
1987) di Gabriel Axel, che è citato in Amoris laetitia (n. 29): si 
tratta del volume Elisabeth de Hongrie... et Babette: Le festin 
des pauvre (Ed. franciscaines, 2007) di Jacqueline Gréal nel 
quale l’azione di Babette Hersant è messa a confronto con 
l’esempio al servizio dei poveri di santa Elisabetta d’Ungheria. 
Anche i DVD che nel corso del tempo il Papa mi ha donato 
testimoniano di un’attenzione continua e trasversale: ci sono 
i film del regista argentino Fernando «Pino» Solanas, che sin 
dagli anni Sessanta si impose all’attenzione del mondo per la 
sua produzione a favore degli oppressi, e poi i film di giovani 
registi come la spagnola Maite Vitoria Daneris (El lugar de las 
fresas, 2013) e l’estone Martti Helde (Risttuules, 2014) che, in 
modo diverso, aprono soglie di accesso alle vite degli ultimi. 

Ho considerato questi doni del Papa non solo come una sua 
affettuosa vicinanza al mio personale percorso che da diversi 
decenni mi ha messo a speciale contatto col cinema, sia come 
studioso e docente, sia per i miei vari incarichi nelle istitu-
zioni (prima come responsabile dell’Associazione Cattolica 
Esercenti Cinema a Milano, poi con la presidenza dell’Ente 
dello Spettacolo), ma, soprattutto, come una responsabilità di 
custodia della sua riflessione sul cinema. D’altra parte, grazie 
ai ruoli che ho ricoperto prima al Centro Televisivo Vaticano 
(oggi Vatican Media) e poi alla Segreteria per la Comunica-
zione (oggi Dicastero) e alla Pontificia Accademia delle Scienze 
e delle Scienze Sociali, il mio dialogo col Santo Padre riguardo 
al cinema e ai media si è sviluppato in questi anni anche in 
altre direzioni che delineano un preciso approccio: penso 
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ai vari incontri con attori e registi in Vaticano (nel 2016, 
ad esempio, quello con Martin Scorsese e sua moglie per il 
film Silence sui martiri gesuiti), ma anche, di recente (giugno 
2020), all’udienza concessa ai responsabili di VatiVision, la 
piattaforma di distribuzione di film, documentari e serie tv su 
temi e valori cristiani, che il Papa ha mostrato di apprezzare 
in modo speciale. 

Ma il peculiare atteggiamento di papa Francesco verso il 
cinema, e in generale verso i mezzi di comunicazione, credo 
possa meglio intuirsi guardando anche alle esperienze che 
lo hanno coinvolto in prima persona. L’esperienza del film 
diretto da Wim Wenders Papa Francesco. Un uomo di parola 
(2018) – un film che eccezionalmente il Papa ha voluto 
citare più volte anche nell’enciclica Fratelli tutti (ai nn. 
48-203-281) – è maturata a seguito dei molteplici confronti 
col Santo Padre a proposito delle numerose richieste che arri-
vavano dai broadcaster di tutto il mondo per produrre docu-
mentari che lo vedessero protagonista: i decisi dinieghi che il 
Papa opponeva a ogni richiesta mi convinsero che occorresse 
proporgli una soluzione che rispettasse il suo stile di comuni-
cazione, e, in fondo, anche la sua idea di cinema. Wenders è 
stato poi il perfetto interprete di questo stile e di questa idea: 
non un film freddamente celebrativo che inopportunamente 
ne esaltasse il protagonismo, al contrario, un film in grado di 
restituire la cifra della sua personalità: quella sua capacità di 
accorciare immediatamente le distanze, di stabilire una rela-
zione intima e personale con ogni suo interlocutore, di comu-
nicare la sua visione della Chiesa e del mondo riuscendo a 
parlare cuore a cuore, occhi negli occhi. Mi pare emblematico 
in questo senso il valore che hanno universalmente assunto 
le immagini della Statio Orbis del 27 marzo 2020 che hanno 
cristallizzato in uno straordinario momento iconico di amore 
e compassione lo stile di un pontificato. A ben vedere, la cura 
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di ripresa di quell’evento televisivo, in un perfetto equilibrio 
tra regia liturgica e messa in scena, è riuscita a render ragione 
non solo del peculiare sguardo del Papa sull’umanità soffe-
rente per la pandemia, ma anche del suo modo di concepire il 
valore memoriale delle immagini. 

Riflettendo su tutti questi elementi si è fatta così strada 
in me l’idea che valesse la pena offrire un approfondimento 
non solo sull’attualità del neorealismo – da cui, in fondo, si è 
declinato tutto l’interesse del Papa sul cinema – ma anche uno 
sguardo di sintesi che provasse a tessere insieme i vari fram-
menti sul cinema che di volta in volta papa Francesco aveva 
disseminato nel suo magistero. È emersa così l’idea di una 
intervista al Papa che cerca di comporre un quadro unitario 
del suo rapporto con il cinema, ma che va anche molto oltre. 
In questa intervista il Santo Padre afferma la forza testimo-
niale e documentale delle immagini e dei film, riconoscendo 
per alcuni di essi il loro valore universale e la loro capacità di 
interrogare il cuore dell’uomo: così è per La strada di Fellini 
per quel suo saper proporre lo «sguardo puro degli ultimi 
[...] capace di seminare vita nei terreni più aridi», così è per 
I bambini ci guardano (1943) di Vittorio De Sica che ha «univer-
salizzato» lo «sguardo puro» dei «bambini sul mondo». Si nota 
in queste riflessioni quello che è forse il carattere più distin-
tivo e originale dell’approccio di papa Francesco al cinema: 
esso entra a far parte del suo magistero, non più o non solo 
come «oggetto» di attenzione o preoccupazione pastorale, ma 
anche come «soggetto» accolto nella sua autonomia di forma 
di linguaggio, di cultura, di arte, tanto da poter essere citato, 
come un testo tra gli altri, nei suoi discorsi, nelle sue omelie, 
nelle sue encicliche. 

Ecco perché appaiono tanto naturali – quanto di assoluta 
importanza e novità – le riflessioni che papa Francesco ci 
consegna nell’ultima parte dell’intervista in un discorso che 
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qualifica lui stesso come «decisivo per il futuro». Il Papa si fa 
consapevole della necessità di non disperdere il patrimonio 
storico cinematografico nel suo complesso quale preziosa 
«memoria per immagini», ma anche dell’urgenza di salva-
guardare e mettere a riparo dall’incuria e dalla distruzione 
tutti quei documenti audiovisivi di varia tipologia che costi-
tuiscono una fonte storica ormai imprescindibile per la storia 
recente della Chiesa universale, in tutte le sue declinazioni 
(comunità cristiane, congregazioni religiose, missioni, asso-
ciazioni, ecc.). Una visione che afferma la centralità ormai 
assunta dalla documentazione audiovisiva quale «comple-
mento permanente della documentazione scritta», ma che 
riverbera anche quel movimento di studi che su questi temi 
in questi ultimi anni si sta affacciando dinamicamente nel 
mondo accademico internazionale giungendo a esiti cono-
scitivi sempre più fecondi: penso agli studi complessivi sul 
rapporto tra cinema e Chiesa di Daniel Biltereyst e Daniela 
Treveri Gennari, a quelli di Gianluca della Maggiore e Tomaso 
Subini, ai focus su aspetti specifici proposti da Elena Mosconi, 
Maria Grazia Fanchi, Maria Francesca Piredda, ma anche al 
lavoro di Federico Ruozzi sulla televisione e di Raffaella Perin 
sulla radio1.

In conclusione, il Papa ci indica anche una precisa strada 
per rimediare a quello che, guardando alle vicende della Filmo-
teca Vaticana, potremmo definire come un piccolo fallimento 
nella recente storia della Santa Sede. Indicando la necessità di 
pensare ad «un’istituzione che funzioni da Archivio Centrale» 
che vada ad affiancarsi all’Archivio e alla Biblioteca Apostolica 
gestendo la «conservazione permanente e ordinata secondo i 
criteri scientifici, dei fondi storici audiovisivi degli organismi 
della Santa Sede e della Chiesa Universale», papa Francesco si 
propone in fondo di superare le inerzie in questo campo dando 
piena attuazione all’intuizione avuta a fine anni Cinquanta 

Lo sguardo porta del cuore INT.indd   11Lo sguardo porta del cuore INT.indd   11 18/06/21   10:2218/06/21   10:22



12

dai suoi predecessori Pio XII e Giovanni XXIII. Attraverso 
una Mediateca centrale si potrà così conferire finalmente al 
patrimonio cinematografico e audiovisivo quella rilevanza 
che merita nel sistema delle istituzioni vaticane specializzate 
nella custodia delle tracce del passato.

Oltre all’intervista a papa Francesco questo volume si 
compone poi di un saggio nel quale propongo una riflessione 
sull’importanza dello sguardo tra memoria e storia a partire 
dall’esperienza del neorealismo: un’analisi che guarda al feno-
meno neorealista senza pretese filologiche ma allargando 
volutamente l’interpretazione alla luce delle vicende presenti 
e delle specifiche riflessioni del Papa su questo cinema. Arric-
chiscono infine il volume le opere inedite e originali dell’artista 
Walter Capriotti che reinterpretano alcuni dei capolavori del 
neorealismo estendendo lo sguardo anche oltre quel cinema.

Dario Edoardo Viganò

1 Si vedano: D. Bilteryst, D. Treveri Gennari (eds), Moralizing 
Cinema: Film, Catholicism and Power, Routledge Taylor & Francis, New York 
2015; G. della Maggiore, T. Subini, Catholicism and Cinema. Moder-
nization and Modernity, Mimesis International, Milano/Udine 2018; E. 
Mosconi, Un cinema ‘domestico’. Cattolici e forme di organizzazione cultura 
in Italia 1945-1970, EDUCatt, Milano 2018; M. Fanchi, Pastore di anime. 
Monde catholique e médias des années Cinquante aux années Soixante, in A. 
Bertolli, A. Mariani, M. Panelli (a cura di), Il cinema si impara? Sapere, 
formazione, professioni, Forum, Udine 2013; M.F. Piredda, Film & mission: 
per una storia del cinema missionario, Fondazione Ente dello Spettacolo, 
Roma 2005; F. Ruozzi, Il concilio in diretta: il Vaticano II e la televisione tra 
informazione e partecipazione, Il Mulino, Bologna 2021; R. Perin, La radio 
del papa. Propaganda e diplomazia nella seconda guerra mondiale, Il Mulino, 
Bologna 2017.
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