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La politica nobile
di Martinazzoli
«I sondaggi ci dicono che l’87% 
dei cinesi vorrebbe Berlusconi 
imperatore». Era una battuta 
del 1994, all’epoca della «discesa 
in campo» del Cavaliere e prima 
delle elezioni che lo avrebbero 
portato a Palazzo Chigi. Il segre-
tario del Partito Popolare sin-
tetizzava così tutta la distanza 
tra il suo stile di politica e quel 
certo nuovo che «avanzava». 
Di lì a non molto l’ultimo se-
gretario della Democrazia Cri-
stiana avrebbe lasciato anche 
la guida del Ppi. Dopo di lui si 
è insediato quel «bipolarismo 
all’italiana» che venne decanta-
to come il rimedio a tutti i mali 
istituzionali del nostro sistema 
politico. I risultati disastrosi si 
vedono non da oggi: oggi, caso 
mai, si constata quanto sia dif-
ficile uscirne, proprio perché 
quel modo di intendere la poli-
tica, le istituzioni e alla fin fine 
la democrazia ha inquinato alle 
radici il sistema istituzionale ita-
liano, minando la credibilità dei 
partiti già compromessa dalla 
prima Tangentopoli.
«Oggi si chiede il Centro – scris-
se Martinazzoli – Noi l’aveva-
mo offerto. Si afferma, sempre 
meno timidamente, che in un 
sistema bipolare, il centro è una 
parte, non una formula satel-
litare. Che chi ha moderazioni 

etiche e comportamenti ispirati 
alla tradizione cattolica di lun-
ghe tolleranze e profondi sensi 
di equità appartiene, di per sé, 
alla storia del centro (…) Dovre-
mo navigare al meglio nel fiume 
grande della nostra tradizione, 
tastando la purezza dei fondali, 
toccando nuove anse e altre scu-
rità, scrutando il nuovo che ap-
pare sulla riva». Sono parole del 
1997: e forse non sono ancora 
«pronte» neanche per oggi. 
Martinazzoli si era chiamato 
fuori proprio perché non poteva 
– fisicamente, persino – prestare 
nulla, in autorevolezza, presti-
gio, credibilità ad un ambien-
te politico in cui non credeva, 
quello appunto fondato sui 
sondaggi e sulla televisione, sul-
la rissa e le smentite, sui sogni e 
le illusioni, in definitiva. Renzo 
Agasso ha intitolato il suo libro 
più recente «La nobiltà della po-
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litica»: un volume che raccoglie 
scritti, discorsi e interviste di 
Mino Martinazzoli. Il titolo non 
è «troppo», perché era proprio 
una concezione nobile della 
politica quella che Martinazzoli 
coltivava. La politica come «for-
ma più alta di carità», secondo 
la definizione di Paolo VI. Mar-
tinazzoli veniva dallo stesso 
contesto di papa Montini: quel 
cattolicesimo, bresciano prima 
ancora che lombardo, che sa-
peva essere austero e cordiale, 
attentissimo al valore assoluto 
delle persone – e dei poveri pri-
ma di tutto. Quel cattolicesimo, 
anche, che conosceva bene l’im-
portanza delle «opere»: perché 
esse non rappresentano la «ric-
chezza» della Chiesa e delle sue 
istituzioni quanto piuttosto 
la sua capacità di radicarsi nel 
territorio per mettersi a servizio 
della gente. 

Questo modo di concepire e di 
attuare il servizio della politica 
non poteva piacere né a certo 
laicismo troppo abituato a mi-
surare il mondo sulla propria 
ricchezza, economica e cultura-
le; e neanche a certo pauperismo 
cattolico, ormai quasi del tutto 
scomparso, per cui il mondo co-
mincia (e finisce) con un senso 
di colpa… 
Nel libro di Agasso la nobiltà 
della politica di Mino Mar-
tinazzoli emerge con grande 
chiarezza proprio attraverso la 
scelta accurata dei discorsi e de-
gli interventi: non è, lo dichiara 
l’autore stesso, un lavoro scienti-

fico quanto piuttosto il ricordo 
vivo, personale, di un amico con 
cui si è condivisa l’ispirazione 
stessa della vita. Ma le parole 
di Martinazzoli non perdono 
ugualmente il peso «politico» 
che hanno sempre avuto; così 
come non fanno mai dimenti-
care l’ispirazione profonda del 
credente che si confronta, attra-
verso la politica, con i cambia-
menti del mondo e le necessità 
– immutabili – del cuore delle 
persone. Sul rapporto tra fede e 
politica in Martinazzoli si veda 
l’intervento di Giovanni Bazoli, 
il banchiere che ha sempre cer-
cato, nel campo economico, di 

coltivare il medesimo approccio 
«etico» ai temi. 
Non poteva mancare, nella pic-
cola antologia di Renzo Agasso, 
uno dei testi più acuti e profetici 
di Martinazzoli. Un testo non 
politico in senso stretto: una 
meditazione, invece. E però de-
dicata a un personaggio tra i 
più «politici» del Vangelo, quel 
Nicodemo che è «dottore in 
Israele», potente e stimato; ma 
che sente il bisogno – profondo 
e misterioso – di andare di notte 
a cercare un profeta galileo e i 
suoi paradossi. L’«Elogio di Ni-
codemo», come il più famoso di 
Erasmo, è il tentativo, lucido e 
non disperato, di mettere in di-
scussione il pensiero unico do-
minante, di far vedere alla gente 
che il re è davvero nudo. Così, 
scrive Martinazzoli, nell’Elogio, 
«le chiromanti parlano della 
metafisica e gli orologiai ci in-
formano sull’eternità. L’impor-
tante è che tutto si svolga sotto 
la luce artificiale dei riflettori 
possibilmente televisivi». 
Di fronte alla rivelazione della 
verità c’è sempre qualcuno (la 
maggioranza a volte) che non 
ne vuol sapere, preferisce cul-
larsi in altre e più basse certezze 
(come i sondaggi, che so). Ma i 
politici «nobili», che sono lì non 
per i propri interessi personali 
o per evitare la galera con l’im-
munità, sono appunto capaci di 
superare il disprezzo e la noia, e 
di continuare a predicare, som-
messamente, la verità e la nudi-
tà. Martinazzoli oggi ci manca: 
ma anche per queste cose sicu-
ramente non verrà dimenticato. 

Marco BONATTI

Aime e Repole,
Sentieri del tempo
La biblioteca di Don Chisciot-
te era di «cento volumi». Oggi 
su un e-book ce ne stanno mi-
gliaia, stipati nelle pieghe mi-
steriose del «digitale». Oreste 
Aime parte dall’immagine del 
curato e del barbiere che, per 
salvare Don Chisciotte dalla 
sua insana passione, scelgono 
quali dei suoi libri mandare al 
rogo. Oggi, senza più roghi, con 
un’abbondanza totale di titoli e 
di (apparente) libertà di scelta, 
l’operazione del leggere diventa 
sempre più difficile… 
Ma l’indagine di Aime non 
si occupa della condizione 
sociologica dei lettori nel 
«grande cambiamento» delle 
tecnologie: il suo tema è il rap-
porto tra teologia e romanzo, 
letteratura e ricerca della fede. 
Tipi di «conoscenza» che ri-
guardano comunque la natu-
ra dell’uomo e le sue culture. 

C’è, sotto l’indagine del teo-
logo, la consapevolezza di un 
tessuto comune: quello del 
linguaggio e del «racconto», 
dove si ritrovano le scritture e 
la Scrittura… 
Nella stessa collana, «Sentieri 
del tempo», esce anche il vo-
lume di Roberto Repole, de-
dicato al tema della Chiesa 
nell’epoca della secolarizza-
zione, un argomento che il 
presidente dei teologi ita-
liani ha già sviluppato in altre 
sue ricerche recenti (merita 
ricordare, in particolare, il 
soggetto della «Chiesa umi-
le», titolo di un altro suo libro, 
che sintetizza l’approccio della 
comunità cristiana alla mo-
dernità e alla secolarizzazio-
ne). Anche in questo libro don 
Repole raccoglie e sviluppa 
alcune suggestioni («comunio-
ne», «camminare insieme», il 

ministero del prete) che hanno 
diretta attinenza con la condi-
zione della Chiesa nell’epoca 
presente. 
I due volumi, come l’intera 
collana, sono il resoconto del 
lavoro culturale (e pastorale) 
della comunità che si ritrova 

Natale
a Torino
Racconti di Natale a Torino. 
Quattordici autori compon-
gono in questo volumetto un 
collage di storie e sensazioni, 
scaturiti dalla memoria e dalle 
esperienze personali. Domina il 
colore bianco della neve, scorre 
come un fondale della città su-
balpina. Ma protagonisti sono 
prima di tutto gli autori, con il 
loro modo di attendere e vivere 
il Natale. Quattordici storie invi-
tano a riflettere e stupirsi, cercare 
le tracce di Natale sotto la Mole. 
Firmano la raccolta Giusi Audi-
berti, Elena Cappellano, Pieran-
gelo Chiolero, Nicoletta Coppo, 
Ottavio Davini, Gianfranca Fra, 
Federico Jahier, Marco Marchet-
to, Riccardo Marchina, Marisa 
Porello, Nella Re Rebaudengo, 
Rossana Repetto, Teodora Tre-
visan, Patrizia Valpiani.
• Aa. Vv., Natale a Torino. Quat-
tordici racconti d’autore, Neos, 
Rivoli 2012, 144 pagine, 14 euro.

In breve

nel vangelo di luca

crociati
o crocifissi?
Una meditazione per ogni 
giorno dell’anno, seguendo 
il Vangelo di Luca che vie-
ne proclamato nell’anno C. 
Don Sergio Messina, già as-
sistente religioso negli ospe-
dali torinesi, ha maturato 
una lunga esperienza di vi-
cinanza con i malati, soprat-
tutto i più gravi e terminali. 
In questo libro raccoglie ri-
flessioni e «sensazioni» che 
provengono dall’intera sua 
vita di sacerdote, in cui il 
Vangelo è veramente «il li-
bro», il testo che si cerca di 
incarnare in ogni momento 
e ogni giorno dell’esistenza. 
È un «viatico» non di morte, 
ma di vita quello che viene 
proposto: proprio perché 
ogni giorno testimonia, pri-
ma di ogni altra realtà, la 
presenza di Dio intorno e 
dentro di noi. 
• S. Messina, Crociati o cro-
cifissi? Giorno per giorno 
con il Vangelo di Luca, Ef-
fatà, Cantalupa 2012, 380 
pagine, 14.50 euro.

peccato e perdono

lungo la via
dell’imperfezione
Nella parabola degli invitati 
al banchetto il Signore chia-
ma tutti i «marginali», quelli 
che normalmente non sono 
mai «invitati» alle feste del 
mondo, nelle famiglie «nor-
mali». Ma lo stesso Signore 
esige che anche gli esclusi 
siano «preparati»: cioè rico-
noscano la propria povertà e 
si affidino alla misericordia 
di Dio. Il libro si propone 
come «racconto di santità»: 
una santità da cui nessuno è 
escluso, a condizione di rico-
noscere la propria condizio-
ne di peccatore bisognoso di 
perdono. 
• A. Daigneault, La via 
dell’imperfezione, Effatà, 
Cantalupa 2012, 144 pagine, 
10 euro.

Vangelo ai bambini
È scritto per i ragazzi di 6-10 anni e per i loro 
catechisti questa edizione del Vangelo di Mar-
co, presentato nella versione interconfessio-
nale in lingua corrente e con brevi note a cura 
di don Andrea Fontana. Il volumetto, pensato 
principalmente per coloro che utilizzano il sus-
sidio Progetto Emmaus (volume 1 «Incontrare 
Gesù») nel percorso dell’iniziazione cristiana, 
può essere utile anche in supporto ad altri per-
corsi catechistici perché ogni cammino per im-
parare a credere comincia dal Vangelo. Anche 
gli adulti troveranno utile questo strumento 
per essere sostenuti nel vivere da cristiani. Con 
il testo del Vangelo e brevi schede di introdu-
zione alla lettura, il curatore offre passo dopo 
passo note facili e snelle.
• A. Fontana (a cura di), Chi è Costui? Incon-
trare Gesù nel Vangelo di Marco, Elledici, Rivo-
li 2012, 64 pagine, 4 euro.

Agnelli segreti
Dieci anni dalla morte di Gian-
ni Agnelli (24 gennaio 2003). Il 
giornalista Gigi Moncalvo an-
ticipa le prevedibili celebrazioni 
di anniversario con una storia 
«non autorizzata», della fami-
glia Agnelli. È la prosecuzione 
del precedente volume «I lupi & 
gli Agnelli - Ombre e misteri del-
la famiglia più potente d’Italia» 
(2009). Qui il racconto non è più 
solo focalizzato sulle controver-
sie attorno all’eredità e al patri-
monio del senatore Agnelli, ma 
si allarga a tutti i rami della fami-
glia, promettendo informazioni 
inedite, documenti completi sui 
grandi affari della dinastia indu-
striale dalla fondazione di Fiat 

ad oggi, sugli interessi e i lega-
mi più o meno sotterranei con 
gli altri protagonisti del mondo 
economico e culturale italiano. 
Il racconto parte dagli atti ine-
diti di un processo di inizio 
Novecento, quando il nonno di 
Gianni Agnelli venne accusato 
dai suoi soci di essersi appro-
priato della Fiat. Termina con 
un altro processo, andato in sce-
na dopo la morte dell’Avvocato, 
attorno al patrimonio e ai desti-
ni dell’impero familiare, sempre 
più finanziario, sempre meno 
industriale.
• G. Moncalvo, Agnelli segreti, 
Vallecchi, Firenze 2012, 522 pa-
gine, 19 euro

intorno alla chiesa torinese di 
San Lorenzo, e che si pre-

figge l’obiettivo di una 
presenza significativa 
«nel cuore della città», 
come stimolo alla ricer-

ca e all’impegno cultu-
rale ma anche alla rifles-

sione sull’identità 
cristiana oggi. I 
temi affronta-
ti nei due libri 
meritano altro 
spazio che non 
queste poche 

righe, che van-
no considerate 

una semplice 
presentazio-
ne dei volu-

mi. (m.b.) 

• O. Aime, 
Il curato di 
Don Chi-
sciotte. Teo-

logia e romanzo, collana «Sen-
tieri del tempo», Cittadella, As-
sisi 2012, 144 pagine, 13.40 euro.
• R. Repole, Come stelle in ter-
ra. La Chiesa nell’epoca della se-
colarizzazione, collana «Sentieri 
del tempo», Cittadella, Assisi 
2012, 176 pagine, 14.80 euro.


