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ier Luigi Celli - ora direttore generale
della Luiss, un tempo direttore generale
della Rai - ha scritto una lettera pubbli-
ca a suo figlio per dirgli che è stato dav-

vero bravo a scuola e all’università, non ha de-
luso mamma e papà, ma ora rischia di rimane-
re fortemente deluso dal suo Paese che non è
in grado di offrirgli niente che si alla sua altez-
za, al livella della sua preparazione, del suo
senso della giustizia, e quindi per evitare ama-
rezze è bene che tagli la corda, vada via, via al-
l’estero, perché questo non è un Paese per il fi-
glio di Celli.Alla fine della lettera, però, il diret-
tore generale dice che già sa che cosa rispon-
derà suo figlio: papà, hai ragione, anche a me
questo Paese fa schifo, ma resto proprio per
questo, per fargliela vedere io a questa «vil
razza dannata» (questo l’ho aggiunto io).

IIll mmaannaaggeerr hhaa llee ssuuee buone ragioni. Non pos-
siamo certamente dargli torto così alla leggera.
È vero.Viviamo (tutti) in un Paese individualista
- ma la definizione più giusta è Paese dell’indivi-
dualismo statalista - in cui a nessuno frega di
nessuno, basta che vadano bene i fatti miei. La
nostra concezione dello Stato è questa: lo Sta-
to non è di tutti, ma di nessuno, quindi si può fa-

re man bassa di
ogni bene, mentre
ciò che è diretta-
mente nostra - la
roba, diceva Verga
-  è praticamente
sacro, non si tocca
e si fa di tutto per
alimentarne la cre-
scita, anche e so-
prattutto ai danni
dello Stato e con i

soldi dello Stato.Anzi, le cose che dice il diretto-
re generale sono anche fin troppo superficiali, si
attinge un po’alla cronaca - il disastro Alitalia -
un po’ ai luoghi comuni - è un Paese di racco-
mandati - si tira fuori la solita pappa pronta del-
la solidarietà e della giustizia e alla fine si giun-
ge al risultato di un polpettone moralistico indi-
geribile. Manca solo che dica che è tutta colpa
di Berlusconi, che pure - come sanno i lettori -
da queste pagine critichiamo, ma proprio per
questo non si può trasformare in un capro
espiatorio o in un parafulmine delle sciagure na-
zionali. Che invece vengono da lontano e, forse,
non ci toglieremo mai dalle spalle perché sono
la nostra seconda pelle.

LLaa sstteessssaa lleetttteerraa di Celli non appartiene for-
se a quella tipica lamentela degli intellettuali?
Non è forse un vezzo italiano quello di parlar
male dell’Italia? Pier Luigi Celli, come si è vi-
sto, non è mica un signor nessuno. Il suo la-
mento somiglia alle lacrime del coccodrillo e
richiama quel detto popolare, forse un po’ vol-
gare ma essenziale e non fuori luogo, che dice
“chiagne e fotte”. Dopotutto, i buoni risultati
scolastici e universitari del “piccolo Celli” non
sono anche un merito indiretto di questo
schifo di Paese? Perché i meriti sono sempre
nostri e le malefatte sempre degli altri? Perché
gli italiani - i cattivi italiani - sono sempre gli
altri? Ma non sarà poi che il giudizio di papà
Celli è insieme strabico e miope? Non confon-
derà l’Italia solo con il Palazzo, non accorgen-
dosi che l’Italia è più varia e vera della rappre-
sentazione che se ne dà?

P

a sabato il Papa ha una nuova croce “pastora-
le”quando celebra, più piccola della preceden-
te che era stata usata da Pio IX. E tra poco sarà
un anno che nelle liturgie papali si fanno lun-

ghe pause di silenzio, in particolare dopo le letture e
dopo la comunione. Sono due tra i tanti piccoli ritocchi
dei riti e dell’immagine papale apportati da Benedetto,
tutti nella direzione di un sapiente dosaggio di elemen-
ti nuovi e antichi in modo da segnalare la continuità del
Papato oltre lo spartiacque conciliare.

VVeessttii ppaappaallii,, arredo liturgico, aspetti secondari
del rito: sono questi i settori dove il Papa teologo è
venuto introducendo con discrezione – e senza pro-
vocare polemiche – una novità dopo l’altra. Nel di-
cembre del 2005 – alla fine
del primo anno da Papa – si
presentò in piazza San Pietro
per la prima volta con il ca-
mauro in testa: l’ultimo a
usarlo era stato Giovanni
XXIII. Nel settembre dell’an-
no seguente percorse i pas-
saggi tra la folla di quella
stessa piazza con in testa il “saturno”: rosso, di pa-
glia, versione estiva. Giovanni Paolo II l’aveva por-
tato qualche volta solo nei viaggi in paesi caldi.
Nello stesso dicembre del camauro riprese l’uso della
“mozzetta”: una corta mantellina di velluto rosso scuro
bordata di ermellino bianco, non più usata dopo Paolo
VI. Papa Wojtyla usava soltanto la mozzetta estiva di
seta, senza bordo. Più significativi i ritocchi all’arredo,
ai paramenti e ai riti liturgici. Qui l’anno chiave è il
2008. La Domenica delle Palme celebra sulla piazza
portando la croce di Pio IX, invece del
crocifisso di Paolo VI che era poi passa-
to ai due Giovanni Paolo e che egli stes-
so aveva usato fino ad allora.
A partire dal Corpus Domini di quello
stesso anno inizia a dare la comunione
esclusivamente nella bocca e a fedeli
inginocchiati. Dal novembre di quel-
l’anno sono tornati la croce e i candela-
bri sulla “mensa”della celebrazione pa-
pale, dalla quale erano stati tolti a se-
guito della riforma liturgica post-conci-
liare, venendo sistemata la croce a lato
dell’altare ed essendo i candelabri so-
stituiti con piccole candele su ciotole.

DDaallllaa ffeessttaa ddeeii Santi Pietro e Paolo del
2008 ha pure abbandonato il nuovo
“pallio” (una stola che gli gira intorno

alle spalle e si ricongiunge sul petto) che gli era stato
“imposto”all’inizio del Pontificato – e che era stato ri-
fatto secondo le indicazioni delle fonti antiche – e ha ri-
preso quello stilizzato che avevano portato tutti i Papi
dell’epoca moderna. Sollecitato da Benedetto, il ceri-
moniere Guido Marini utilizza poi con abbondanza
“tronetti”di Pio XII,“pianete”di Paolo VI,“piviali”di Gio-
vanni XXIII.Tutti questi recuperi avvengono senza toc-
care nessuno degli aspetti centrali del nuovo rito: egli
fino a oggi ha sempre celebrato in pubblico con il mes-
sale di Paolo VI, usando anche le lingue moderne e ri-
volto al popolo. Solo in due occasioni nella Cappella Si-
stina ha celebrato rivolto alla croce dell’antico altare e
dando le spalle al’assemblea.A mio avviso la più signi-
ficativa di queste innovazioni è quella riguardante la

croce che il Papa usa come pa-
storale.Al posto della croce tra-
dizionale Paolo VI aveva intro-
dotto un crocifisso scolpito per
lui da Lello Scorzelli e quel cro-
cifisso l’avevano poi ereditato i
successori. Dal crocifisso di Pa-
pa Montini alla croce di Papa
Mastai: così si disse perché la

croce che prese a usare non era nuova, ma era appar-
tenuta a Pio IX.

AAllttrrii ddiisssseerroo cchhee si passava “dal crocifisso del kerig-
ma (cioè dell’annuncio evangelico) alla croce del dog-
ma”. Ma era dire troppo. L’intento del Papa era di sti-
molare a una veduta ampia della continuità papale, al-
la quale egli ci aveva già invitati con la scelta del nome
“Benedetto”che sormontava la serie conciliare dei Gio-
vanni e Paolo. Come con il nome aveva segnalato l’in-

tenzione di avere cara tutta la “succes-
sione apostolica”dei Papi, senza legar-
si in maniera privilegiata ai più recenti,
così voleva che la continuità fosse ri-
chiamata con le vesti, i paramenti e i
tronetti. Infine le pause di silenzio nelle
celebrazioni. Sono iniziate il Natale
scorso. Si fanno pause dopo le letture,
dopo i salmi, dopo l’omelia e una pau-
sa più lunga dopo la comunione. L’at-
taccamento di Benedetto al silenzio –
che caratterizzava la vecchia liturgia e
che è quasi scomparso dalla nuova – si
era già segnalato con la più abbondan-
te proposta dell’adorazione eucaristica.
Con queste pause egli sta ora cercando
di educare le folle papali a un maggio-
re raccoglimento in ogni celebrazione.
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