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AddioalgesuitapadreSorge
AnimòlaPrimaveradiPalermo

1929-2020 Protagonista del rinnovamento post conciliare, aveva diretto «La Civiltà Cattolica»

I l gesuita padre Bartolo-
meo Sorge si è spento ieri
a Gallarate (Varese). Per-
sonalità di spicco del

mondo cattolico, aveva 91 an-
ni: il capo dello Stato Sergio
Mattarella, in un messaggio,
ha ricordato la sua «ricca ere-
dità di pensiero, di valori, di
esperienze». Sorge era nato
nel 1929 a Rio Marina, nel-
l’Isola d’Elba, da genitori sici-
liani. Alla Sicilia è legato il
passaggio biografico che tra
gli anni Ottanta e Novanta
l’aveva visto protagonista del-
la cronaca politica e l’aveva re-
so noto al grande pubblico. A
dieci anni si trasferì con la fa-
miglia a Castelfranco Veneto,
circostanza che avrebbe de-
terminato un ulteriore snodo
della sua biografia.
Entrato nella Compagnia di

Gesù nel 1946, fu ordinato sa-
cerdote nel 1958, formandosi
nelle discipline sociali accan-
to agli studi teologici e acqui-
sendo una specifica compe-
tenza nella dottrina sociale
della Chiesa cattolica. Nel
1966 fu chiamato a far parte
della redazione della rivista
dei Gesuiti «La Civiltà Cattoli-
ca», che in quegli anni, sotto
la guida di padre Roberto Tuc-
ci, stava passando da una rigi-
da posizione conservatrice,
ostile agli aspetti più caratte-
ristici del mondo moderno, a
un atteggiamento più aperto e
dialogico, sulla spinta della
svolta operata dal Concilio Va-
ticano II.
Padre Sorge collaborò alla

stesura dell’enciclica Octoge-
sima adveniens, emanata da
Paolo VI nel 1971 in occasione
dell’ottantesimo anniversario
della Rerum novarum di Leo-
ne XIII, che aveva segnato la
nascita della dottrina sociale
della Chiesa. Nel 1973 divenne
direttore della «Civiltà Catto-
lica» e in questa veste svolse
un ruolo di primo piano nelle
vicende della Chiesa. Nel cli-

ma acceso degli anni Settanta,
quando le istanze di rinnova-
mento promosse dal Concilio
si incontravano e scontravano
con le dinamiche politiche e
sociali del Paese, padre Sorge
fu protagonista al primo con-
vegno della Chiesa italiana su
«Evangelizzazione e promo-
zione umana» del 1976, indet-
to per far fronte ai cambia-
menti in atto, in particolar
modo ai processi di secolariz-
zazione che avevano intaccato
il tradizionale rapporto degli
italiani con la Chiesa, come
segnalato dal referendum del
1974 sul divorzio.
In quella circostanza, padre

Sorge si schierò a favore del
pluralismo, sia pure condizio-
nato, nelle scelte politiche dei
cattolici e con risolutezza con-
tro le spinte neo-integraliste
che di lì a poco avrebbero
condotto all’ancora più frago-
rosa sconfitta nel referendum
sull’aborto del 1981.
Questo passaggio valse a

padre Sorge critiche per l’ec-
cesso di apertura a sinistra,
cosa che nel 1978 ne avrebbe
impedito la nomina a patriar-
ca di Venezia, inizialmente vo-
luta da Papa Giovanni Paolo I,
anche a motivo dei legami
conservati dal gesuita con
l’ambiente della sua giovinez-
za. In quegli anni, padre Sorge
si impegnò a dare continuità
allo spirito di «Evangelizza-
zione e promozione umana»,
nel tentativo di favorire La ri-
composizione dell’area catto-
lica in Italia, come recita il ti-
tolo di un suo libro pubblicato
dall’editore Città Nuova nel

1979, ovvero di ricostruire una
forma di unità prepolitica dei
credenti, dato che era ormai
da ritenersi concluso l’esclusi-
vomonopolio del voto cattoli-
co da parte della Democrazia
cristiana.
L’avvento al soglio pontifi-

cio di Giovanni Paolo II orien-
tò l’atteggiamento della Chie-
sa italiana in una differente
direzione. Nel 1985, padre
Sorge lasciò la direzione de
«La Civiltà Cattolica» e si tra-
sferì a Palermo, dove, insieme
a padre Ennio Pintacuda, fon-
dò l’Istituto di formazione po-
litica Pedro Arrupe, primo
della lunga serie di «scuole di
politica» promosse dalle dio-
cesi italiane per cercare di
contenere il degrado della
classe politica democristiana,
culminato negli scandali dei
primi anni Novanta.
Nacque così la cosiddetta

«primavera di Palermo»,
quando, nella città segnata
dalla guerra di mafia, il sinda-
co Leoluca Orlando diede vita
ad una giunta che compren-
deva parte della Democrazia
cristiana, i Verdi, una lista ci-
vica e in un secondo momen-
to anche il Partito comunista.
Quegli anni rappresentarono
il momento di maggiore no-
torietà di Sorge, il quale, pur
non sconfessando Orlando
dopo la sua uscita dalla Dc e la
fondazione del movimento La
Rete, evitò di schierarsi aper-
tamente al suo fianco, a diffe-
renza di Pintacuda.
Dal 1997 al 2004 Sorge era

stato responsabile del Centro
San Fedele a Milano e sino al
2009 direttore della rivista
«Aggiornamenti sociali».
Molti i suoi libri, specie in te-
ma di dottrina sociale della
Chiesa, tra cui la testimonian-
za autobiografica raccolta da
Paolo Giuntella, Uscire dal
tempio (Rizzoli 1991), e il re-
cente Perché il populismo fa
male al popolo, scritto con
Chiara Tintori (Edizioni Terra
Santa, 2019).
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di Marco Rizzi
Le opere

! Uscirà
postumo nelle
prossime
settimane per
le Edizioni
Terra Santa
l’ultimo libro di
padre
Bartolomeo
Sorge (1929-
2020), Perché
l’Europa ci
salverà, scritto
con la
politologa
Chiara Tintori
(in alto la
copertina)

! Con la stessa
Tintori Sorge
aveva
pubblicato
l’anno scorso il
volume Perché
il populismo fa
male al popolo
(Edizioni Terra
Santa, pagine
128,� 14)

! Tra i libri di
Sorge: Uscire
dal tempio (con
Paolo Giuntella,
Rizzoli, 1991); I
cattolici e
l’Italia che verrà
(Mondadori,
1993)

L a quinta edizione di Wop
Art sarà interamente vir-
tuale. La Fiera interna-

zionale dedicata prevalente-
mente alle opere su carta, pre-
vista dal 27 al 29 novembre
nell’Exhibition Center di Lu-
gano in Svizzera, ha annullato
lo svolgimento fisico della fie-
ra. La nuova edizione diventa
quindi una «Virtual Fair» e si
svolgerà interamente su una
piattaforma online a cui si po-
trà accedere attraverso il sito
wopart.ch.
Già a maggio, per l’emer-

genza coronavirus, gli orga-
nizzatori avevano deciso di

spostare le date della fiera da
fine settembre a novembre.
Ma l’evolversi dell’emergenza
sanitaria ha reso necessario il
trasferimento online. «Una
decisione inevitabile», com-
menta Alberto Rusconi, presi-
dente di WopArt. «Volevamo
dare un segnale positivo al
mondo dell’arte», spiega il di-
rettore Paolo Manazza: «An-
che attraverso una Limited
Edition in presenza con una
trentina di gallerie (rispetto
alle 70 dell’anno scorso) per
rispettare le norme di distan-
ziamento».
OraWopArt si trasferisce su

una speciale piattaforma di
«Virtual Fair» in 3D. Una sfi-
da, che risuona nella citazio-

ne di Albert Einstein che ac-
compagna il manifesto del-
l’edizione 2020: There’s no
challenge without a crisis
(«Senza cristi non ci sono sfi-
de»): «Una frase fondamenta-
le in questo momento», sot-
tolinea Manazza. «Abbiamo
dovuto trovare un nuovo mo-
do di interagire, ne faremo te-
soro anche per il futuro». Le
34 gallerie (il numero potreb-
be aumentare) esporranno le
loro opere sulle pareti dei pa-
diglioni virtuali. Da computer
o smartphone i visitatori po-
tranno esplorare le opere su
carta (anche di autori come
Picasso, Miró, Klimt), contat-
tare gli espositori e acquistare
i capolavori. La Fiera virtuale

aprirà in anteprima giovedì 26
novembre per i possessori
dell’accesso Premium. Poi per
un mese, dal 27 novembre al
27 dicembre, la visita sarà
consentita a tutti coloro che si
registrano gratuitamente (ba-

sta un indirizzo email valido).
L’edizione fisica della fiera

prevedeva due grandi mostre
collaterali. La prima, dedicata
ai capolavori su carta della
collezione internazionale di
Bnp Paribas (main sponsor
con SwissLogistic Center e

Eberhard-Mersmann; «la Let-
tura» è main media partner;
tra imedia partner anche «Ar-
te», «Artprice» e «Excellence
Fine Art»), sarà ospitata negli
spazi virtuali della Fiera. La
seconda esposizione è stata
invece riprogrammata per il
2021: una speciale carrellata
di una trentina di acquerelli di
Hermann Hesse, custoditi
nella Fondazione Hesse di
Montagnola in Svizzera. Onli-
ne si potrà visitare anche la
mostra di Michele Ciacciofe-
ra, artista italiano residente a
Parigi, originariamente pen-
sata per «Booming», sezione
di WopArt dedicata a gallerie
e artisti emergenti.
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Digitale e in 3D: la sfida diWopArt. Nel segno della carta
La Fiera Si trasferisce su una piattaforma online lamanifestazione che si aprirà il 27 novembre: le gallerie esporranno le opere sulle pareti dei padiglioni virtuali

di Cecilia Bressanelli

Il gesuita padre Bartolomeo Sorge (1929-2020), foto Imagoeconomica

La rassegna
Eventi e ospiti
Il bilancio di Lucca Comics
(avanti fino a febbraio)

Con oltre 250 mila utenti unici, più di 1 milione di
visualizzazioni dei contenuti e 1,5 milioni di minuti
di video visualizzati, Lucca Comics & Games ha
chiuso quest’edizione digitale, ribattezzata Lucca
Changes (i dati tengono conto solo dei canali
proprietari di Lucca Comics). Dal 29 ottobre al 1°
novembre la fiera ha realizzato infatti 320 eventi
digitali con oltre 360 ospiti; 7 studi di regia
streaming sparsi in Italia, più di 60 editori coinvolti
nella presentazione di oltre 200 uscite editoriali del

fumetto a cui si aggiungono 110 uscite editoriali
del gioco e 75 eventi nel Programma Off. Ma
anche, in esclusiva su RaiPlay: 15 original e 7
documentari, 3 puntate speciali di Wonderland su
Rai4, tra cui l’anteprima assoluta dei Lucca Comics
& Games Awards, per la prima volta in Tv. Più di
200 eventi del programma sono disponibili on
demand sul sito, sulla pagina YouTube, e su
RaiPlay fino a febbraio 2021. Proseguono anche i
Campfire, 115 avamposti del festival dislocati in

tutta Italia che prorogano l’iniziativa fino al 28
febbraio 2021 e dove sarà possibile recuperare
alcuni eventi annullati. Il progetto Campfire si è
esteso per la prima volta anche all’estero grazie
alla collaborazione con il ministero degli Affari
esteri e gli Istituti italiani di cultura, in occasione
della XX Settimana della lingua italiana nel mondo,
portando la fiera in 42 città di tutti i continenti per
promuovere il fumetto del nostro Paese (j. ch.)
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D opoguerra. Berlino occupata da
quattro superpotenze è in rovina,
distrutta dai bombardamenti e in-
vasa dalle macerie. Gli appartamen-

ti sono sistemazioni di fortuna e gli abitanti
cercano di riorganizzare la loro umile vita.
Delinquenti prebellici si trasformano in lo-
schi uomini d’affari, nazisti convinti in citta-
dini irreprensibili. Ed è proprio in questa
Berlino che il commissario Oppenheimer,
licenziato dai nazisti e solo recentemente
reintegrato nel corpo di polizia, deve risolve-
re un caso di omicidio ufficialmente per
legittima difesa. Siamo nel novembre 1947,
cade la prima neve e inizia quello che gli
storici definiscono come L’inverno della
fame, titolo del quinto libro della serie del
commissario Oppenheimer (traduzione di
Angela Ricci, Emons, pp. 356, � 16). Il caso è
l’occasione per lo storico Harald Gilbers di
descrivere la Germania del dopoguerra. Im-
magini realistiche scritte in modo quasi ci-
nematografico ci mostrano una Berlino oc-
cupata da potenze che solo in apparenza
lavorano in sintonia, ma che in realtà sono
in guerra fra loro; è già evidente quindi il
preludio alla Guerra fredda tra gli Alleati
occidentali, soprattutto fra Americani e so-
vietici.
L’indagine in sé non èmolto avvincente e

si può desumere quasi da subito il suo epilo-
go. Già dal primo interrogatorio alla moglie
dell’omicida, la signora Hinze, Oppenhei-
mer ha la sensazione che qualcosa non qua-
dri. Parallelamente il suo collega Billhardt
conduce un’inchiesta su un presunto suici-
dio. Quando Hinze prima e Billhardt poi
svaniscono, il commissario si rende conto di
essere incappato in qualcosa di grosso che
coinvolge anche le alte sfere della polizia
criminale, in un vero e proprio intrigo inter-
nazionale. Il tema centrale del libro è lo svi-
luppo strategico della Ratline, un sistema di
vie di fuga che permetteva agli ex militanti
nazisti di fuggire dalla Germania verso
l’America Latina con l’aiuto del presidente
Perón da un lato e il Vaticano dall’altro. Inte-
ressanti sono anche le descrizioni del back-
ground politico e della nascita dell’organiz-
zazione Gehlen, nuovo servizio spionistico
tedesco alle dipendenze dei servizi segreti
degli Stati Uniti. Ed è proprio qui che lo sto-
rico Gilbers dà il meglio di sé riuscendo in
maniera eccellente a trasmettere con esau-
stività il contesto storico in tutti i suoi detta-
gli importanti.
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Giallo storico Il librodiHaraldGilbers

di Dionisia Boscolo

Un commissario
nella Berlino
del dopoguerra

In Sicilia
Aveva appoggiato
Leoluca Orlando come
sindaco ma non il suo
movimento della Rete

Maurice Estève, Composizione astratta,
1959, particolare, galleria W&K, Vienna

Paolo Salvaggio

Paolo Salvaggio

Paolo Salvaggio


