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PERCHÉ SOLO BENEDETTO XVI SI È DIMESSO?

Perché dal 1294 ad oggi nessun altro pontefice ha rinunciato al suo trono? La risposta più ovvia 
è che nessuno ha avuto né il coraggio né l’autorevolezza anche teologica di Joseph Ratzinger per 
imporre un gesto così dirompente.

Ma allora perché dopo Celestino V nessuno l’ha più fatto? Non certo perché nessun pontefice 
ha avuto problemi di salute. Le biografie di tutti i papi diventano ad un certo punto poco più che 
puri elenchi dei mali che essi soffrirono. Come facevano dunque a chiudere normalmente il proprio 
mandato pontefici eletti anziani e spesso designati proprio perché malati e destinati a durare poco?

La spiegazione di molti casi può essere capita analizzando i dibattiti che animarono la Curia nella 
seconda metà del Seicento vertenti sulla questione della abolizione del sistema nepotista (la possibili-
tà data ai papi di elevare ad un rango principesco i propri parenti), che oltre a creare problemi morali 
stava impoverendo le finanze pubbliche. Motivazioni funzionali precise di una monarchia elettiva 
come il papato lo imponevano; e in controtendenza con quanto succedeva nelle monarchie dina-
stiche ordinarie, dove i ministri di carriera (in Spagna Olivares, in Francia Richelieu e Mazzarino) 
risultavano avvantaggiati rispetto ai familiari stretti del re, a Roma si impose un sistema istituzionale 
fondato sulla figura del cardinal nipote. I parenti, si diceva, condividevano la causa del pontifica-
to, non avevano motivo d’adulare il sovrano, potevano essere più liberi dei ministri di carriera da 
interessi e passioni privati. Anche Cristo, si affermò in un dibattito nel tempo d’Urbano VIII, aveva 
voluto al suo fianco il cugino Giovanni.  

Tra le diverse questioni che vennero sollevate, vi fu quella che immaginava per il cardinal nipo-
te un ruolo di supplenza qualora il papa avesse sofferto una qualche forma di incapacità. Un tema 
tabù, questo, di cui nessuno apertamente parlava e che si è poi riproposto negli anni della malattia 
di Giovanni Paolo II.

E Benedetto XVI? Non ci si può che muovere tra ipotesi basate su pochi dati reali. Due elemen-
ti. Il primo è il ricordo di quello che fecero il cardinale Ratzinger e altri nell’assistere un Giovanni 
Paolo II in così serie difficoltà. Il riaffiorare di quella situazione straordinaria potrebbe aver spinto 
papa Benedetto XVI ad evitare di ripeterla. Il secondo riguarda invece la qualità degli uomini che il 
pontefice dimissionario si è trovato attorno. Un segretario di Stato molto discusso, una Curia tutta 
devastata da divisioni e fazioni rivelate dallo stesso pontefice oltre che dallo scandalo gravissimo dei 
cosiddetti «Vatileaks». Su chi avrebbe insomma potuto contare il papa per sopperire alle debolezze 
del suo fisico? Meglio lasciare.

E il papa lascia. Sparirà al mondo, come ha detto, e avrà due soddisfazioni. Quella di essere il 
primo tra i pontefici dopo Celestino V a conoscere il nome del suo successore e quella di poter in- 
tuire, già in vita, i giudizi storici, pur immediati, sul suo pontificato. Papa Benedetto XVI finisce e si 
consegna alla storia della Chiesa, Joseph Ratzinger no.

Testo adattato da Antonio Menniti Ippolito. Treccani.it [on line] (19 febbraio 2013) 
<www.treccani.it/magazine> 

elenco: Lista.
Curia: Gli organismi con cui il pontefice tratta gli affari che riguardano la Chiesa cattolica.
Seicento: Il secolo che decorre dal 1600 al 1699.
sopperire: Fare fronte a.
sparire al mondo: Ritirarsi dal mondo.
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Espai per al corrector/a

   No  
 Correcta Incorrecta contestada

 Correctes Incorrectes No contestades

Recompte de les respostes

Nota de comprensió escrita

Parte 1: Comprensione del testo

Per ciascuna delle domande seguenti, scegliete la risposta giusta. Attenzione: soltanto 
UNA risposta è corretta.
[4 punti: 0,5 punti per ogni risposta esatta; –0,16 punti per ogni risposta sbagliata. Non rispondere, invece, non comporta 
alcuna diminuzione.]

1. Come dobbiamo intendere l’avverbio normalmente in «chiudere  
normalmente il proprio mandato»?   

 Senza scandali.
 Con la propria morte.
 Dando le dimissioni.
 Cedendo il trono a un cardinale nipote.

2. Nel testo si afferma che   
 la scarsa speranza di vita ha determinato l’elezione di non pochi papi.
 la buona salute spiega le scarsissime rinunce al papato.
 esiste un registro biografico delle malattie dei papi.
 finora era mancato il coraggio di destituire un papa.

3. Nel Seicento   
 è creato il sistema del nepotismo papale.
 il nepotismo papale viene abolito.
 si discute se abolire o meno il sistema nepotista.
 la Curia abbandona il sistema delle monarchie ordinarie.

4. Nel testo, il papato è caratterizzato come   
 una monarchia dinastica tipica.
 un sistema quasi parlamentare.
 un’istituzione innovativa, controcorrente.
 un re che viene votato.

5. Come si spiega storicamente il cardinal nipote?   
 I vincoli di sangue si supponevano meno corruttibili di altri.
 Si volle imitare il rapporto di Gesù e san Giovanni.
 Garantiva la continuità dinastica.
 Era più economico di un ministro di carriera.

6. Il cardinal nipote   
 sostituiva il papa in caso di incapacità.
 si discuteva se abilitarlo a sostituire temporaneamente il papa.
 ridivenne di attualità quando Giovanni Paolo II si ammalò.
 sostituiva il papa finché non veniva eletto il nuovo pontefice.

7. Qual è il «tema tabù» di cui si parla nel testo?   
 La sostituzione di Giovanni Paolo II.
 La figura del cardinal nipote.
 L’incapacità del papa.
 Uno che solo Giovanni Paolo II fu capace di riproporre.

8. Benedetto XVI   
 voleva conoscere il nome del suo successore.
 ha dovuto dimettersi in seguito alle filtrazioni informative.
 non voleva morire come Benedetto XVI.
 si sapeva fragile e senza appoggi.
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Competència gramatical
Lèxic
Estructuració discursiva

Total
Nota de la redacció

Parte 2: Espressione scritta

Scrivete una redazione di almeno 100 parole su UNO dei temi qui proposti:
[4 punti]

1. In che cosa è, o sembra essere, diverso papa Francesco I dai suoi antecessori? Quali sono 
le questioni che, secondo voi, la Chiesa (e quindi il Papa) deve affrontare in modo più 
urgente?

2. Il testo che avete appena letto suggerisce le ragioni che avrebbero spinto papa Benedetto XVI 
a dimettersi. A partire da ciò che il testo dice e dalle vostre idee e opinioni, potreste indicare 
perché è così straordinario che un papa si dimetta?
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Parte 3: Comprensione orale

MARY PACE: BIN LADEN FU RITROVATO GRAZIE A ME

Nel documento che state per ascoltare ci sono alcune parole che forse non conoscete. 
Imparatele prima di ascoltare la registrazione:

sceicco: xeic / jeque
dossieraggio: Creazione di dossier contenenti informazioni riservate o scottanti, delicate.
ergastolo: Prigione a perpetuo.
DIGOS: Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali.
al vetriolo: Aspramente polemico.
coccolone: Popolarmente, attacco di apoplessia.

E adesso…

1. Avete tre minuti di tempo per leggere i seguenti enunciati.

2. Ascoltate per la prima volta la registrazione audio e completate gli enunciati con UNA 
sola delle quattro risposte proposte, segnandola con una croce [×]. 

3. Avete due minuti per rileggere le vostre risposte. Poi ascoltate la registrazione per la 
seconda e ultima volta.
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Espai per al corrector/a

   No  
 Correcta Incorrecta contestada

 Correctes Incorrectes No contestades

Recompte de les respostes

Nota de comprensió oral

DOMANDE

Per ciascuna delle domande seguenti, scegliete la risposta giusta. Attenzione: soltanto 
UNA risposta è corretta.
[2 punti: 0,25 punti per ogni risposta esatta; –0,08 punti per ogni risposta sbagliata. Non rispondere non comporta, invece, 
alcuna diminuzione.]

1. Fa il portoghese chi   
 finge di non sapere.
 fa finta di non ricordare.
 non vuole pagare.
 si finge pazzo.

2. La signora Pace   
 vive in Pakistan.
 fa la spia per l’Italia.
 ha mostrato alla CIA il recinto di Bin Laden.
 ha citato in giudizio la CIA.

3. Quale è stato il primo compito della signora Pace?   
 Spiare i deputati comunisti.
 Spiare i diplomatici sovietici.
 Vendere enciclopedie.
 Infiltrarsi in Pakistan.

4. Chi è Giovanni De Lorenzo?   
 Il responsabile del SIFAR.
 Una spia condannata per terrorismo.
 La persona che aveva reclutato Mary Pace.
 L’avvocato della signora Pace.

5. Chi è Guido Giannettini?   
 L’amante di Mary Pace.
 Il direttore dello spionaggio militare italiano.
 Una spia doppia italoamericana.
 L’agente Zeta.

6. Dove si trovava la signora Pace quando ha convocato i due ispettori  
della DIGOS?   

 In Italia, a Roma.
 Negli Stati Uniti.
 In Pakistan.
 In Italia.

7. La CIA viene contattata dalla signora Pace nel   
 2007.
 2010.
 2003.
 2002.

8. «Se il ministero dell’Interno avesse insabbiato le rivelazioni della  
signora Pace», cioè   

 bloccato.
 diffuso.
 modificato.
 sequestrato.
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