
Per fermarsi a riflettere 

I bestseller di Papa Francesco 
  

Stephen King? Umberto Eco? Chiara 
Gamberale? In questo 2016 è un altro 
l’autore che svetta nettamente in cima 
alle vendite dei libri: si chiama Jorge 
Mario Bergoglio. Il fenomeno è di 
dimensioni sorprendenti. Il 12 gennaio 
esce il libro intervista ad Andrea 

Tornielli, pensato come riflessione e vademecum per il Giubileo della 
misericordia.  In genere è difficile che un libro della categoria «saggi» 
conquisti la testa della classifica. Ebbene, «Il nome di Dio è misericordia» 
si insedia subito al primo posto assoluto dove è rimasto sino a fine 
febbraio quando la morte di Umberto Eco e l’uscita postuma del suo 
ultimo libro, hanno terremotato le vendite. Comunque Papa Francesco ha 
continuato a restare nelle prime posizioni: numeri non ne sono stati dati, 
ma sarebbe stata superata la soglia delle 200mila copie.   

Il 19 febbraio esce l’esortazione apostolica Amoris Laetitia, 
attesissimo testo sulle relazioni coniugali. In questo caso sono vari editori 
cattolici a portarla in libreria. Risultato: primo posto nella saggistica, ma 
anche terzo, sesto, ottavo… Insomma un’autentica occupazione della 
classifica. E bisogna anche mettere nel conto che non è solo un 
fenomeno italiano, essendo il libro intervista uscito in 22 lingue e 86 
Paesi. È un libro che ha trovato lettori dappertutto, ben oltre il «recinto» 
cattolico. Il New York Times, per fare un esempio, lo ha fatto recensire a 
Michiko Kakutani, premio Pulitzer, una tra le firme più autorevoli del 
grande quotidiano americano. La Kakutani nel suo articolo ha sottolineato 
che «il Papa ha uno stile colloquiale facile che si muove senza fatica tra 
detti popolari e allusioni erudite, tra la logica del senso comune e 
intuizioni filosofiche appassionanti». 

Francesco poi non fa mai «discorsi», ma si serve sempre di un 
metodo narrativo, facendo leva su episodi e riferimenti a situazioni 
concrete che rendono sempre persuasivo il suo scrivere o il suo parlare. 
Soprattutto rifugge sempre dalle affermazioni apodittiche.  

È attento che ogni sua affermazione non venga recepita come 
escludente da qualcuno.  

Don Virginio Ferrari -  Parroco 


