
Diffusione: 661.636 Direttore:  Sandro Mayer

 Settimanale

da pag.  130

 05-MAG-2014

Lettori: 2.700.000



Diffusione: 661.636 Direttore:  Sandro Mayer

 Settimanale

da pag.  130

 05-MAG-2014

Lettori: 2.700.000



Diffusione: 661.636 Direttore:  Sandro Mayer

 Settimanale

da pag.  130

 05-MAG-2014

Lettori: 2.700.000



Diffusione: 42.131 Direttore:  Giacomo Scanzi

 Quotidiano

da pag.  32

 05-MAG-2014

Lettori: 427.000



Diffusione: 411.207 Direttore:  Anna Maria Giusti

 Settimanale

da pag.  8

 30-APR-2014

Lettori: 747.000



Diffusione: 411.207 Direttore:  Anna Maria Giusti

 Settimanale

da pag.  8

 30-APR-2014

Lettori: 747.000



Vero
Diffusione: 414.756 Direttore:  Laura Bozzi

 Settimanale

da pag.  106

 01-MAG-2014

Lettori: n.d.



Vero
Diffusione: 414.756 Direttore:  Laura Bozzi

 Settimanale

da pag.  106

 01-MAG-2014

Lettori: n.d.



Diffusione: 144.462 Direttore:  Roberto Alessi

 Settimanale

da pag.  12

 01-MAG-2014

Lettori: 1.168.000



Diffusione: 144.462 Direttore:  Roberto Alessi

 Settimanale

da pag.  12

 01-MAG-2014

Lettori: 1.168.000



Diffusione: 144.462 Direttore:  Roberto Alessi

 Settimanale

da pag.  12

 01-MAG-2014

Lettori: 1.168.000



Diffusione: 144.462 Direttore:  Roberto Alessi

 Settimanale

da pag.  12

 01-MAG-2014

Lettori: 1.168.000



Diffusione: 441.016
Lettori: 1.284.000

 Settimanale Dir. Resp.: Sonia Lamberti



TELESETTE
Diffusione: 441.016 Direttore:  Sonia Lamberti

 Settimanale

da pag.  6

 29-APR-2014

Lettori: 1.284.000



TELESETTE
Diffusione: 441.016 Direttore:  Sonia Lamberti

 Settimanale

da pag.  6

 29-APR-2014

Lettori: 1.284.000



TELESETTE
Diffusione: 441.016 Direttore:  Sonia Lamberti

 Settimanale

da pag.  6

 29-APR-2014

Lettori: 1.284.000



TELESETTE
Diffusione: 441.016 Direttore:  Sonia Lamberti

 Settimanale

da pag.  6

 29-APR-2014

Lettori: 1.284.000



Diffusione: 319.340 Direttore:  Monica Mosca

 Settimanale

da pag.  44

 29-APR-2014

Lettori: 2.254.000



Diffusione: 319.340 Direttore:  Monica Mosca

 Settimanale

da pag.  44

 29-APR-2014

Lettori: 2.254.000



Diffusione: 319.340 Direttore:  Monica Mosca

 Settimanale

da pag.  44

 29-APR-2014

Lettori: 2.254.000



Diffusione: 319.340 Direttore:  Monica Mosca

 Settimanale

da pag.  44

 29-APR-2014

Lettori: 2.254.000



Diffusione: 319.340 Direttore:  Monica Mosca

 Settimanale

da pag.  44

 29-APR-2014

Lettori: 2.254.000



Diffusione: 423.841 Direttore:  Sandro Mayer da pag.  18

 29-APR-2014

Lettori: 2.364.000



Diffusione: 423.841 Direttore:  Sandro Mayer da pag.  18

 29-APR-2014

Lettori: 2.364.000



Diffusione: 423.841 Direttore:  Sandro Mayer da pag.  18

 29-APR-2014

Lettori: 2.364.000



Diffusione: 423.841 Direttore:  Sandro Mayer da pag.  18

 29-APR-2014

Lettori: 2.364.000



Vero TV
Diffusione: n.d. Direttore:  Laura Bozzi da pag.  14

 29-APR-2014

Lettori: n.d.



Vero TV
Diffusione: n.d. Direttore:  Laura Bozzi da pag.  14

 29-APR-2014

Lettori: n.d.



Diffusione: 197.332 Direttore:  Angelo Ascoli

 Settimanale

da pag.  153

 29-APR-2014

Lettori: 672.000



Diffusione: 107.541 Direttore:  Marco Tarquinio

 Quotidiano  Milano

da pag.  27

 29-APR-2014

Lettori: 385.000



Diffusione: 42.131 Direttore:  Giacomo Scanzi

 Quotidiano

da pag.  52

 29-APR-2014

Lettori: 427.000



Diffusione: 24.779 Direttore:  Pierangelo Giovanetti

 Quotidiano

da pag.  21

 29-APR-2014

Lettori: 196.000



Diffusione: 24.779 Direttore:  Pierangelo Giovanetti

 Quotidiano

da pag.  21

 29-APR-2014

Lettori: 196.000



Diffusione: 24.779 Direttore:  Pierangelo Giovanetti

 Quotidiano

da pag.  21

 29-APR-2014

Lettori: 196.000



Diffusione: 24.779 Direttore:  Pierangelo Giovanetti

 Quotidiano

da pag.  21

 29-APR-2014

Lettori: 196.000



Diffusione: n.d. Direttore:  Alvaro Moretti

 Quotidiano

da pag.  8

 29-APR-2014

Lettori: 1.069.000



Diffusione: 39.227 Direttore:  Gian Marco Chiocci

 Quotidiano  Roma

da pag.  38

 29-APR-2014

Lettori: 228.000



Diffusione: 189.861 Direttore:  Virman Cusenza

 Quotidiano  Roma

da pag.  29

 29-APR-2014

Lettori: 1.229.000



Diffusione: 190.469 Direttore:  Bigi Marina

 settimanale

da pag.  137

 28-APR-2014

Lettori: 450.000



Visto TV
Diffusione: n.d. da pag.  14

 28-APR-2014

Lettori: n.d.



Visto TV
Diffusione: n.d. da pag.  14

 28-APR-2014

Lettori: n.d.



Visto TV
Diffusione: n.d. da pag.  14

 28-APR-2014

Lettori: n.d.



Diffusione: 621.004 Direttore:  Andrea Monti

 Quotidiano  Milano

da pag.  34

 27-APR-2014

Lettori: 3.743.000



da pag.  22

 27-APR-2014

Diffusione: 189.861

Lettori: 1.229.000

Dir. Resp.:  Virman Cusenza



Diffusione: 39.227 Direttore:  Gian Marco Chiocci

 Quotidiano  Roma

da pag.  39

 27-APR-2014

Lettori: 228.000



Diffusione: 39.227 Direttore:  Gian Marco Chiocci

 Quotidiano  Roma

da pag.  39

 27-APR-2014

Lettori: 228.000



Diffusione: 42.131 Direttore:  Giacomo Scanzi

 Quotidiano

da pag.  56

 27-APR-2014

Lettori: 427.000



Diffusione: 42.131 Direttore:  Giacomo Scanzi

 Quotidiano

da pag.  56

 27-APR-2014

Lettori: 427.000



Diffusione: 477.910 Direttore:  Ferruccio de Bortoli

 Quotidiano  Milano

da pag.  54

 27-APR-2014

Lettori: 2.765.000



Diffusione: 35.541 Direttore:  Giuseppe De Tomaso

 Quotidiano  Bari

da pag.  22

 27-APR-2014

Lettori: 663.000



Diffusione: 271.803 Direttore:  Mario Calabresi

 Quotidiano  Torino

da pag.  30

 27-APR-2014

Lettori: 1.383.000



Diffusione: 73.133 Direttore:  Umberto La Rocca

 Quotidiano  Genova

da pag.  27

 27-APR-2014

Lettori: 428.000



Diffusione: 495.654 Direttore:  Antonio Sciortino

 Settimanale  Milano

da pag.  137

 27-APR-2014

Lettori: 2.027.000



Non avere paura – un’amicizia con Papa Wojtyla - www.visum.it

http://www.visumezine.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=5408pop=1&page=0&Itemid=12[24/04/2014 09.26.56]

 Non avere paura – un’amicizia con Papa Wojtyla

  

  

Non avere paura – un’amicizia con Papa Wojtyla
 Preparate i fazzoletti, perché domenica 27 in prima serata su Raiuno vedrete il magnifico film per
 la TV Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla proprio nello stesso giorno in cui il
 Santo Padre che tutti abbiamo amato con immenso amore, diventerà santo insieme a Papa
 Giovanni XXIII. E si, perché nelle quasi due ore di proiezione, le occasioni per commuoversi
 saranno molte. 
Mariangiola Castrovilli

  

 È stato infatti con immensa commozione e con grandissimo  affetto che  abbiamo
 rivisto il Santo Padre, in certi momenti della sua vita, momenti che tutti abbiamo
 condiviso con lui se pur da lontano rivedendolo  nella  quotidianità  delle sue brevi
 vacanze. Anche voi rimarrete con il cuore sospeso quando sullo schermo
 scorreranno le immagini in cui il grande attore russo Alexsei Guskov, famoso per la
 sua interpretazione  de Il Concerto, dà il volto a Papa Wojtyla che ha totalizzato
 attorno a se un amore così grande, e che tutti, credenti e non, abbiamo ammirato
 ogni singolo giorno della sua vita e della nostra perché mai e poi mai, un capo della
 Chiesa è stato amato così senza riserve.

  

 E, come dice il direttore di Rai Fiction Tinni Andreatta a proposito di Non avere
 paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla “Questa non è la classica biografia ma un
 modo diverso di raccontare Giovanni Paolo II”. Prodotto da De Angelis Media con
 Rai Fiction, questo magnifico  film è diretto da Andrea Porporati che ne ha scritto il
 soggetto e la sceneggiautra ed è interpretato da Giorgio Pasotti e Aleksei Guskov,
 con Claudia Pandolfi e Katia Ricciarelli. Il film,  liberamente ispirato al libro Era
 santo, era uomo edito da  Mondadori in cui Lino Zani maestro di sci e guida
 alpina, ha raccontato la sua lunga amicizia con Papa Wojtyla durata ventun anni,
 iniziata proprio sui campi da sci, sull’Adamello, dove il Santo Padre trascorse le sue
 vacanze estive per molti anni.

  

Giorgio Pasotti che interpreta Lino Zani ci ha detto oggi che questa “ E' una storia tra due persone che
 stanno veramente agli estremi opposti e del loro rapporto, quello  tra un Papa e un uomo semplice, un
 montanaro. Un rapporto che però diventerà molto importante proprio per il suo valore intrinseco, quello di
 sostenersi a vicenda. Infatti Papa Wojtyla ha insegnato a Zani i veri valori per un uomo, vivendo a sua
 volta per brevi ed intensi  giorni, la libertà di poter sciare in spazi sconfinati, inerpicandosi su montagne

http://www.visumezine.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=5408&pop=1&page=0&Itemid=12
http://www.visumezine.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=5408&itemid=12
http://www.raiuno.rai.it/
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 impervie con la sensazione di  essere solo con la natura”.  

  

 Dal canto suo il regista Porporati ha dichiarato che l’amicizia tra il Pontefice  e Zani
  si era trasformato in un rapporto estremamente affettuoso  e quando  Wojtyla si
 ammalò, negli ultimi, difficili anni della sua vita, fu solo grazie a Lino se gli fu possibile
 guardare ancora il cielo ‘oltre la vetta’. Molto commovente infatti è quando il Santo
 Padre gli confessa di avere il Parkinson, in una scena che ti toglie il cuore.

  

 Grande emozione anche da parte di Aleksei Guskov che lo interpreta e che potete
 vedere nel nostro video per VisumTv,  che dice di aver molto ammirato in lui “la
 forza d'animo, la pazienza, l'apertura sul mondo. Solo lui infatti poteva dire Non
 abbiate paura, frase che ho fatto mia e che continuo a ripetere”.
Mariangiola Castrovilli
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UN ANNO DI FRANCESCO CONCLAVE DIMISSIONI AL CINEMA BEATIFICAZIONE SITO VATICANO

DIOCESI DI ROMA

27 APRILE 2014
Canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

Contemporaneamente alla cerimonia di canonizzazione arriva il film
per la tv "Non avere paura" che racconta il rapporto di Giovanni Paolo
II con la montagna, solo l'ultimo titolo di una lunga serie di fiction
dedicate a due tra i Pontefici più amati

CHIARA UGOLINI

Tweet 0 LinkedIn indoona116ConsigliaConsiglia 0

18 aprile 2014

Giovanni Paolo II, con un
completo da sci nero anni
Ottanta,  sulle piste dell'Adamello
in cerca di una libertà che il
Vaticano non poteva concedergli
è un'immagine forte e liberatoria.
Nove anni dopo la fiction Karol,
un uomo diventato Papa di
Giacomo Battiato, andata in onda
pochi giorni dopo la morte di
Karol Wojtyla nell'aprile del 2005
e la miniserie Giovanni Paolo II
con John Voight, di pochi mesi
dopo, arriva sul piccolo schermo

il film per la tv Non avere paura dedicato alla passione del Papa per la
montagna e all'amicizia con un maestro di sci e scalatore, Lino Zani. È al suo
romanzo "Era santo, era uomo" che è ispirato il film di Andrea Porporati con
l'attore russo Aleksei Guskov (Il concerto)  nei panni di Wojtyla e Giorgio
Pasotti in quelli dell'alpinista. Andrà in onda su RaiUno il 27 aprile in occasione
della canonizzazione.
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Il film parte da un'estate del 1981, poco dopo l'attentato. Il Papa ha bisogno di
un posto sicuro e tranquillo dove trascorrere un periodo di convalescenza,
viene individuato il rifugio alpino gestito dalla famiglia di Zani come il posto
ideale. Insieme a lui ci sarà anche un altro ospite d'eccezione, l'allora
Presidente della Repubblica Sandro Pertini, altro appassionato di montagna.
La visita, che doveva rimanere segreta per motivi di sicurezza, diviene presto
occasione di incontro con la gente del posto perché i due grandi uomini non
accettano di nascondersi. Ma è soprattutto nel rapporto fra il Papa e il suo
maestro di sci che il film si concentra.

"Nessuno potrebbe immaginare persone la cui condizione è più diversa: il
Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica, il polacco che sta per cambiare la
gepolitica universale e il ragazzo italiano cresciuto ad una quota dove l'aria è
difficile da respirare ma la bellezza è sovrana - spiega Porporati - I due così
diversi scoprono qualcosa che li accomuna, la passione per le montagne e per
quello che c'è oltre. Qualcosa di invisibile e inesprimibile che spinge gli
alpinisti a rischiare tutto pur di arrivare in cima e guardare oltre la vetta, anche
se al di là non c'è niente che si possa vedere con gli occhi".

La scelta di Porporati di concentrarsi su una pagina piccola ma significativa
della ricca vita di Giovanni Paolo II si discosta nettamente dalle due produzioni
del 2005, una targata Mediaset e una Rai, che avevano un linguaggio più
strettamente da biopic con fini quasi enciclopedici. Con Karol, un uomo 
diventato Papa (seguito poi due anni dopo da Karol, un papa rimasto uomo) il
regista Giacomo Battiato ha ricostruito, con la collaborazione di mons. Pawel
Ptarznik, responsabile della sezione polacca della Segreteria di Stato
Vaticana, curatore dell'ultimo libro di Giovanni Paolo II, la gioventù di Wojtyla
sotto il nazismo, la passione per il teatro, la scelta di entrare in seminario. E
poi con la fine della guerra l'ordinazione a sacerdote, la difficile missione di
pastore nella Polonia sotto il regime stalinista, l'elezione a Vescovo e infine
quella, inaspettata, a Papa. Andata in onda su Canale 5 due settimane dopo la
morte di Giovanni Paolo II ha avuto una grandissima risposta di pubblico.
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In occasione della sua Canonizzazione, il 27 aprile, in prima serata su Rai1, sarà trasmessa la fiction 

"Non avere paura - Un'amicizia con Papa Wojtyla", per la regia di Andrea Porporati. Una storia che 

racconta l'incontro tra due uomini provenienti da mondi totalmente diversi e che riusciranno, 

grazie al comune amore per la montagna, a stringere un'amicizia sincera durata oltre vent'anni. Ad 

LQWHUSUHWDUH�OD�JXLGD�DOSLQD�FKH�DFFRPSDJQ´�.DURO�:RMW\íD�QHOOH�VXH�HVFXUVLRQL�LQ�DOWD�TXRWD��*LRUJLR�
3DVRWWL��m/LQR�=DQL�ª�XQ�SHUVRQDJJLR�DOTXDQWR�SDUWLFRODUH��PROWR�FRQWUDGGLWWRULR��VRSUDWWXWWR�OR�ª�VWDWR�
nel periodo in cui conobbe il Papa. Non solo era una persona scettica nei confronti della religione, 

ma soprattutto era una sorta di scapestrato. All'epoca era poco più di un ragazzo tutto proiettato verso 

l'avventura. Era concentrato a superare i limiti dettati dalla natura e da se stesso. Non era solo un 

VHPSOLFH�PDHVWUR�GL�VFL��PD�HUD�XQR�VFDODWRUH��XQR�FKH�YROHYD�FRQTXLVWDUH� OH�FLPH�SL»�DOWH�GHO�
PRQGR��TXHOOH�SL»�SHULFRORVH��,Q�TXHO�SHULRGR��WXWWR�GHVLGHUDYD�IXRUFK«�DYHUH�XQD�UHVSRQVDELOLW¢�

più concreta o una famiglia. È stato un incontro di due persone che decisamente stavano agli 

antipodi».

&RP
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set: non si è perso neppure un fotogramma del film. Una presenza 

molto discreta e delicata, ma allo stesso tempo preziosissima. 

È stato sempre al nostro fianco, pronto ad aiutarci 

anche dal punto di vista fisico. La sua 

collaborazione è stata fondamentale.

+D�DYXWR�GLIILFROW¢�DG�LQWHUSUHWDUH�TXHVWR�
SHUVRQDJJLR"

+R� FHUFDWR� GL� UXEDUH� TXHOOR�
che secondo me è stato ed 

è tuttora Lino Zani. 

Ho provato a 

di Silvia Battazza
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un impegno e una dedizione totale verso il personaggio che s'interpreta. Anch'io, a 

modo mio, ho cercato di esserne all'altezza. 

(�FRPH�ª�VWDWR�JLUDUH�DG�DOWD�TXRWD"
��PROWR�FXULRVR�SHUFK«�DEELDPR�VHQWLWR�WXWWL�XQD�VRUWD�GL�DUPRQLD�H�GL�SURWH]LRQH�FKH�
FL�DUULYDYD�SURSULR�GDOOH�PRQWDJQH��,O�SRVWR�LQ�FXL�DEELDPR�JLUDWR�HUD�PHUDYLJOLRVR��FRQ�
una natura a dir poco prorompente e dove le vette innevate davano un senso di 

PDJQLILFHQ]D� DVVROXWD�� 7XWWR� LQWRUQR� F
HUD� XQ� SDQRUDPD� DEEDJOLDQWH�� PDHVWRVR�� &L�
portavano ogni giorno con l'elicottero a tremila metri, dove l'aria è rarefatta. Si respirava 

D� IDWLFD� H� VL� GRYHYD�PLVXUDUH� RJQL� JHVWR� SHUFK«� FL� VL� VWDQFDYD� VXELWR�� (FFR�� LQ� TXHO�
contesto, immersi in un silenzio assoluto che non siamo più abituati a sentire, aver 

DFFDQWR�XQD�SHUVRQD�YHVWLWD�GD�3DSD�H�FRQ�TXHOO
LQWHQVLW¢�GL�UHFLWD]LRQH��KD�FDQFHOODWR�
WXWWH�OH�DYYHUVLW¢�GL�TXHO�OXRJR��
&RPH�DYHWH�UDFFRQWDWR�3DSD�:RMW\íD"
Raccontiamo la storia di un rapporto di amicizia a doppio senso, tra due uomini che 

VRQR�GLVWDQWL�DQQL�OXFH�O
XQR�GDOO
DOWUR�H�FKH�LQ�TXDOFKH�PRGR�VL�VRQR�DLXWDWL�H�DYYLFLQDWL��
*LRYDQQL� 3DROR� ,,� KD� IDWWR� FDSLUH� D� =DQL� LO� VHQVR� VSLULWXDOH� GHOOD� YLWD�� JOL� KD� IDWWR�
comprendere che rincorrere record non è tutto. Lino invece ha aiutato il pontefice a 

vivere, attraverso i suoi occhi e i suoi racconti, una vita che probabilmente gli 

DSSDUWHQHYD�� 3HQVR� LQIDWWL� FKH� :RMW\íD�� VH� QRQ� DYHVVH� IDWWR� LO� 3DSD�� SUREDELOPHQWH�
sarebbe stato un uomo di montagna, proprio come Lino Zani, che amava gli spazi aperti 

H�OH�DYYHQWXUH��(�IRUVH�KD�YLVVXWR�FRQ�JOL�RFFKL�GL�TXHVWD�JXLGD�DOSLQD�XQD�YLWD�FKH�QRQ�
ha potuto vivere. 

&KH�ULFRUGR�KD�GL�*LRYDQQL�3DROR�,,"
È VWDWR�HOHWWR� FKH�DYHYR� VROR� FLQTXH�DQQL� H�SHU�PH�� FRPH�SHU� WXWWL� TXHOOL� GHOOD�PLD�
JHQHUD]LRQH�� KD� UDSSUHVHQWDWR� LO� �3DSD��� QRQ� VROR� SHUFK«� LO� VXR� SRQWLILFDWR� ª� VWDWR�
OXQJKLVVLPR��PD�VRSUDWWXWWR�SHUFK«�HUD�YLFLQR�DOOD�JHQWH��+D�FROPDWR��FRQ�OD�VXD�IRU]D�
VSLULWXDOH��OD�GLVWDQ]D�FKH�VL�HUD�FUHWD�WUD�OD�JHQWH�H�OD�&KLHVD��,Q�TXHVW
HVSHULHQ]D�KR�
scoperto un pontefice che ho avuto la sensazione fosse davvero uno di noi, una sorta 

di parente. 

4XDOH�VXD�FDUDWWHULVWLFD�O
KD�FROSLWR�GL�SL»"
La cosa che trovo meravigliosa è che lui non si è mai nascosto, neppure durante la 

PDODWWLD��$Q]L��KR�XQ�ULFRUGR�QLWLGR�GL�TXDQWD�WHQHUH]]D�SURYDYR�YHGHQGR�TXHVWR�RPLQR�
tutto piegato su se stesso, che ormai faceva fatica a parlare, senza paura di mostrasi 

nella sua fragilità di uomo anziano e malato. Era impossibile non provare un profondo 

senso di affetto e gratitudine. Questa secondo me è proprio la chiave di lettura della 

santificazione di un uomo che ha usato la semplicità per comunicare, trattando tutti 

allo stesso modo con sincerità. È un grandissimo insegnamento che il mondo ha 

ricevuto.

(�TXHVWD�HVSHULHQ]D�FRVD�OH�KD�UHJDODWR"
,QQDQ]LWXWWR�FDGH�QHO�FRPSLPHQWR�GHL�PLHL�TXDUDQW
DQQL��XQ�WUDJXDUGR�LQ�FXL�VL�ID�XQ�
SULPR�ELODQFLR��(��DO�GL�O¢�GL�TXHOOR�FKH�KR�IDWWR�TXHVW
DQQR��PL�ª�FDSLWDWR�VLD�GL�IDU�SDUWH�
GL�XQ�ILOP�FKH�KD�YLQWR�O
2VFDU��VLD�XQD�VWRULD�FRPH�TXHVWD�FKH�PL�KD�GDWR�FRQIHUPD�GL�
un senso spirituale che ho sempre saputo di avere e che però davo per scontato. Lo 

tenevo parcheggiato, sopito, mentre ora l'ho riscoperto. 

&L�UDFFRQWL�LO�PRPHQWR�SL»�HPR]LRQDQWH�GHO�ILOP�
Quando Lino Zani, in preda allo sconforto, chiede al Papa: "Onestamente, cos'è la fede?" 

E il Papa risponde: "È semplicemente amore". Una frase apparente semplice, ma molto 

SURIRQGD��&H�Q
ª�DQFKH�XQ
DOWUD��TXDQGR�LO�3RQWHILFH�ULYHOD�D�/LQR�GL�DYHUH�LO�3DUNLQVRQ��
è un fatto realmente accaduto e Zani è stato una delle prime persona a sapere della 

PDODWWLD����FRPH�VH�FRQ�TXHO�JHVWR�DYHVVH�YROXWR�GLUH���7L�ULYHOR�XQ�VHJUHWR�FKH�QRQ�VD�
QHVVXQR��IRUVH�TXHVWR�SRWUHEEH�DLXWDUWL�DG�DSULUH�JOL�RFFKL���
7RUQHU¢�D�WURYDUH�/LQR�=DQL�VXOOH�VXH�PRQWDJQH"
(Ride, ndr) Lui me lo chiede spesso, ma temo mi voglia portare in escursioni un po' 

WURSSR�SHULFRORVH��TXLQGL�FL�VWR�SHQVDQGRȚ��

FRJOLHUH�O
DVSHWWR�SL»�SURIRQGR�GHOOD�VXD�YLWD��PL�ULIHULVFR�D�TXHO�JUDQGH�VHQVR�GL�OLEHUW¢��GL�QRQ�DSSDUWHQHUH�D�QHVVXQR�VH�
non a se stessi, in una totale armonia con le montagne. Vederlo muoversi sui ghiacciai è come vedere una sorta di stambecco 

umano. Le cime sono il suo habitat naturale e lì si muove con semplicità e naturalezza incredibili. 

1RQ�VDU¢�VWDWR�IDFLOHț
1R�� QRQ� OR� ª� VWDWR��+R� ODYRUDWR� VRSUDWWXWWR� VX� GXH� IURQWL�� TXHOOR� ILVLFR� H� TXHOOR� LQWHULRUH�� FHUFDQGR� GL� UDJJLXQJHUH� XQD�
SUHSDUD]LRQH�FKH�PL�FRQVHQWLVVH�GL�ULSURGXUUH�OD�VXD�DJLOLW¢�LQ�TXHOO
DPELHQWH�GHFLVDPHQWH�GLIILFLOH��VRSUDWWXWWR�SHU�FKL�QRQ�
FL�ª�QDWR��,QYHFH��GDO�SXQWR�GL�YLVWD��XPDQR��PL�VRQR�FRQFHQWUDWR�VRSUDWWXWWR�VXO�VHQVR�GL�OLEHUW¢�FKH�OR�FDUDWWHUL]]D�H�VXO�
IDWWR�GL�QRQ�ULXVFLUH��VXR�PDOJUDGR��DG�DSSDUWHQHUH�D�TXDOFXQR��D�QHVVXQD�GRQQD�H�QHPPHQR�IRUVH�DL�VXRL�ILJOL�
&
ª�VWDWR�ELVRJQR�GL�FRQWURILJXUH"
,O�PHQR�SRVVLELOH��,R�PH�OD�FDYR�HJUHJLDPHQWH�FRQ�OR�VFL�H�DQFKH�QHOOH�VFHQH�XQ�SR
�SL»�SHULFRORVH�KR�FHUFDWR�GL�QRQ�XVDUH�
FRQWURILJXUH��SURSULR�SHU�ULVSHWWR�D�TXHVWD�VWRULD�FRV®�EHOOD�H�SURIRQGD��D�FXL�KR�YROXWR�WHQWDUH�GL�UHVWLWXLUH�XQD�YHULGLFLW¢�
SUHVVRFK«�WRWDOH��3RL�RYYLDPHQWH�FL�VRQR�VWDWH�FRVH�FKH�OD�SURGX]LRQH�PL�KD�LPSHGLWR�GL�IDUH��PD�QRQ�VRQR�VWDWH�PROWH��
(�FRPH�VL�ª�WURYDWR�FRQ�$OHNVHL�*XVNRY��O
DWWRUH�FKH�LQWHUSUHWD�*LRYDQQL�3DROR�,,"
&RPH� PROWL� DWWRUL� GHOO
H[� 8QLRQH� 6RYLHWLFD� KD� XQD� SURIRQGLW¢� LQILQLWD�� FKH� D� QRL� QRQ� DSSDUWLHQH�� �� XQD� TXHVWLRQH� GL�
formazione. Misurano le virgole, soppesano la singola lettera di ogni parola, per restituirla al meglio. Questo presuppone 

1RQ�DYHUH�SDXUD�
8Q
DPLFL]LD�FRQ� 
3DSD�:RMW\OD
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Testo di Donatella Ferrario

Incontro con Lino Zani, la guida alpina di Giovanni Paolo II, 
sul set del film Era santo, era uomo, tratto dal suo libro

SUI MONTI

CON UN PAPA 

PER AMICO

REALTÀ E FINZIONE
A sinistra: gli attori 
Giorgio Pasotti e Aleksei 
Guskov nei panni di Lino 
Zani e di papa Wojtyla. 
Sopra: gli “originali” 

il personaggio

ino cosa ti spinge ad arrivare in cima a quelle 
montagne, perché lo fai?». «Mi piace scoprire 
quello che c’è al di là: quando arrivo lassù mi 
sembra di poterlo comprendere». «Ricordati pe-
rò che arrivati in cima si può solo scendere. Più in 

là di tanto l’uomo non può andare». È Lino Zani che ci riporta 
questo dialogo con papa Giovanni Paolo II. Alpinista, mae-
stro di sci, Lino, appena ventisettenne, ha avuto la fortuna 
di trovare un amico straordinario, papa Wojtyla. 

Nel 2011, dopo molte titubanze, alla notizia della beati-
fi cazione, Zani ha scritto, con Marilù Simoneschi, Era santo, 

era uomo, in cui racconta questo legame durato una vita. Dal 
suo libro verrà tratto un fi lm, trasmesso da Rai 1 nei prossimi 
mesi, in vista della canonizzazione di Wojtyla, per la regia di 
Andrea Porporati, con Giorgio Pasotti nei panni di Lino Za-
ni, Aleksei Guskov in quelli del Papa, Claudia Pandolfi  e Ka-
tia Ricciarelli.

Il set è sulle sue montagne, quelle che ha vissuto fi n da 
bambino con il fratello Franco e tutta la famiglia. Le montagne 
della Guerra bianca, delle trincee scavate nella roccia, delle 
centinaia di soldati che riposano per sempre tra i ghiacci. Le 

«L
montagne su cui Lino sciava con Wojtyla. Lo raggiungiamo 
in cabinovia dal Passo del Tonale, a quota 2.750 metri: l’aria è 
frizzante, il sole va e viene, la bellezza del luogo indescrivibile. 
L’Adamello, la Presanella, il ghiacciaio Presena sono davanti 
a noi e, più in là, il rifugio ai Caduti dell’Adamello, quello che 
i genitori di Lino gestivano dal 1969.

Strano come il silenzio sia sempre la costante della mon-
tagna: nonostante le decine di tecnici, di addetti alla sicurezza, 
controfi gure, attori, nonostante l’invasione di attrezzature, per 
il sonoro, per le riprese, la montagna copre tutto come ovatta. 
Scorgiamo Lino su una cengia, dare istruzioni all’attore Gior-
gio Pasotti che, più sotto, si sta cimentando in una scena di 
arrampicata. Una mattinata di ciak ripetuti, fi nché la troupe 
abbandona la parete rocciosa avvolta dalle nubi e si avvia, 
alla spicciolata, per una pausa al rifugio. A cavalcioni su una 
panca di legno, Lino ci racconta, con gli occhi che brillano, 
un’amicizia nata nel 1984 «tra due montanari».

«Giovanni Paolo II era una persona eccezionale: mi ha 
sempre stupito la sua capacità di relazionarsi con gli altri. 
Un ascolto  partecipe: si interessava di tutti, prendeva parte al-
le vite di chi incontrava. Trasmetteva una grande energia, Y
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una carica inspiegabile». Il Papa, amante degli sport, 
dello sci e delle passeggiate in montagna, arrivò al rifugio 
Caduti dell’Adamello come uno di famiglia. Tutto nacque 
da una lettera: un amico, maestro di sci, voleva condurre al 
rifugio quattro preti polacchi, tra cui padre Stanisław Dziwi-
sz (allora segretario del Papa). Fu proprio Stanislao, come lo 
chiama con aff etto Lino, ad avvicinarsi in cucina alla madre 
di Lino: «“Signora, le spiace se a metà luglio il Santo Padre vie-
ne qui da voi per una breve vacanza?”. Mia mamma all’inizio 
pensò a uno scherzo... In un mese ci preparammo in segre-
to: perfi no mio papà che stava a valle era all’oscuro di tutto. 
Poi, in quei tre giorni di luglio, arrivò al rifugio anche il 
presidente Pertini, amico del Papa e montanaro pure lui, e 
fu un caos mediatico, ma quella è un’altra storia!»

A Lino piace ricordare quei primi momenti con il Papa, 
che sarebbe poi ritornato al rifugio nel 1988 e che non smise 
mai di farsi accompagnare in montagna, di riceverlo in Vati-
cano, di affi  dargli dei compiti: portare le croci benedette sugli 
ottomila che Lino scalava. «In questi giorni di riprese provo 
un’emozione indescrivibile. È come rivivere tutto. Abbiamo 

IL RICORDO DI QUEI 
GIORNI IN UN LIBRO
Lino Zani nel 
2011 ha raccolto 
le memorie 
dell’amicizia con il 
Papa nel libro “Era 
santo, era uomo”

«GIOVANNI PAOLO II  TRASMETTEVA UNA GRANDE ENERGIA, UNA CARICA 
INSPIEGABILE. PRENDEVA PARTE ALLA VITA DI CHI INCONTRAVA»

Lino Zani: 
«In questi giorni 
di riprese provo 
un’emozione 
indescrivibile, 
mi sembra 
di rivivere 
tutto»

girato la scena della preghiera. Mi si è accapponata la pelle». 
Un pomeriggio, durante una sciata, il Papa notò una croce 
di legno posta su una cima, Cresta Croce: si fermò e chiese 
a Lino di parlargliene. «Sta lì da prima della Grande Guerra, 
ricorda il luogo in cui morì un ragazzo: quella croce ha visto 
battaglie, morti, ha raccolto le preghiere dei soldati». Il Pa-
pa ne rimase molto turbato, così come dai racconti di quei 
soldati morti e chiese di poter fermarsi a pregare. «Gli trovai 
un luogo in cui il suo sguardo potesse spaziare a 360 gradi: 
è stata la prima volta che l’ho visto pregare, era di spalle, 
noi lo aspettavamo silenziosi, consci di assistere a qualco-
sa di straordinario: tutto era immobile come lui, che restò 
così quasi un’ora. Lo sentivo: era da un’altra parte, era colle-
gato al Signore». Lino ha occhi azzurri come il cielo delle sue 
montagne, che non nascondono le emozioni: «Mi ha salvato 
la vita almeno due volte: la sua croce era con me nella salita 
al Dhaulagiri, un ottomila himalayano, quando caddi in un 
crepaccio e poi, anni dopo, quando fui investito da un’auto. 
Mi ha sempre accompagnato, ogni istante della mia vita: an-
che adesso, lo sento ancora, più vicino che mai».   

TRA LE NEVI
DELL’ADAMELLO
Altre immagini 
dei momenti di 
svago e incontri 
di Giovanni Paolo 
II tra le cime 
innevate. 
Qui accanto 
con Lino Zani
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