
Berlusconi: "Bergoglio fa il Papa esattamente come l'avrei fatto io" 

16 maggio 2014 - Silvio Berlusconi rispondendo a Mix24 di Giovanni Minoli su Radio 24, dice "Papa Bergoglio mi 

piace molto".  

Siamo certi che Silvio Berlusconi apprezzando Papa Bergoglio condivida la stessa opinione di qualche centinaio 

di milioni di persone. Non essendo gli universi dell'immaginazione suscettibili di critica, (poiché tutto si può 

immaginare, anche un mondo dove le cipolle cantino canzoni norvegesi)  l'affermazione che Bergoglio fa il 

Papa come l'avrebbe fatto Berlusconi  ha la stessa validità, nessuna.  Poiché però l'affermazione di Silvio 

Berlusconi ha l'unico scopo di catturare la simpatia dell'ascoltatore molto distratto, vogliamo qui fare un un 

elenco (ironico) di alcune delle caratteristiche di Bergoglio e di Berlusconi, lasciando ai lettori valutare il valore 

per l'umanità di ognuno dei due. 

     Bergoglio   Berlusconi 

Abitazione attuale   70 mq   Ville e palazzi ovunque 

Abitazione molto futura   Probabilmente molto in  

     alto, piena di luce 

        Probabilmente molto in basso, 

        piena di fuoco 

Assistenza agli ammalati  Volontaria a vita Per ordine del tribunale 

Costumi sessuali   Castità silenziosa Bunga Bunga sui media 

Cultura     Immensa  Laurea in giurisprudenza 

Donne amate nella vita   Sicuramente Una (la Madonna)  

        Probabilmente zero 

Durata della fama dopo la morte Eterna   Probabilmente zero 

Eloquio     Difficile, duro  Facile, seducente 

Figli       Più di un miliardo di figli spirituali 

        Cinque, con due donne diverse 

Frequentazioni note   Santi, eccetera  Nipote di Mubarak 

Interventi chirurgia estetica  Zero   No comment 

Meritevole di fiducia   come un Papa  No comment 

Onestà     come un Papa  No comment 



Persone che pregano per lui  Milioni   Sicuramente una, la mamma 

Persone per cui prega   Milioni   No comment 

Reputazione    Immacolata  Quarantotto processi, e altri in arrivo 

Ricchezze    Zero   Più ricco d'Italia 

Sincerità    da Papa   Soprannominato "il venditore" 

Sponsor politici    un Papa santo  Craxi 

Successore    un Papa  Nessuno 

Tempo dedicato ai poveri  Circa 600.000 ore Forse 160 ore 

Trapianti di capelli   Zero   No comment 

Perché questo confronto ? Perché (confrontate le voci)  sotto qualunque aspetto la si analizzi l'affermazione 

di Berlusconi è  indiscutibilmente  falsa (a meno che, come Fra Cristoforo, non decida di colpo di cambiare 

vita, lasciando tutti i suoi beni ai poveri per ritirarsi in un convento!). Eppure questa  affermazione totalmente 

falsa viene diffusa sui media , molto spesso senza che sia contestata, e spesso anche con approvazione. I media 

sono un canale di comunicazione, ma se un canale di comunicazione trasmette e amplifica informazioni 

evidentemente false, e  addirittura le trasforma in buone (anche la percezione diventa informazione, quando 

fa mutare il comportamento del recettore), con tutta evidenza non sono più "buoni" canali di comunicazione.  

Si  verifica, in Italia in questa seconda decade del  XXI secolo, che la complessità tecnologica dei canali 

comunicativi si traduca in totale inutilità degli stessi! Per quanto un canale comunicativo sia complesso , ampio 

(il Gruppo Berlusconi  ha decine di milioni di lettori e spettatori)  e si proclami democratico, liberale, 

moderato,  riesce ad essere assolutamente distorcente, antidemocratico,  assolutamente illiberale,  

estremista, sia nel significato etico, che in quello operativo.  Se questo viene fatto addirittura nel confronto 

con il capo della Chiesa Cattolica, che pur tuttavia in Italia ha una certa forza e potrebbe annientare 

(religiosamente e politicamente) Silvio Berlusconi  sol che volesse, si può immaginare quanto questa metodica 

sia applicata a interlocutori più deboli. Una analisi statistica, attuata analizzando l'eticità delle notizie anche del 

passato sui media (si ricordi il "metodo Boffo"), conferma questa affermazione; ne segue che l'autorevolezza 

dei  media così allineati sia pari a zero. Siamo di fronte allo stesso "enigma del consenso" che ha fatto venire il 

mal di testa agli storici che hanno analizzato, e analizzano, la storia dell'Europa prima della guerra 1939-1945.  


