
maggio 2020

2

1920: l’Italia è appena uscita dalla Prima guerra mondiale, 
uno dei conflitti piú sanguinosi nella storia dell’umanità. Il no-
stro Paese attraversa una crisi economica senza precedenti tra 
disoccupazione e difficoltà nel riconvertire l’industria da milita-
re a civile, ma soprattutto deve fare i conti con le centinaia di 
migliaia di morti e con il costo, non solo materiale, degli orfani 
e dei reduci mutilati e invalidi. A livello politico sono nati da 
poco il Partito popolare italiano fondato da don Luigi Sturzo, 
ma anche i Fasci di combattimento voluti da Benito Mussolini, 
mentre la classe operaia scende in piazza spinta dalle ristret-
tezze e dal mito della Rivoluzione russa del 1917, che insie-
me al conflitto mondiale sta cambiando il volto dell’Europa. Si 
combatte anche la guerra tra Russia e Polonia, altra nazione, 
quest’ultima, in gravi difficoltà. In quest’anno nascono in Italia 
Federico Fellini e Nazareno Taddei e in Polonia Karol Wojtyla. 
Fellini vede la luce a Rimini il 20 gennaio, Taddei a Bardi in 
provincia di Parma il 5 giugno, Wojtyla a Wadowice nei pressi 
di Cracovia il 18 maggio. Che le strade di un emiliano potes-
sero incrociare quelle di un romagnolo coetaneo era possibile, 
un po’ meno che lo stesso avvenisse con quelle di un polacco, 
se non fosse che a un certo punto il polacco è diventato Papa 
Giovanni Paolo II. La storia di Taddei gesuita massmediologo 
è legata in modo inscindibile ai due: all’inizio a Fellini e alla 
vicenda de LA DOLCE VITA, alla fine alla famosa pericope 
dell’articolo 37 della REDEMPTORIS MISSIO (nuova evangeliz-
zazione perché nuova cultura) nella quale Taddei aveva trovato 
finalmente autorevole conferma alle sue teorie.
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