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l papa ha lanciato l’allarme già due anni fa, dopo la vi-
sita a Lampedusa. È rimasto inascoltato e credo che
anche questo suo nuovo appello lo sarà. Il fastidio di
un certo clero verrà magari dissimulato dall’ipocrisia
religiosa,che è la piùbieca e spaventosadi tutte».Sia-

mo a Bose, allavigilia dell’apertura dell’annuale convegno ecumeni-
co internazionale di spiritualità ortodossa, e il priore

Enzo Bianchi commenta l’esortazione di Bergoglio ad accogliere nelle
parrocchieirifugiati delgrandemovimentodipopolidicuiquest’esta-
te,conisuoiavvenimentisconvolgenti,sembraaverecambiato laper-
cezionegenerale. «Unmesefa il vescovodiCrema hachiesto diospita-
re i rifugiati in locali adiacenti una scuola cattolica, è stato contestato
dalle famiglie. La situazione italiana è una vergogna, soprattutto nel-
le regioni tradizionalmente più cattoliche, il Veneto e la Lombardia».

Il rifiuto è più sociale o più confessionale?
«Quello confessionale l’hanno gridato a suo tempo il cardinal Biffi e

ilvescovo Maggiolini, secondocuibisognavaeventualmente accoglie-
re solo i cristiani. Ma il problema è la vera e propria fabbrica di paura
dei barbari, edificata da forze politiche attente solo all’interesse loca-
le, forze che prima di Francesco la chiesa italiana ha assecondato, an-
che se all’inizio sembravano assumere riti pagani, precristiani, quelli
sì barbarici. Ora si proclamano cattolici ma io li chiamo cristiani del
campanile. Il grande silenzio di una chiesa complice li ha aiutati a
iniettare nel tessuto sociale del territorio il veleno della xenofobia».

Guardiamo gli eventi nella misura dei millenni di storia anche ec-
clesiastica, parliamo del V secolo, quando alle cosiddette invasioni
barbariche si è affiancata l’assunzione del cristianesimo a religio-
ne di stato.
«Quando con Teodosio il cristianesimo è diventato religione dello

stato imperiale la furia dei monaci – lo dico con dolore, mi strappa il
cuore – ha distrutto i templi pagani, fatto uno scempio di opere d’arte
non diverso da quello dell’Is, ma ben più vasto. È il motivo per cui san
Basilio non ha mai usato nei suoi scritti la parola “monaco”: designava
integralisti violenti, i talebani del momento. Guardando i secoli mi
permettodidire, pur contutte ledifferenze: vediamoche altri rifanno
a noi quello che abbiamo fatto».

Comead Alessandriad’Egitto, quando fudistrutto ilSerapeoei pa-
rabalani del vescovo Cirillo assassinarono Ipazia. Nel “Libro dei te-
stimoni”, lo straordinario martirologio ecumenico di Bose, questa
martire pagana potrebbe trovare posto?
«Sì,come tutticoloro che–da Buddhaa Savonarola,daRumi aGan-

dhi – in qualunque religione o anche all’esterno hanno perseverato in
unaposizione diumanitàe ditolleranza.La dottrinacattolicadel Vati-
canoIIribadisce conchiarezzache lacoscienzaprevalesuqualsiasi au-
torità, anche su quella papale».

Torniamo ai movimenti di popoli della cosiddetta fine dell’antichi-
tà.
«Con saggezza papa Gregorio Magno chiese accoglienza per i bar-

bari in arrivo dando un’unica dignità a stranieri e latini, che si espres-
se nel monachesimo benedettino e fece fiorire il cristianesimo, allora
esangue soprattutto in occidente. La storia serve da un lato a non stu-
pirci dell’intolleranza, dall’altro a spegnerla richiamandoci alla razio-
nalità, che oggi significa mostrare ai popoli dell’oriente postcoloniale
che gli riconosciamo soggettività, dignità, diritto di sedere alla tavola
delle genti, anziché continuare a sfruttarli economicamente».

La memoria storica ecclesiastica, la conoscenza delle ere passate
di cui si nutre, non haanche il dovere di ricordare a tutti l’onda lun-
ga della tolleranza islamica?
«Al tempo della conquista musulmana i cristiani del Medio Oriente

hanno aperto le porte delle loro città agli arabi che portavano libertà
di culto e affrancavano dalle angherie economiche del governo impe-
riale cristiano. La convivenza di cristiani, ebrei e musulmani nel corso
del medioevo islamico ha fatto fiorire momenti di cultura straordina-
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ri, comenelmondo sufita, che conoscobene. L’islamè una religione di
pace e mitezza con una mistica di forza pari a quella cristiana. Se nel
Corano ci sono testi di violenza, non sono molto diversi da quelli che
troviamo nella Bibbia e che ci fanno inorridire. La lettura integralista
della Bibbia può rendere integralisti quanto quella del Corano. L’ese-
gesi storico-critica delle scritture, cui il cristianesimo è approdato con
fatica e subendo terribili condanne dell’autorità ecclesiastica, è il pri-
mo passo di un lungo cammino che aspetta anche i musulmani. Nel
frattempo servono ascolto, dialogo, seri studi universitari per dissipa-
re la propaganda ideologica che attecchisce sull’ignoranza: non è ve-
ro che l’islam è una religione della violenza e della KJIBE, affermarlo
serve solo a giustificare la nostra nei suoi confronti».

Dai Buddha di Bamyan al tempio di Bel a Palmira, il nostro secolo
assiste ad atti islamisti di cancellazione del passato dal contenuto
altamente simbolico. Ma non è chiaro quanta parte effettiva vi ab-
bia la religione o la religiosità.
«Una parte minima. Il problema non è religioso, è sociale ed econo-

mico.Gli integralisti islamici,ancheabbattendouna chiesa,nonmira-
no tanto a offendere la fede cristiana quanto a colpire l’occidente. Un
pacifico abitante di Palmira mi ha detto: “Voi occidentali, piangendo
la distruzione di templi etichettati dall’Unesco, date l’idea di averli
più cari della nostra popolazione. Così li fate diventare una protesi
dell’occidente nella nostra terra”. Mostrando di tenere così tanto a un
pezzo di colonna — giustamente, perché è segno di un cammino di
umanizzazione — ma facendo saltare in aria le persone nelle guerre
da noi scatenate in Iraq, in Siria, in Libia, finiamo per apparire mo-
struosi. Certo le distruzioni dell’Is sono crimini contro l’umanità oltre
che contro la cultura e la dignità dei monumenti va difesa, ma abbia-
mo la stessa forza nel difendere le popolazioni perché non soccomba-
no alle nostre armi o non trovino vie di morte nella migrazione?».

I popoli sono in marcia e un’ibridazione, che la si voglia o no, dovrà
avvenire, perché questa è la storia. Il che pone anche specifici pro-
blemisociali comequellodel ruolodelladonna: l’islam imponeilve-
lo, ma non trovi che anche nella chiesa cristiana ci sia un ritardo?
«Si dice sbrigativamente che certi musulmani siano ancora nel me-

dioevo. Ma il velo completo per le suore di clausura è stato abolito solo
nel 1982. È molto recente la presa di coscienza della pari dignità della
donna e dell’uomo nel cristianesimo, che non ha ancora nemmeno il
linguaggio per esprimerla. La soggezione delle donne agli uomini è
un retaggio scritturale nell’islam, ma è presente anche nelle nostre
scritture: san Paolo afferma che le donne non devono assolutamente
parlare nell’assemblea della chiesa e devono stare a capo coperto. Di
nuovo, serve una rilettura storico-critica di tutti i libri sacri, per scor-
gerne l’intenzione e non le forme. Nella chiesa c’è buona volontà ma
poi della donna si hanno immagini irreali: il modello di Maria, vergine e
madre, che non può essere il riferimento per una promozione della don-
na nella chiesa; l’idea, insinuata per moda, che la Madonna sia più im-
portantediSan Pietro, ideainsipiente comedire chelaruota inun carro
è più importante del volano... Non siamo ancora capaci di prendere sul
serio l’uguaglianza indubbiatrauomini edonne. Ilcamminoper lachie-
sa è ancora lunghissimo perché ovunque ci sia un esercizio di comando
restano gli uomini, mentre le donne sono confinate al servizio umile».

Il convegno che si apre oggi è dedicato a “Misericordia e perdono”:
sono istanze che, dall’ambito ecclesiale cui appartengono, posso-
no suggerire prassi anche giuridiche e sociali?
«Declinarelagiustizia conil perdono,anchea livellopolitico, èun’e-

sigenza che già Giovanni Paolo II aveva evocato con forza in un suo
messaggio per la Giornata della pace. L’insistenza di papa Francesco
sullapratica dellamisericordia,vissuta neisecolida tanti cristianid’o-
riente e d’occidente anche in controtendenza rispetto alla mentalità
dominante,dischiudepercorsi fecondinellafaticosa purificazione del-
la memoria cui non ci possiamo più sottrarre, pena l’abbrutimento di
ogni nostra relazione».
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acaducitàdelle cose—destinateaspari-
re nel nulla — rende impossibile la bel-
lezzadelmondo?Haforseragioneilcon-
dannato a morte del racconto *MNVSPdi

Sartre a pensare che la vita non “vale nulla dal
momento che è finita”?

Questi interrogativi sono una porta di entrata
nell’ultimo, intensissimo poemetto di Franco
Marcoaldi titolato *M NPOEP TJB MPEBUP nel quale
ritorna il battito tra l’apertura della vita e la chiu-
sura della morte che aveva permeato la prece-
dente raccolta di versi dal titolo -B USBQQPMB
(2012): «Si chiude e si apre/ di continuo lo spira-
glio/ a meno che non sia l’eterno/ abbaglio della
vita». Nondimeno il passo che egli compie in que-
st’ultimo lavoro pare ancora più radicale. Men-
tre ne-BUSBQQPMBprevaleva ancorail conflitto ir-
risolto tra la spinta vitale e il suo intrappolamen-
tomortifero,adessolacontingenzaillimitata del-
la vita viene redenta in quanto tale da un “Si!”
che diventa “lode” senza reticenze per il mondo,
la cui forza non può non ricordare quello pronun-
ciato dallo Zarathustra di Nietzsche.

Si può sopportare davvero il reale privo di sen-
so della vita? Si può amare la vita anche se la vita
èsenza fondamento, se nonè altro, come scrive il
poeta, che un “incombente abisso”? «Posso loda-
re/ ilmondo inmancanza/ diunulterioretrascen-
dente/ sfondo?». Posso lodarlo non nonostante la
sua caducità, la sua imperfezione, il suo orrore,
ma proprio per la sua caducità, per la sua imper-
fezione, per il suo orrore? Perché «merita lode/ il
sorriso ed il pianto/ l’orrore e l’incanto»?

La lode del mondo non avviene nel nome di al-
cun aldilà, non è ispirato dall’esistenza di nessun
«mondo dietro il mondo»: «Per strada si spazza-
no polvere/ e incubi, nei bagni si radono/ barbe e
blandiscono cuori»; l’eterno non è l’alternativa al
divenire, non è fuori dal tempo, ma accade nel
tempo; la redenzione della vita avviene solo at-
traversol’accoglimentodellavita.Èquesto lo spi-
rito cristiano efrancescano chepermea lepagine
del libro. La vita è accolta in toto, senza resisten-
ze, ma senza alcun idealismo. Essa non è il fonda-
mentodisestessa, non èmaiautofondata.Èsem-
pre fatta di quello che gli altri ci hanno lasciato.
In questo è da sempre in rapporto alla morte, o,
meglio, con i morti («ai morti/ chiedo di offrirmi
qualche appiglio») dai quali proveniamo.

Il dialogo che Marcoaldi tesse con gli spettri
del proprio passato è struggente e delicatissimo:
si può avere una madre persa, sprofondata nella

nebbia, «sull’orlo di abissi/mentali paurosi» con
«quelviso/d’improvviso incagliato/inconfuse do-
mande», e, al tempo stesso, amarla? Si può ama-
re questa madre resa umanissima dalla sua ca-
strazione? Sipossono amare unpadre e unfratel-
lo che non ci sono più?

La natura del mondo è matrigna; essa resta in-
differente alle sorti umane: «Ho visto paurose al-
luvioni/ annegare nell’onda assonnati/ bambini,
preziosi violini/ nel fango perdere/ il loro perfet-
to suono». La vita non è ordinata dal UFMPTperché
«l’ordine è solo nei cieli». Possiamo — allora — lo-
dare il mondo se «lungo le nostre strade/invece
s’apronofosse,/buche, fenditure, squarci?».Mar-
coaldi non opta per la via leopardiana della resi-
stenza della Ginestra; ne imbocca un’altra, al-
trettanto stretta; non quella della resistenza, ma
della resa. Egli si arrende, si abbandona al mon-
doe proprio inquesto movimentodi arretramen-
to, accede ad un altro volto del mondo. La morte
non è distruzione della vita, ma un nome della vi-
ta: «Tra il buio e la luce/il silenzio e la voce/penso
e sogno, vivo/ e muoio, muoio e sono». Se un fiore
fiorisce una sola notte, non per questo, scriveva
Freud, la sua fioritura ci appare meno splendida.
«Tutto qui, né più ne meno», scrive Marcoaldi.
Ed è davvero solo questo “tutto qui” che può ren-
dere «nuovo il cielo/ e nuova la terra».
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MILANO. Mariapia Veladiano
cambia editore. La scrittrice
pubblicherà infatti con la casa
editrice Guanda il nuovo ro-
manzo, che uscirà nel gennaio
2016 col titolo6OBTUPSJBRVBTJ
QFSGFUUB. Scoperta nel 2010 dal
Premio Calvino, Mariapia Vela-
diano ha pubblicato i preceden-
ti romanzi con Einaudi.
-B WJUB BDDBOUP, suo esordio

letterario, è stato finalista al
Premio Strega
ed è tradotto in
numerosi paesi.
Nella sua produ-
zione narrativa
einaudiana (col-
lana Stile Libe-
ro) ci sono anche
*M UFNQP Ò VOEJP
CSFWF (2012) e
.B DPNF UV SFTJTUJ WJUB
(2013). Il tema principale del
nuovo romanzo sarà la seduzio-
ne. Veladiano è nata a Vicenza
nel 1960 ed è laureata in filoso-
fia e teologia. Dopo aver inse-
gnato nelle scuole, oggi è presi-
de.
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VENEZIA. Sarà Simone Sfriso il
curatore del Padiglione Italia al-
la quindicesima Biennale di ar-
chitettura di Venezia in pro-
gramma dal 28 maggio al 27 no-
vembre 2016. Sfriso, classe
1966, progettista e consulente
nel settore dell’architettura bio-
ecologica,èstatoselezionatodal
ministro deiBeni culturaliDario
Franceschini grazie a un proget-
to sulla riqualificazione delle pe-

riferieurbane, in-
titolato 5BLJOH
DBSF� 1SPHFUUBSF
QFS JM CFOF DPNV�
OF. Un tema in li-
nea con quello
scelto del diretto-
re della Biennale
Alejandro Arave-

na,attentoaconiugarearchitet-
tura e ambiente. La selezione è
avvenuta tra dieci candidati.
Sfrisononèunarchistar,lasuaè
unarchitetturasociale.Havinto
ilpremio Aga Khan per il Centro
Salam di cardiochirurgia in Su-
dan ed è “architetto italiano
2014”.
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NEW YORK. A distanza di 42 an-
ni da1BVSBEJ WPMBSF, il bestsel-
ler che ha venduto 27 milioni di
copienel mondo,EricaJongtor-
na in libreria con un altro ro-
manzo scandaloso. 'FBS PG %Z�
JOH (1BVSB EJ NPSJSF) in Italia
uscirà dal primo ottobre per
Bompiani col titolo %POOB GFMJ�
DFNFOUFTQPTBUBDFSDBVPNPGF�
MJDFNFOUFTQPTBUP.

La Jong, oggi settantatreen-
ne, stavolta racconta senza ta-
bù la persistenza del desiderio
negli over 60. E lo fa attraverso
la sua protagonista, un’attrice
che si divide tra le cure ai geni-
tori anziani, la figlia e un mari-
to più anziano di lei. E che fini-
sce per cercare sesso altrove. Il
libro è considerato il sequel
ideale di1BVSBEJWPMBSF.
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