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Anche la Chiesa
è globalizzata

Se una cosa può insegnarci lo studio della storia, è che
nessuna identità si costituisce da se stessa, ma solo nel rap-
porto con l’altro. Per quanto concerne il cristianesimo,
sin dagli albori esso si è confrontato con l’ebraismo e con il
paganesimo greco-romano; soprattutto nel XX secolo, però,
le Chiese hanno dovuto fare i conti con i molteplici volti del-
l’alterità, volti che potevano essere quelli del comunismo e
di altre ideologie totalitarie, di diverse tradizioni religiose o
anche di altre confessioni cristiane, in un’epoca in cui le re-
ciproche scomuniche lasciavano il posto ai tentativi di dia-
logo ecumenico.

Il volume collettivo Le Chiese e gli altri. Culture, religio-
ni, ideologie e Chiese cristiane nel Novecento (curato da
Andrea Riccardi, ordinario di Storia contemporanea alla
Terza Università di Roma e fondatore della Comunità di
Sant’Egidio) indaga l’evoluzione di questi rapporti soprat-
tutto dal punto di vista della Chiesa cattolica, che, «per
la sua storia – scrive Riccardi –, rappresenta essa stessa un
mondo globalizzato, [abbracciando] popoli e culture mol-
to differenti tra loro». I saggi qui raccolti riguardano, tra
l’altro, le relazioni della Chiesa con l’ebraismo, prima e do-

po il Concilio Vaticano II; con
l’Islam (interessante l’ana-
lisi di Oissila Saaïdia sui «giu-
dizi incrociati» di cristiani e
musulmani nella prima metà
del Novecento); con le tradi-
zioni spirituali dell’Asia
orientale; e infine, con gli
esponenti di quella cultura
che, in modo piuttosto vago,
si usa definire laica. Dal pun-
to di vista della coscienza cre-
dente, questi contributi of-
frono molteplici spunti alla

riflessione teologica: a titolo esemplare, ricordiamo il sag-
gio di Cesare Alzati su Le Chiese orientali unite, che chia-
risce come sia riduttiva, per esse, la definizione «cattoliche
di rito orientale», visto che queste Chiese, in comunione con
Roma, mantengono però una propria distinta identità isti-
tuzionale, canonica e teologica, costituendo perciò «una vi-
vente affermazione della non incomponibilità, ed anzi del-
la complementarietà sussistente tra Oriente e Occidente cri-
stiani». L’unica pecca del volume è l’assenza di note bio-
bibliografiche sui suoi autori; per il resto, è un’opera no-
tevole, che fa giustizia di molti stereotipi sui rapporti del
cattolicesimo con la cultura contemporanea. Ad esempio,
contro il cliché per cui, mentre il mondo cambia, la Chiesa
rimarrebbe immobile, in queste pagine viene documen-
tato il percorso che ha portato le gerarchie cattoliche al pie-
no riconoscimento del valore della libertà religiosa con il
testo conciliare Dignitatis humanae, e, più in generale, a un
atteggiamento di pieno rispetto e ascolto degli altri: «La
Chiesa – affermava Paolo VI nell’enciclica Ecclesiam suam
– deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere».

Giulio Brotti

CRONACHE

Il Medioevo
nel Mezzogiorno

Una cronaca scritta da un ignoto monaco cistercense che
abbraccia un ampio arco cronologico, dall’anno 781 fino al
1228. Una cronaca scritta in latino e tradotta fedelmente per
la prima volta in italiano da Umberto Caperna, che fa ri-
vivere epoche avventurose e affascinanti, avente per tema

i tanti avvenimenti della sto-
ria politica coeva del Mezzo-
giorno d’Italia. Sono i conte-
nuti del volume Cronaca San-
ta Maria della Ferraria (Fran-
cesco Ciolfi editore, pp. 304,
euro 16), scritto da un mona-
co cistercense rimasto ignoto,
ma la cui memoria, grazie al-
la sua diligente e attenta ope-
ra, è rimasta intatta nel corso
dei secoli. Grazie a lui, il mi-

crocosmo di un’abbazia legge e trascrive il macrocosmo po-
litico delle diverse epoche. Con queste modalità, la Cronaca
si presenta come una delle fonti fondamentali sui rapporti
tra Longobardi, Normanni e papato, per scoprire per esem-
pio le radici della nascita del Regno di Sicilia, il racconto del-
la distruzione di Costantinopoli da parte dei Cavalieri teu-
tonici, la prima trascrizione della famosa leggenda medie-
vale dell’«ebreo errante».

In sintesi, l’anonimo monaco cistercense racconta la sto-
ria politica di varie regioni del Mezzogiorno, come le tappe
che hanno portato dal Regno al Principato dei Longobardi
fino alla fondazione del Regno normanno da parte di Rug-
gero II e alla discendenza degli Altavilla. Fra le notizie ripor-
tate c’è spazio anche per l’estirpazione di culti paganeggian-
ti, presunti miracoli, proverbi e descrizioni di calamità na-
turali. Vengono riportati gli accordi, poi messi in discus-
sione, fra i diversi sovrani e i pontefici, soprattutto sulla spi-
nosa questione delle nomine dei vescovi, nonché le guerre ri-
correnti fra i diversi dominatori. L’ignoto autore sembra vo-
ler comunicare una sua convinzione: la storia delle regioni
del Sud Italia sta tutta nelle feroci lotte fra dominatori, re-
gni e papato, portate avanti per ottenere il governo di terre
dove le popolazioni contadine povere sono preoccupate di
salvare il raccolto. Del geniale Federico II, l’imperatore de-
finito dagli storici nato troppo presto per la sua mentalità
aperta, sono invece riportati soltanto alcuni episodi salien-
ti della sua vita tormentata. Ogni avvenimento viene rife-
rito diligentemente, ma l’ignoto monaco sembra lanciare un
messaggio ottimistico, ma soprattutto cristiano: il presente
e il domani, anche se segnati da eventi drammatici, sono nel-
le mani di Dio. Il volume può rappresentare a monte an-
che una lettura cronologicamente lontana sulla contrap-
posizione mai sopita tra mondo laico e mondo cattolico.

Carmelo Epis
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Un uragano nella vita di una coppia tranquilla
ANDREA
DE CARLO
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Mario era finalmente riuscito a «rompere il vetro».
Da solo. In una libreria aveva visto Martina e trova-
to il coraggio di parlarle, si era messo con lei, ne ave-
va avuto dei figli, aveva avviato una cooperativa agri-
cola in Umbria. Questo l’esito, non sapevamo quan-
to solido o precario, di Due di due (Einaudi, 1989),
probabilmente il più noto e riuscito romanzo di An-
drea De Carlo. Ove trovavano efficacemente voce le
insoddisfazioni, incertezze, difficoltà a costruirsi una
strada e un destino di una generazione di giovani tra
Sessantotto e anni Settanta. Alternativi tanto alla so-
cietà industriale, «capitalista», «borghese», quanto al-
l’inquadramento massivo, conformista, «obbligato-
rio» nelle file del marxismo di allora. Ora quell’al-
ternativo, che nelle campagne vicino Gubbio aveva
conquistato, per il momento, un suo ubi consistam,
è di nuovo in crisi. Il protagonista-personaggio che di-
ce «Io» del nuovo romanzo di De Carlo, Durante (Bom-
piani, pp. 440, euro 18), si chiama Pietro («Piotr») ed
è fratello, o versione più attempata e aggiornata, del
Mario di Due di due. Si è stabilito, del tutto autobio-
graficamente, sulle colline marchigiane, nel Montefel-
tro, dove De Carlo, milanese di nascita e poi cittadino
del mondo (ha vissuto, tra l’altro, negli Stati Uniti e in
Australia) ha scelto di stabilirsi da anni.

Pietro fa l’artigiano tessitore, vive e lavora con Astrid,
la sua fidanzata austriaca, in una «casa abbandonata
sulle colline a dodici chilometri da Trearchi», che i due

hanno risistemato e dove hanno impiantato il labora-
torio. Anche troppo evidente, nonché esplicitata, la pa-
rentela con il lavoro di scrittore: «Credo che ci sia più
d’una affinità tra tessere una stoffa e scrivere una sto-
ria: in entrambi i casi si tratta di scegliere colori, in-
trecciare fili in una trama, inseguire un disegno che si
traduce in una dimensione leggibile dagli altri». Pie-
tro passa le sue giornate al telaio, sempre in simbiosi
con la sua donna. Una «tranquillità operosa», a leg-

gerla in positivo, una vita isolata, ripetitiva, mono-
tona (in senso etimologico), sempre uguale a se stes-
sa, sclerotizzata nelle (dalle) sue «sicurezze», in cui,
«il diciannove maggio alle quattro e venti del pome-
riggio» (così inizia, non a caso, il romanzo) irrompe
un nuovo, strano personaggio, «un tipo alto e ma-
gro, con in testa un cappello di paglia da cowboy, la
faccia lunga», che guida una macchinetta «che è un
miracolo se va ancora». È Durante, eroe eponimo del

libro, la cui apparizione sovvertirà non solo la vita a
ritmo di telaio «ipnotico» di Pietro/Astrid, ma un po’
di tutti gli sparuti rifugiati fra quelle stesse Val del Pog-
gio e Val di Lana, esuli e apostati della vita metro-
politana e «normale». Come i Livi (Stefania e Ser-
gio, che ha «venduto l’azienda per venire a vivere sul-
le colline»), o i Morlacchi, al cui agriturismo Duran-
te è approdato come «istruttore di equitazione» (ma,
con lui, nessuna etichetta funziona). Con sé non ha
quasi niente («una sacca di tela che ci staranno den-
tro tre cose»), dorme per terra in un sacco a pelo, man-
gia se può, riesce a vivere di nulla. «Se gli capita di ave-
re qualsiasi tipo di bene materiale, non passa molto
prima che lo dia via. Non ha il senso della proprietà»,
«può fare a meno di tutto», racconterà una delle sue
donne. «L’unico modo di essere totalmente liberi è non
avere “niente”», filosoferà lui stesso. Durante non ha,
propriamente, nemmeno un lavoro, è stato iscritto a
Medicina ma ha lasciato dopo il secondo anno, ogni
volta che, nel campo dei cavalli, arrivava un’offerta
che rischiava di trasformarsi in «impegno permanen-
te» è scappato («si sentiva imprigionato»). Lo stesso
con le donne. In ognuna trova qualcosa di «interessan-
te», non sa rinunciare («sarebbe stato uno “spreco”
terribile») ad alcuna delle possibili vite che ognuna di
loro potenzialmente rappresenta. E finisce, si appren-
derà poi, a seminare donne e figli per mezza Euro-
pa, tra Marche, Genova e Zurigo. Almeno cinque vite
da vivere contemporaneamente, per l’incapacità o il
rifiuto di «scegliere una vita sola e abitarla fino in fon-
do».

Come il protagonista (là, però, in negativo) di Tec-
niche di seduzione, anche Durante ha una irresisti-
bile capacità di sedurre; soprattutto le donne, ma an-
che uomini, bambini, animali (cavalli e cani in ispe-
cie). È, anche, un mezzo sciamano, guaritore, ipnotiz-
zatore (e questa è, decisamente, la parte più debole e
meno convincente del libro, che finisce col ricordare,
ahinoi, certo Coelho). Anche Pietro, inizialmente tan-
to ostile, finirà con l’esserne conquistato, lo seguirà
nelle sue peregrinazioni tra l’una e l’altra delle sue vi-
te, invece di raggiungere Astrid a Graz, richiuden-
dosi in quell’unica vita che sente ormai di non avere
scelto, ma di aver mandato avanti come «in automa-
tico».

Vincenzo Guercio

N A R R A T I V A

Viaggio in Giappone
per curare

un dolore infinito

S A G G I

A spasso nell’antichità
per ritrovare

le nostre radici

N A R R A T I V A

Cronaca a tre voci
di una storia

di gioventù violata
Sarinagara, eppure. Il titolo dell’ul-

timo romanzo di Philippe Forest (Alet,
pp. 272, euro 17) è un enigma esisten-
ziale e insieme una chiave di lettura.
Una parola sola per dire la fragilità tra-
gica e allo stesso tempo la bellezza del-
la vita. «È di rugiada / è un mondo di
rugiada / eppure, eppure». Lo scritto-
re francese prende le mosse dai versi di
Kobayashi Issa, l’ultimo maestro del-
lo haiku giapponese, scritti dopo aver
perso il figlio. Philippe Forest ha vis-
suto la stessa esperienza: sua figlia, af-
fetta da una forma rara di tumore, è
morta a 4 anni. Annientato, ne ha rac-
contato la storia in due romanzi (dopo 
Tutti i bambini tranne uno e Per tutta
la notte, premio Grinzane 2007). Ha
cercato con la letteratura di tirare le fi-
la della sua esperienza, di analizzarla,
di consegnarla con la stessa intensità
con cui l’ha vissuta, con il suo corredo
infinito di sofferenza. Il mondo è fra-
gile come rugiada, dice Sarinagara, ma
si può ancora viverlo e raccontare.

Lo scrittore ha compiuto un viaggio
con la moglie attraverso il Giappone,
lontano dal lutto, lontano dai luoghi che ricordano loro la bimba per-
duta. Ma non racconta realmente ciò che è successo in questo per-
corso. Si sofferma invece sulle vite di tre giapponesi: di Kobayashi
Issa (1763-1827), appunto; di Natsume Soseki (1867-1916), creato-
re del romanzo moderno giapponese; e di Yosuke Yamahata (1917-
1966), il primo fotografo entrato a Nagasaki resa polvere dalla bom-
ba atomica. Hanno tutti qualcosa in comune: come Forest, hanno per-
so un bambino. Nelle biografie però lo scrittore francese non sottolinea
il dramma, ma ciò che succede dopo. E, nel farlo, con la sua lingua ni-
tida e fatata, lega Oriente e Occidente. Ci mostra Issa che abbando-
na la vita di poeta vagabondo, e torna tra i contadini del villaggio
natale, mentre Napoleone sta mettendo a fuoco l’Europa. E ancora So-
seki, che si sposa mentre Proust scrive la sua Recherche.

In questo romanzo c’è il lutto, c’è il dolore, come nei precedenti. Ma
c’è anche la fede, la rinascita, la luce. C’è la letteratura, con un pote-
re catartico e salvifico, che conserva ed eleva, e sa avvicinare al mi-
stero. Con pudore, come fa Issa a cinquant’anni, nel suo diario dell’an-
no 1819, Ora ga haru (La mia primavera), che contiene l’haiku, ripor-
tato da Forest: «Stanno giocando / guardo e il mio bambino non c’è
/ stanno ballando». E ancora Soseki, il romanziere: Sorekara è un suo
titolo, in italiano E poi. Folgorante è il racconto della notte che il fo-
tografo Yosuke Yamahata trascorre a Nagasaki con la sua macchina
fotografica subito dopo l’esplosione della bomba atomica. Yamahata
arriva col buio. Si siede a fumare, aspettando che la luce gli consenta
di lavorare. Un tempo ignaro, immobile, prima dell’irrompere della
tragedia: come scrive Issa, «sta come il pesce / che ignora l’oceano /
l’uomo nel tempo». Impeccabile lo stile di Forest, capace con una
lingua tersa di mettere in poesia il racconto. 

Sa. Pe.

PHILIPPE FOREST
SSaarriinnaaggaarraa
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Curioso libro, questo di Giuseppe
Autelitano, Nella cultura classica le ra-
dici della nostra civiltà (edizione fuori
commercio, Giovanzana Fratelli, Ci-
sano Bergamasco), che propone una
passeggiata nel mondo classico, nelle
parole e nei concetti di greci e romani
per vedere magari quali rapporti esi-
stano con concetti e parole di oggi. Non
uno studio filologico ponderoso ed eru-
dito, ma un dilettarsi nel «tentare di di-
stricarsi ancora» fra i temi dell’anti-
chità.

Autelitano passa in rassegna una se-
rie di parole chiave, di valori, di sen-
timenti, e per ciascuno di essi offre una
spiegazione riguardo al concetto nel-
l’antichità e poi offre una serie di bra-
ni di autori classici sul tema. Si comin-
cia con «Amicizia». Dice Plutarco: «L’a-
micizia è la più gradevole delle cose e
non c’è nulla che dia più diletto. L’a-
micizia unisce l’utile al dilettevole, per
cui si dice che l’amico è più necessario
del fuoco e dell’acqua».

Poi l’amore e quindi numerosi al-
tri aspetti del vivere umano come le
«Avversità». Si cita ad esempio Seneca: «Nessuno si salva a nuoto
con i bagagli sulle spalle»; la celebre «Per aspera ad astra», cioè «Per
le vie aspre fino alle stelle»; «Per angusta ad augusta», cioè «Per vie an-
guste si giunge a luoghi augusti». Il denaro: «Avarus ipse miseriae suae
causa est», frase di Publilio Siro che significa «l’avaro è egli stesso cau-
sa della sua miseria». «Melius est nomen bonum quam divitiae mul-
tae: super argentum et aurum gratia bona», sentenza contenuta nel li-
bro dei Proverbi della Bibbia, che significa: «È meglio avere un buon
nome (reputazione) anziché grandi ricchezze: la buona grazia (la buo-
na stima) prevale sull’oro e sull’argento».

La donna. Che cosa ne dicono i classici? Ecco Ovidio: «Spectatum
veniunt, veniunt spectentur ut ipsae». Che tradotto suona così: «Van-
no (le donne) a teatro per guardare, ma ci vanno altresì per essere guar-
date». Passiamo alla sapienza, ecco una frase attribuita a Catone il Cen-
sore: «Literarum radices amarae sunt, fructus iucundiores», che signi-
fica: «Le radici del sapere sono amare, sono dolci i frutti», come dire
che la strada per arrivare alla conoscenza è difficoltosa e impegnativa,
ma che poi i frutti sono dolci, il sapere reca soddisfazione. Fulminan-
te la frase di Plinio il Giovane «Non multa, sed multum», ovvero «Non
molte cose, ma molto», frase che richiama la necessità della profondità
della conoscenza. Ci sono poi espressioni latine che usiamo ancora og-
gi e che magari hanno preso significati un po’ diversi dall’originale. Per
esempio il «vademecum», che oggi indica una sorta di libretto di istru-
zioni, di manuale: in realtà è «vade mecum», cioè «vieni con me».

Giuseppe Autelitano, medico, già direttore sanitario dell’ospedale
San Paolo di Milano, vive a Calolziocorte, paese di cui è stato anche
sindaco. Per richiedere il libro inviare una e-mail all’indirizzo p.au-
telitano@tiscali.it.

P. A.

La Calabria di Maria Barresi è fat-
ta di luce, sapori e colori vivi, ma non
abbaglianti: Non dire niente è un ro-
manzo a più voci, in particolare quel-
le di Clara, la supplente di periferia e
alter ego dell’autrice, di Piero, il magi-
strato inquirente, e di Nicla, la ragaz-
za vittima di soprusi. Le tre voci nar-
ranti si incontrano e si presentano. La
storia si regge attorno alla tragedia del-
la ragazza, alunna di Clara, supplente
in un liceo calabrese. Il pratico magi-
strato, Pietro, è impegnato nella guer-
ra contro la narco-mafia: pare, all’ini-
zio, non avere tempo e voglia di ascol-
tare quella che gli sembra quasi una
pazza, cioè Clara. Clara è una giovane
insegnante con passioni da creativa che,
per aiutare una sua alunna, si imbatte
in un magistrato con una personalità
così diversa dalla sua: oltre alla storia
della tragedia e del crimine contro una
minorenne, nel libro si narra la vicen-
da sentimentale tra Clara e Pietro.

Il personaggio che fa da perno alla
storia è Nicla, l’alunna asociale, in-
differente al mondo, depressa. Nicla
è la vittima di un padre «normale», elegante, per bene, né ricco, né po-
vero: è un insegnante, è uno pronto a tutto per mostrare un’apparenza
da persona per bene, per celare la sua natura inquietante. Nicla lo
descrive: «Oggi posso dire che quell’individuo ci ha prosciugato l’a-
nima. Ma tu non te ne rendi conto in quei momenti».

Maria Barresi, con questa tecnica a più voci, come fossero testimo-
nianze di un fatto, sa affascinare raccontando avvenimenti ed emozio-
ni distanti in apparenza, ma che rientrano a pieno nel diramarsi del-
la vicenda. Maria Barresi è giornalista Rai, redattrice del Tg1, autrice
di numerosi reportage. Ha vinto il premio dell’Unione stampa catto-
lica italiana e due edizioni del Premio «Ilaria Alpi». In questo roman-
zo, che possiede una certa rudezza ed esprime una verità quasi fero-
ce, come spesso capita nella vita vera, mostra tuttavia la volontà di tra-
smettere speranza e di trovare un (quasi) lieto fine, se così si può chia-
mare. Il padre orco, che ha tanto fatto soffrire la figlia sin dall’infanzia,
si salva grazie allo stratagemma delle lungaggini giudiziarie, ma alme-
no Nicla troverà un po’ di pace.

È ottimismo, quello di Maria Barresi, o un augurio per tutte le vit-
time di violenza disumana? Sicuramente la giornalista Barresi si è ispi-
rata a vicende e personaggi reali incontrati nel corso del suo lavoro: ap-
pare probabile che dietro a Nicla e a Pietro ci siano volti di gente in car-
ne e ossa. Questa dimensione, tra il reale e il fantastico, tra la crona-
ca giornalistica e il romanzo delicato, rendono piacevole la lettura di
un testo che non vuole imporre messaggi complicati: si limita a descri-
vere, a far parlare, a dare consistenza a emozioni, a terrori. E non è cer-
tamente poco. L’autrice forse dà il giudizio migliore al suo lavoro: «Un
romanzo non è mai cattivo, quando è ispirato, è scritto con l’anima
ed è figlio dell’arte. E l’arte è una dea buona».

Arduino Rossi
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