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ICristiani,
perseguitati
opersecutori?
Unsaggio indagasulle cause
delle straginelnomediDio

zxy Premesso chequesto saggiononvuole
essereun j’accuse «nondiciamocontro il
cristianesimo inquanto tale,maneppure
contro le societàchenei secoli si sonodet-
tecristianeocontrolechieseeleconfessio-
nicristianestoriche»,Cardinipartendodal
40d.C.failpuntosull’evoluzionedelcristia-
nesimoedella fede,passando in rassegna
gli avvenimenti lieti e tragici diuncammi-
nomillenariochehasempreavutoinDiola
guidasupremaeilcompagnomisericordio-
so.Dastoricononcercacolpevoli, limitan-
dosi a riferire fatti in cui l’uomo, anche se
smarrivaséstesso,riuscivasempreariscat-
tarelesuecolpeaffermandolesuerespon-
sabilità earrivandoal riconoscimentocri-
stianodiunmeritomoltoimportante:«Es-
soavrebbe–adifferenzadellealtrefediusci-
tedalceppoabramitico,l’ebraismoel’Islam
–findall’originericonosciuto,perboccadi
GesùCristostessoequindidiSanPaolo, la
legittimitàdelpoteretemporaleequindila
suaautonomia rispettoallaVeritàdella fe-
de.Ciò avrebbepostodi per sé le basi per
lo sviluppodellaModernità intesa fonda-
mentalmentecomeprocessodi secolariz-
zazione».
ProfessorCardini,quantosonocoraggio-
si icristianidelnostrotempo?
«Oggianche labanalitàèdiventataunatto
di coraggio, tanto è vero chenellamisura
incui si è ristretta l’ariadellapreparazione
culturale,lamassificazionedellaculturaha
prodottovariediscrepanze.Noiexsessan-
tottininoncel’aspettavamo,pensavamoche
lascuoladimassaavrebbeprodottounin-
nalzamentogeneraledel livello culturale;
invece la scuoladimassahaprodottouna
scolarizzazioneeunageneralemaggiordi-
stribuzionedi titoli di studio,maancheun
adattamentodireidrammaticodellivellodi
cultura religiosaedelle capacitàdidiscer-
nimentoedi tolleranza».
Conqualirisultati?
«Laculturaèmessaindiscussione,serveper
elaborareargomentipercontrobatterequel-
li altrui,perchéaccettaregli argomentide-
gli altri anche se sonomigliori nonè fatti-
bile: questepossibilitànonci sonopiùoci
sonoaun livellomoltobasso.Èdifficilissi-
mooggifaredeidibattitidiunqualchelivel-
loaccettabile, farsicapire,perchétrionfala
tesifacile,latesiestrema,acolorifortielavi-
sibilitàeperfinolaragionenonesposta,pri-
vata.Eallorasuccedeunparadosso».
Dichetipo?
«Chesicercadi ragionareodi far ragiona-
re,diredellecosechesiccomenonrientra-

Si pensava che lepersecuzioni contro i cristiani fosseroun triste ricordo
delpassato,maglieventidell’ultimotrentenniocirca,e inparticolarede-
gliultimimesidel2010,hannoevidenziato il ritornodiunasituazionedi
angosciosoallarme.
Secondo il saggista FrancoCardini, docente di Storiamedievale all’isti-
tuto italianodiScienzeumanediFirenze, autorediCristianiperseguita-
ti epersecutoricheinauguralanuovacollanastoricadellaSalernoeditri-
ce, «Aculei», gli appelli alle «guerre sante si stanno intensificando e au-
mentano i nuovi carnefici e le nuove vittimenel nomediDio». Lo stesso
BenedettoXVI il giornodiNatale 2010 edelCapodanno2011hadenun-
ciato lestragicontro icristiani inNigeria,nelleFilippineeinPakistanele
persecuzioni contro lachiesacattolica inCina.
Assistiamo,scriveCardini,«aunritornoselvaggiodiDio,aunriaffermar-
si dinuove formedi guerra santa.Damolti ambienti dell’immensomon-
domusulmanoalleregioni induistedelsubcontinente indiano,allaCina,
all’Africa, all’AmericaLatina,molti religiosi, anche semplici credenti lai-
ci,sonostatiuccisi».Unaviolenzachesgomentaperchéicristianinonso-
nomaistaticarneficiopersecutori,masemprevittimeeperseguitati.Per
il cristianesimo, cheè innanzituttouna religionedipace, questaguerraa
oltranzaèquasiunaprosecuzionedelmartirioaccettatodavittimepaci-
fiche che si immolano rinunciandoal rancore e alla vendetta. Anche se
nella storia del cristianesimo sonopresenti delle forzature, drammi, re-
pressioni, inquisizioni, laRiformaeleguerre«conrelativemattanzediere-
tici», questi fatti, perCardini, altronon furonoche«incidenti di percorso
d’unafeded’amorechediquandoinquandohatuttaviapotutovenirme-
noaséstessaeicuifedelihannoagitoincontraddizioneconlanaturadel-
la lororeligioneecon le lorostesseconvinzioni».

Questasortadiguerrareligiosacomepuò
evolversi?
«La situazionenonsi evolverà facilmente
perchésiamoentratiinunafasenuovaedif-
ficilmente gestibiledella globalizzazione.
Siamounmondoincuil’effettivasperequa-
zione tra ilmiliardocircadiprivilegiati, gli
occidentali chedetengono il90%delle ric-
chezzedellaterraeilrestodelmondo,iqua-
si cinquemiliardi di diseredati a vario li-
vello, èparadossale e tragica. Equesti cin-
quemiliardi d’individui che rientrano fra
coloro che sonopiùoggetto che soggetto
distoriacomeavrebbedettoMarx,diciòso-
no informati perchéunadellemerci cheè
passatadai ricchiaipoveri attraverso il co-
siddetto scambioasimmetricoè stata l’in-
formazione».
El’essereinformaticomeli faagire?
«L’informazione comporta una reazione
d’intolleranzaalmantenimentodiuna si-
tuazioned’ingiustiziadiquestotipo.Percer-
carediattutire ilpiùpossibilegli annidiffi-
cili a cui andiamo incontro, bisognerebbe
attuareduecose cheaquantopare siamo
moltorestiiafare:conoscerebenel’altrosul
serio, studiarlo, viverci insieme, che signi-
fica tolleranzaeaccoglienza».
Cosanon facile, problemache i recenti
sbarchidiclandestinihannoresoancora
piùdifficileecomplesso.Nonlepare?
«Loso,nonèfacileancheperchécisonodel-
ledifficoltàobiettive,strutturali,nonèsolo
unproblemadi volontà. Peròbisognaco-
noscersi e capirecheunequilibrio socioe-
conomicocomequello attuale vaprofon-
damentemodificato.Ilchesignificainpra-
ticaridistribuzionedellaricchezza.Maque-
stodiscorso leorecchiedei governinon lo
sentono.Edèsolounaspettodelproblema».
El’altroqualesarebbe?
«L’altro aspetto è ancorapeggiore.Non si
tratta soltantodi ridistribuire la ricchezza
chec’èocheprodurremoinfuturo,cheègià
difficile:sitrattadifarcapireaicircacinque
miliardidinonprivilegiaticheilivellidiric-
chezzaedibenesseredicuinoiabbiamogo-
dutoprogressivamentepercinquecentoan-
niconmaggioreprofonditàedevidenzane-
gliultimiduesecoli,lorononlipotrannogo-
deremai».

Perché?
«Perunproblemacheèstato toccatopiut-
tostobenedapensatoricomeAlainTourai-
ne,SergeLatouche,ArundhatiRoy,Amar-
tyaSen.La terranonè ingradodi sostene-
reunbenesserediffusoper circa settemi-
liardi di persone. I poveri hanno ragione
quando dicono che noi abbiamopotuto
mandare i figli all’università, abbiamovis-
sutocontreautoperfamigliaetreteleviso-
ri,duecellulariedellePlayStationdiffuse.È
difficilespiegarglicheil loroturnononver-
ràmai,almenononconquestaintensità.Se
ilmiliardoepassadicinesisimettesseacon-
sumarecomeconsumanooggi i300milio-
nidiamericani,ilmondodeflagrerebbeim-
mediatamente.Debbonocapireanche lo-
roquello chemolti di noi dicono inOcci-
denteconsemprepiùforza:bisognaarriva-
readunprogettodisviluppozero.Loroca-
pisconomanonapprovano.Esiamonoico-
siddetti occidentali chedobbiamocomin-
ciareacambiareritmodivita.Staperavve-
rarsiilfamosodettonapoletano:chihaavu-
tohaavutoechihadatohadato».
Quasiunapresaingirounpo’crudele?
«Inuncertosensoloè.Noiilmomentol’ab-
biamoavuto e ce lo siamogodutoperpiù
generazioni eprobabilmenteoracidovre-
morinunciare.Malorononl’avrannomai.
Perciòdovrannoprendere seriamente in
considerazionequellochediconolelorore-
ligioni(islamismo,ebraismo,buddismoec-
cetera),ovverosapermantenereunacultu-
radellimite.Tuttecosechel’Occidentenon
ha fattoperchéè statoun’eccezionenella
storiadelmondo».

ANDREA GRILLINI

LA CROCE NEL MIRINO
Cristiani copti brandiscono il simbolo
della loro fede durante una
manifestazione di protesta in Egitto. In
Africa, in Asia e in America Latina si
moltiplicano gli episodi di violenza e i
segnali di odio anticristiano.
(Foto EPA)
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Lo specialista
dell’epoca
medievale

Classe1940, FrancoCardini
è un noto storico e saggista,
tra i massimi studiosi del
Medioevo.Dopo la laurea in
LettereaFirenze,Cardinidi-
venta assistente volontario
di Ernesto Sestan. Assisten-
te ordinario alla cattedra di
storiamedievaleemoderna
della facoltà di Magistero
dell’Universitàdegli Studidi
Firenze,poiprofessore inca-
ricato di storia medievale
nella stessauniversità e, nel
1985, professoreassociatoe
ordinario all’Università di
Bari; nel 1989ottiene la cat-
tedra di Storia medievale a
Firenze. Attualmente èpro-
fessore ordinario presso
l’Istituto Italiano di Scienze
Umane (SUM)e fapartedel
Consiglio scientifico della
Scuola Superiore di Studi
Storici di SanMarino. Negli
anni Novanta è stato pure
membro del Consiglio di
AmministrazionedellaRAI.
Autoreapprezzato,oltreche
per i suoi studi scientifici,
per la suaattivitàdinarrato-
re,di consulenteper sogget-
ti cinematografici e televisi-
vi edi elzevirista,Cardiniha
pubblicatonumerosi saggi e
romanzi di successo.

nonegli schemi semplicistici, sembrano
paradossali,provocatorie.Allorasigridaal
negazionismo, all’estremismoe al fonda-
mentalismo,mentre spesso sono soltan-
todelleespressionididubbiorispettoauna
certa espressionedisinvolta del pensiero
unico».
Ilcristianesimoachepuntoèinquestomo-
mento?
«Ilcristianesimo,cometuttelereligionisto-
riche, è inun’età,per certe condizioni, che
puòdirsicritica,trasituazionichesonomol-
to spessodolorose. In realtànelmondo si
perseguitano–lasciamocasiparticolarico-
melaCina–alcunecomunitàcristiane,sul-
labasediprincipi edelementi estranei fra
loro.Daun lato liperseguitano i seguacidi
un’ideologianuovachestacercandodiaf-
fermarsi convarie sfumature,madirei che
hagiàperdutoperchéèancora forte la fu-
sionedella religionenellapolitica,madre
del fondamentalismo, chenonhanulla a
chefareconl’Islamtradizionaleopiùpio.Il
fondamentalismoèunarealtàmodernache
parteesisviluppadallanecessitàdiislamiz-
zare conunattaccoviolentoa tuttoquello
chenonèmusulmano».

Perchétantofanatismo?
«Perchéunmusulmanose laprendacon i
cristiani, nonnecessariamente solo con i
cattolici, èunelementodi verifica sulqua-
leancoraci interroghiamo.Molte le rispo-
stechecidiamo,mabisognavederequalè
quella giusta.Unaltro elemento è la con-
fusionechedi solito si fa a livello volgaree
massmediale dei Paesimusulmani e dei
Paesi indù, fratuttoquellocheècristianoe
quello che èoccidentale.Quindi si attac-
canoicristianiinnomedell’odiocontrol’Oc-
cidenteaccusatodiavereprevaricato,dies-
sere statocolonialistaeviolento: e si attac-
cailcristianesimocomesefosselacoscien-
zadiffusadell’Occidente.Loèstato,magià
calandodi intensità tra ilCinquecentoe il
Settecento:poinonloèstatopiù».
Chifrainemicidelcristianesimosostiene
questatesi?
«Soprattutto imusulmaniegli indùattiva-
nounacertademonizzazionedell’Occiden-
temoderno.Eppurec’èstatoquasiunpro-
cessodilaicizzazione,diabbandonoedial-
lontanamentoprogressivo rispetto al cri-
stianesimodapartedimolticristiani.Equi
nasce il paradosso: si attaccanosoprattut-
toqueicristianichesonopiùvicinialmon-
doislamicoeamanol’Islam,anchesecipos-

sonoessereattritipertantimotivi.Insostan-
zasiattaccanoquellichevorrebberolacon-
vivenzaeildialogoperunmotivoapparen-
temente incredibilemaassolutamente lo-
gico:dimostrarecheleculturediversenon
possonoandared’accordofraloroecheesi-
steunconflittodicultura.Suquestastrada
simuovonoigruppiestremisti».
Perchéigruppiestremistinonsicombat-
tonofradi loro?
«Perchésiagliestremistidiunaparte,siagli
estremistidell’altrasonoconvintichelapa-
ceè impossibile, perciòattaccano -eque-
stovaleancheper imusulmanimoderati–
chivuoledimostrarechelabaseper tratta-
re e vivere inpaceesiste enonc’ènullada
abbattere».
Misembrauncontrosensobrutale.
«Loè.Seuncristianoincerteareesidimo-
stranaturalmentebenevolo, favorevole al
dialogoecaritatevolenell’ambitodella so-
cietàincuivive,bisognaattaccarloanchedi
più:èluiilnemicodaabbattereperchéicri-
stiani stannosostenendo la tesi che sipuò
vivere insieme.Daciòprendonomaggior
forzaanchequeigruppiestremisticheinac-
cordocongli estremisti della parte oppo-
sta (gli estremisti vannosempred’accordo
fra loroe si sostengonoavicenda) si com-
portanocon i cristiani cheportanoavanti
undialogoe losostengonocomeinpassa-
tosi sonocomportati ipiùpersecutoridel-
lafedecristiana:uccidendoli,martirizzan-
doli».
Ildialogorifiutato,potremmodire?
«Certamente. La volontà dei pacifici è ri-
fiutataperchéoperadeicristianicredendo
chesianoiportatoridellaculturaocciden-
tale,cheinrealtàèprofondamenteagnosti-
ca,anchesepuòessereindividualmenteso-
stenutaevissutadacristiani.Ipacificimar-
tirizzatidagliestremistidiunaparte,poiven-
gonostrumentalizzatidagli estremistidel-
laparteopposta.Èunasituazionetragica».
Chièilpersecutore?
«Ilpersecutoreèungiustizieredivizioccul-
ti,unochesmascheralamalvagitàeladop-
piezza, lamalafededichisiapprestaaper-
seguitare.Questoeraveroinalcuniambien-
ti anche sociali dellaRomapaganaquan-
dosi accusavano i cristianidi atti immora-
li,diatteggiamentidebosciatiecorrotti,co-
mesierafattoconcerticultimistericiedio-
nisiaci e i baccanali.Questi culti nelladif-
fusapaganità romanaeranoeffettivamen-
te immorali,mentre i cristiani eranoper-
soneesemplari.Ancheselamoralecristia-
naneiprimisecolipotevaavereradicibibli-
che, quando il cristianesimosi diffuse so-
prattutto fra colorocheeranostati allevati
allalucedell’aristotelismo,dellamoralestoi-
caeneoplatonica,sivideroimmediatamen-
tegliatteggiamentidipacificazionecheera-
noallabasedell’amoreedell’uguaglianza
predicatidaGesù».
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I cristiani vengonoperseguita-
ti nelmondoper ragioni spes-
somolto diverse tra loro

Il pianetanonè in gradodi
sopportare unbenessere diffu-
soper settemiliardi di persone


