
lo scrittore e la Parola
l’antipregiudizio
Modestia a parte
Scalfari boccia il Papa

E basta con tutto questo buonismo! Eugenio Scalfa-

ri è chiamato il «Papa laico» mica per niente, se ogni

tanto non scomunica qualcuno cosa ci sta a fare su

quel trono? Il suo Vaticano è «Repubblica», stavol-

ta però ha preferito affacciarsi al balcone della sua

residenza secondaria, «L’Espresso», e ha tuonato ex

cathedra: Benedetto XVI «è un modesto teologo». A

Scalfari piacciono (retrospettivamente, perché del

Pontefice in carica dice sempre male) Giovanni XXIII,

Paolo VI e Giovanni Paolo II, a un certo punto sembra

rimpiangere persino Papa Borgia, ma Ratzinger pro-

prio lo disturba. Ha scritto 178 testi di teologia eppu-

re Scalfari è sicuro: è tutta fuffa. Non è una boutade,

l’ha meditata a lungo. Come noto, da qualche anno

don Eugenio s’annoia lui stesso dell’omelia che am-

mannisce ogni domenica ai fedeli di «Repubblica»:

loro la seguono sempre con grande devozione ma poi

nella gabina elettorale peccano, e lui ne soffre molto.

Si è dato quindi alla filosofia: chi non ricorda il suo

memorabile saggio «Incontro con io»? E da quell’«io»

ingombrante a Dio il passo è breve. Purtroppo il teo-

logo di Civitavecchia confonde le messe in latino con

quelle in italiano, i gesuiti con i teodem, ma sono qui-

squilie: vista dal pulpito dell’«Espresso» è sempre la

stessa banda di eretici. E nessuno oserà mai scrive-

re che Scalfari è un giornalista modesto.

«Il Qoelet ci parla della morte
e ci insegna il bello della vita»
la scheda

VINCENZO CERAMI
Vincenzo Cerami è nato a Roma il
2 novembre 1940. Assistente alla
regia di Pier Paolo Pasolini, si ri-
vela nel 1976 con il romanzo «Un
borghese piccolo piccolo», diven-
tato poi un film di Mario Monicel-
li. Tra i suoi romanzi, «Amorosa
presenza», «Tutti cattivi», «Vite
bugiarde». Ha collaborato con i re-
gisti Sergio Citti, Marco Belloc-
chio, Giuseppe Bertolucci, Fran-
cesco Nuti, Antonio Albanese e
Gianni Amelio. Sceneggiatore di
molti film di Roberto Benigni, con
«La vita è bella» ha vinto nel 1998
il David di Donatello e ha avuto
la nomination per la migliore sce-
neggiatura agli Oscar 1999. Da giu-
gno è assessore alla Cultura al Co-
mune di Spoleto.

GLI ALTRI INCONTRI
L’incontro con Cerami, organizza-
to dalla parrocchia di Longuelo per
l’annuale Triduo dei defunti, si col-
lega alla rassegna «Danze maca-
bre 2009». Questo il calendario
completo. Il 3 novembre alle 20,45
Virgilio Melchiorre e Giusi Quaren-
ghi dialogheranno nella chiesa di
Longuelo. Il 4 sarà la volta del Qoe-
let letto da Cerami, sempre nella
chiesa di Longuelo alle 20,45. Il 5
novembre alle 18,30 al Museo dio-
cesano «Bernareggi» Mario San-
tagostini parlerà del film «Provi-
dence» di Alain Resnais, che sarà
proiettato il giorno dopo alle 20,45
sempre al «Bernareggi». Ancora
al Museo diocesano il 12 novem-
bre alle 18,30 Patrizia Valduga par-
lerà del film «Apocalisse nel de-
serto» di Werner Herzog, che sarà
proiettato il giorno dopo alle 20,45.

V
anitas vanitatum. Vanità delle vanità. Inizio e fine del libro del
Qoelet. «Fumo», lo traduce Guido Ceronetti. «Fumo, sì. È la
versione che io amo di più – racconta Vincenzo Cerami –. La
sua traduzione del Qoelet secondo me è la più bella di tutte.
Straordinaria, modernissima, mette in scena la parte più at-
tuale del testo, come se fosse stato scritto da un poeta di og-
gi». Cerami lo leggerà il 4 novembre alle 20,45 nella chiesa di
Longuelo, invitato dal parroco don Massimo Maffioletti, con
l’accompagnamento musicale del maltese Aidan Zammit.
Perché ha scelto di leggere il Qoelet?
«Perché mette l’accento sul senso della vita, che ormai abbia-
mo dimenticato».
Eppure parla soprattutto della morte.
«Il senso della vita è legato a doppio filo alla morte. Ma anche
il senso della morte ormai l’abbiamo messo da parte, l’ab-
biamo riposto in un angolo. Il Qoelet ci ricorda che noi
dobbiamo godere in questa vita, perché nudi siamo
arrivati e nudi ce ne andremo. Dice: soddisfa la
tua gola, perché quello che hai adesso non l’a-
vrai mai più, l’unico dono di Dio è il piacere.
Dice anche: è importante star bene a questo
mondo, perché questo è un dono che Dio ti
ha dato e devi rispettarlo. Ma godere il bel-
lo della vita non ha niente a che vedere
con l’edonismo, anzi, il Qoelet è un testo
contemporaneo contro il consumismo,
contro il piacere inteso come consumo».
Cos’è, allora, il bello della vita?
«Il bello è il sapere, è la conoscenza, è gode-
re del creato, amare. Così la vita ha un sen-
so e può arrivare a compimento».
E il compimento è la morte?
«Guardi, noi non potremmo neppure dire la paro-
la vita se non ci fosse la morte. Quando Qoelet dice di
non stancarsi mai di seminare, perché non si sa mai
quale dei nostri semi germoglierà, è come se parlasse
di un viaggio, e la morte è il momento che dà senso a tutta l’e-
sistenza».
Eppure ci fa paura.
«In questo momento la morte fa molto più paura che nel pas-
sato, la si vuole rimuovere. Oggi si insegue la longevità in ma-
niera irrazionale, fino al punto di voler affermare che vince chi
arriva prima a cent’anni. Ma questo è un gran paradosso: ar-
rivare prima a cent’anni significa rincorrere la morte, invece
di cancellarla».
Di fronte alla morte distogliamo lo sguardo. Perché?
«Perché la società è un sistema che sopravvive se non deve
fare i conti con il trascendente. La metafisica va bene per il
singolo, ma non per il cittadino. Anche in questo Qoelet, che
è un testo precristiano, è di un’attualità sconcertante: è la
voce del nostro tempo, somiglia molto a quest’epoca in cui

non facciamo altro che rincorrere la ricchezza, avendo perso
il valore della solidarietà. Qoelet dice: guai a colui che è solo,
perché se casca chi lo rialza? È un testo estremamente du-
ro, provocatorio. Chi lo legge si sente aggredito, perché toc-
ca le grandi categorie dello spirito e le mette in discussione.
Ci ricorda che noi uomini siamo ombre che passano, arrivia-
mo dal nulla e ritorniamo nel nulla. In mezzo c’è solo vanità.
Fumo».
Ma la morte è il nulla?
«Per un credente la morte è il ritorno a Dio, alla perfezione.
Ma la perfezione, l’assoluto, sono categorie che anche un non
credente può immaginare. E se qualcuno può immaginare la
perfezione, vuol dire che la perfezione esiste. Per un ateo la
perfezione è il punto di riferimento per i comportamenti: è un
concetto che tiene dentro l’etica, l’eleganza, la bellezza. Lo

stesso San Tommaso diceva che se hai idea di questa per-
fezione vuol dire che Dio esiste. Ed è anche per que-

sto che il Qoelet è eccezionale: risale a un tempo
in cui Cristo non era ancora nato, e neppure

Maometto, eppure tutte e tre le religioni mo-
noteiste fanno riferimento a questo testo sa-
cro, il che è importante in questo momen-
to di integralismi, di scontro di religioni.
Non solo: è un testo che parla anche ai non
credenti, perché riporta a un mondo nel
quale l’uomo è solo di fronte all’assoluto,
non c’è nessun mediatore, né Cristo né
Maometto, l’uomo è nel deserto, tormenta-

to dai venti, dal sole e dalle intemperie, di
fronte a un cielo immenso che è la metafora

di Dio».
Aldous Huxley diceva che la morte è l’unica co-

sa che non siamo ancora riusciti a involgarire.
«Viviamo in un mondo di veline, di apparenza senza
sostanza, di virtualità, di finzione. Solo di fronte alla

morte non possiamo fingere, la morte ci riporta alla ve-
rità di noi stessi».
Prendiamo la sua sceneggiatura di «La vita è bella» di Be-
nigni. Lei riesce a parlare della morte con un tocco legge-
ro, sereno.
«Perché io considero la morte con spirito francescano. San
Francesco la chiamava "sorella morte": è bellissimo. Se do-
vessi dire chi è il santo più vicino al Qoelet direi proprio Fran-
cesco: quando esalta il creato, quando invita al sorriso, a fa-
re presepi, fa sua la proposta del Qoelet. Ritorniamo al pun-
to di partenza: dobbiamo essere capaci di assaporare il bel-
lo della vita prima di tornare al silenzio. Perché avremo tutti
la stessa sorte, il sapiente e lo stupido faranno la stessa fine:
andranno incontro alla morte. L’unica differenza è che il sa-
piente avrà apprezzato il dono che Dio gli ha concesso».
Lucia Ferrajoli
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