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L'ARCIVESCOVO NOBEL PERLA PACE

Thtu, la Bibbia
contro Fapartheid
ENZO Bl \NCUI

H
umour britannico e calore
africano. Sarebbe semplici-
stico riassumere con un paio

di stereotipi la figura di Desrnond
Tutu, già arcivescovo anglicano di
Città del Capo e Premio Nobel per la
pace nel 1984. Ma a questo tenace
combattente contro l'apartheid in
Sudafrica gli stereotipi e i luoghi co-
muni stanno stretti: la sua è un'ar-
dente passione per l'umanità, una
passione che lo anima ancora ades-
so a 84 anni e che lo ha portato du
mute tutta la sua vita a riconoscere
l'immagine di Dio impressa indele-
bilmente in ogni essere umano e a
difendemne la dignità contro ogni
sopruso. Lo ha fatto negli anni oscu-
ri della segregazione razziale, lo ha
testimoniato presiedendo quella
«Commissione per la verità e la ri-
conciliazione» che ha costituito uno
dei più luminosi esempi di giustizia
animata dal sentimento del perdo
no, capace di far riemergere da vit-
time e carnefici la comune qualità
di esseri umani. E non ha cessato di
gridare le istanze di libertà e ugua
glianza anche quando il sogno di
una nuova nazione, avviato con Nel-
son Mandela, ha conosciuto gli
ostacoli e le brusche frenate di una
realtà preda delle meschinità di sin
gole persone e dei limiti connaturati
all'esercizio di qualsiasi potere.

Nel volume Il mio Dio sovt'ersivo
Tutu rende conto della fede cristia-
na che lo ha nutrito fin da bambino,
della scoperta della bibbia come «li
bro sovversivo» perché testimone
di un Dio i cui pensieri non sono i
pensieri degli uomini, dell'affasci-
nante avventura di sentirsi amati
da un Dio che è «di parte» ma che

non è mai contro. Cristiano, prete e
vescovo capace di ripetere in paro-
le e azioni «l'unico sermone che

ciascuno di noi
ha bisogno di
sentire: Dio ci
ama», De-
smond Tutu
può apparire
ingenuo a chi
scambia la sem-
plicità evangeli-
ca per sprovve-
dutezza: in 
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tà queste pagine arricchito da
un'intervista biografica a tutto
campo, realizzata da Robin Baird

Smith - rivelano la profonda spiri-
tualità di un uomo «semplice come
una colomba e astuto come un ser-
pente», un figlio della luce, per usa-
re espressioni evangeliche, in gra-
do di lottare faccia a faccia contro
le tenebre che attanagliano cre-
denti e non credenti, un discepolo
di Cristo che ha saputo raccogliere
il testimone da quanti lo hanno pre-
ceduto e accompagnato - bianchi e
neri - nella meravigliosa avventura
della fede.
Sono parole impresse sulla carta

ma che si leggono come se l'autore
le stesse pronunciando davanti al
lettore: eco di quella capacità di tra-

smissione orale di pensieri e e sto-
rie - le piccole vicende quotidiane
come i grandi eventi epocali - che
noi ocridentsli shhiamo smarrito.
Sono la voce viva di una persona di
cui il suo grande amico e compagno
di ideali Nelson Mandela ha potuto
dire: «sarà sempre la voce di chi
non ha voce», la voce del povero
che grida e Din lo ascolta. Sono la
voce di un cristiano testimone con
la propria vita che "il venerdì santo
non è stato la fine della storia" e
che la morte e il male non hanno
avuto né avranno l'ultima parola.

Desraond Tutu
«11 mio Dio
sovversivo»
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