
ra gli ospiti del Salone in-
ternazionale del libro di 
Torino c’è Adrien Can-
diard, domenicano, isla-

mologo, membro dell’Istituto dome-
nicano di studi orientali del Cairo. Lo 
abbiamo intervistato a partire dai 
suoi due libri più recenti, editi anche 
in italiano da EMI: Pierre e Mohamed. 
Algeria, due martiri dell’amicizia e 
Comprendere l’Islam. O meglio, perché 
non ci capiamo niente. Testi che l’au-
tore definisce «due facce di un incon-
tro e di una conoscenza dell’islam».

– Padre Candiard, come nasce il li-
bro su Pierre Claverie e Mohamed Bou-
chikhi?

«Ho conosciuto la figura di Pierre 
Claverie da novizio, quindi dopo la 
sua morte. Penso che abbia tanto da 
dirci nel rapporto con i musulmani 
perché ci evita l’alternativa catastrofi-
ca tra essere accoglienti però relativi-
sti, e quella d’essere ben radicati nella 
fede cristiana e non rispettare gli altri. 
Mi è parso chiaro che per parlare di 
lui bisognava parlare d’amicizia. Sen-
za di essa il dialogo con un credente di 
un’altra fede è impossibile.

Nel 2011 al Festival d’Avignone 
abbiamo presentato uno spettacolo su 
questi due amici che ha raggiunto il 
traguardo di quasi 1.500 repliche. Da 
qui è nato il libro. La gente è molto 
interessata alla figura di Claverie e a 
questo rapporto. Mi rallegro del fatto 
che chi ha ucciso Pierre non sia riusci-
to a farlo tacere».

– Claverie scriveva che il dialogo ci 
dà la possibilità di disarmare il fanati-
smo che è in noi e nell’altro. Come vede 
lo stato del dialogo tra cristiani e mu-
sulmani oggi e come si può dialogare?

«Il dialogo tra cristiani e musulma-
ni è forse il più difficile a causa di 14 
secoli di scontri e polemiche. Perciò è 
necessario il disarmo di cui parla Cla-
verie, in noi e negli altri. Un processo 
lungo. Esistono diversi livelli per vive-
re questo incontro che dev’essere ba-
sato su una conoscenza reciproca e 
personale. Sono le persone che dialo-
gano, non le religioni. Mi si chiede: si 
può dialogare con l’islam? Rispondo: 
no, perché l’islam non ha un numero 
di telefono. Posso dialogare con mu-
sulmani, persone come me che hanno 
una fede, delle domande, una vita che 
cercano di vivere bene. Un dialogo tra 
credenti che osano condividere ciò 
che per loro è importante. E si può 
dialogare a livello teologico come es-
seri veri che possono cercare la verità 
insieme».

– In Italia sono nate esperienze di 
dialogo di vita tra cristiani e musulma-
ni condividendo momenti di fede e di 
festa.

«Per fortuna! Succede anche in 
Francia, dove i musulmani vivono da 
maggior tempo e sono più numerosi. 
In questi gruppi si crea amicizia e di-
venta più fattibile dialogare anche sul-
la fede. Al Cairo cerchiamo di lavora-
re con i musulmani in modo accade-
mico sulla tradizione islamica. Fin 

dall’inizio il nostro Istituto ha stretto 
legami con l’importante Università 
Al-Azhar e in seguito accordi di coo-
perazione. Sono serviti molti anni dal 
punto di vista amministrativo per riu-
scire a fare assieme progetti di ricerca; 
ci troviamo spesso a discutere, non 
sempre facilmente, ma anche le diffi-
coltà fanno parte del cammino. Ora 
viviamo un bel momento».

– Che cosa testimonia la Chiesa cat-
tolica d’Algeria rispetto alla convivenza 
tra diversi?

«La buona notizia che una conver-
sione è sempre possibile. All’inizio la 
Chiesa d’Algeria era nata per gli euro-
pei del paese. Pierre Claverie, cresciu-
to in questo contesto, parla della sua 
infanzia come vissuta in una “bolla 
coloniale” (cf. Regno-att. 6,2019,139). 
Scriveva: “In chiesa ho sentito centi-
naia di omelie sull’amore per il prossi-
mo, ma non sentivo dire che gli arabi 
erano il mio prossimo”. Attorno all’e-
poca dell’indipendenza la Chiesa 
d’Algeria ha capito di dover mettersi 
al servizio della nazione, e quindi ha 
effettuato una conversione molto im-
portante, arrivando ad affermare che 
siamo la Chiesa di tutti e non di un 
piccolo gruppo.

Nel cristianesimo 
c’è anche il martirio
Poi essa ha voluto essere fedele al 

Signore fino alla fine anche nel decen-
nio del terrorismo. Se noi diciamo d’es-
sere in solidarietà con gli algerini e poi 
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usiamo i passaporti europei quando la 
situazione precipita, che solidarietà è 
questa? Quale amore di Cristo abbia-
mo cercato di testimoniare? Se amia-
mo questo paese, anche nelle avversità 
rimaniamo qui, come accanto a un 
amico malato. Così diceva Pierre».

– I martiri d’Algeria ci richiamano 
a quelli d’oggi in Sri Lanka, Burkina 
Faso, Niger. I recenti attentati ci tolgono 
la speranza?

«“E tutti quelli che vogliono retta-
mente vivere in Cristo Gesù saranno 
perseguitati”  (2Tm 3,12) –. Da cri-
stiani non possiamo dire che non lo 
sapevamo. Seguendo il Vangelo i 
martiri ci saranno e ci sono. Con 
questo non cerchiamo la morte, anzi. 
Però sappiamo che c’è qualcosa di 
più importante della nostra vita. E 
questa nostra vita possiamo darla per 
amore. I martiri ci dicono la verità 
della speranza cristiana che non è 
mantenere la nostra vita tranquilla-
mente: è la possibilità d’amare fino 
alla fine».

–  Nel libro Comprendere l’islam, 
quali luoghi comuni ha voluto sfatare?

«Fake news a parte, è importante 
capire che l’islam è un tema comples-
so e soprattutto che ci sono diversi 
modi d’essere musulmani, dal punto 
di vista culturale, spirituale e teologi-
co. In Occidente cerchiamo spesso di 
capire quale sia il vero islam. Non pos-
siamo sceglierlo noi secondo le nostre 
simpatie o paure. L’islam è plurale. 
Rispetto al rapporto drammatico con 
la violenza, la maggior parte dei mu-
sulmani non la vuole e non sono meno 
musulmani di chi si impegna nel ter-
rorismo islamico. Però anche il terro-
rista non è meno musulmano.

Ci sono diversi modi di essere mu-
sulmani. Non possiamo dire che la 
violenza non c’entra con l’islam. 
Quella che vediamo c’entra, ma non 
è tutto l’islam, anzi, la maggior parte 
dei musulmani è assolutamente paci-
fica».

– Ha discusso anche il pregiudizio 
secondo cui l’islam non sarebbe compa-
tibile con la democrazia.

«Questo è un pregiudizio che c’era 
anche rispetto ai tedeschi. Alla fine del 
1945 c’era chi affermava che i tede-
schi per la loro germanità fossero es-

senzialmente contrari alla democra-
zia. Poi si è visto che anche loro sono 
stati in grado di creare una democra-
zia vera. Non mi fido delle essenzializ-
zazioni. Credo che le persone tenda-
no ad adattarsi.

A chi dice che i cristiani sono fatti 
per la democrazia risponderei che per 
qualche secolo non ce ne siamo accor-
ti. Abbiamo avuto buoni cristiani che 
non parlavano di democrazia. Spesso 
si dice che nell’islam la democrazia 
non è possibile perché chi governa de-
tiene anche il potere religioso. Questo 
nella storia islamica non è vero. Il suc-
cessore del Profeta non è mai stato il 
“papa”, ma solo un capo politico. Il 
potere religioso era degli ulema, un 
corpo sociale creato nei primi secoli 
dell’islam. Quando il califfo ha cerca-
to di soppiantarli è stato sconfitto.

Il problema non è quindi la mesco-
lanza tra potere politico e religioso ma 
il fatto che la legge nella tradizione 
islamica sia di natura divina. Ma è un 
problema superabile. Già gli ottomani 
avevano creato una legge civile accan-
to a quella religiosa. In Egitto fin dagli 
inizi dell’Ottocento si usa per la mag-
gior parte delle questioni il diritto na-
poleonico. Per il matrimonio, il divor-
zio e l’eredità, invece, si usa la legge 
islamica religiosa secondo la scuola 
hanafita. Oggi la maggioranza dei 
paesi musulmani ha una legge civile».

Radicalità, non violenza
– Lei parla anche di crisi interna al 

mondo islamico. Di che cosa si tratta?
«Ci sono parecchie crisi, una è la 

nota divisione tra sunnismo e scii-
smo. Ma anche tra i sunniti c’è con-
correnza tra le istituzioni tradiziona-
li, nate da tempo, e un movimento 
riformista dell’islam nato nell’Otto-
cento, denominato salafismo, che 
cerca d’imporre una visione rigorista 
che imita il passato fantasmatico del-
le prime generazioni di musulmani 
contro la tradizione, cioè l’islam tra-
smesso da padri a figli. Il salafismo, 
portato avanti in particolare dall’A-
rabia Saudita, sfida le istituzioni tra-
dizionali dell’islam. Prima era visto 
come eresia, ora sta cercando di di-
ventare ortodossia e questo crea de-
gli scontri molto duri nell’islam. Il 

terrorismo nasce nel contesto di que-
sta competizione».

– Uno dei nodi analizzati nel libro è 
quello dell’interpretazione. Cosa pensa 
dell’opera esegetica delle teologhe mu-
sulmane femministe?

«Le conosco poco, ma penso che 
sia essenziale che ogni testo, in parti-
colare quello sacro, sia interpretato. 
Il Corano non parla da sé, sono gli 
uomini che lo fanno parlare. Questo 
lo diceva Alì, quinto successore del 
Profeta. La lettura letterale è un mito 
soprattutto per un testo come il Cora-
no che è pieno di contraddizioni che 
vanno superate attraverso metodi e 
interpretazioni. Quindi guardo con 
simpatia chi sta cercando di vivere la 
propria religione in coscienza, e mi 
pare che il lavoro di queste studiose 
sia quello di esprimere la loro fede in 
coscienza».

– C’è un rinnovamento islamico?
«Non userei questa parola. Può si-

gnificare parecchie cose. Il salafismo 
è un movimento moderno che cerca 
d’adeguare l’islam ai nostri tempi. È 
paradossale ma è vero. Forse chi usa 
questa espressione pensa a una realtà 
adeguata alla democrazia, ai diritti 
delle donne. La difficoltà è che non 
possiamo chiedere all’islam di rifor-
marsi secondo criteri non religiosi. 
Ogni rinnovamento deve venire 
dall’interno, dagli stessi musulmani. 
Esiste un islam europeo che non ha 
ancora detto la sua. Aspetto con im-
pazienza d’ascoltarlo, quando sarà in 
grado di tenere un proprio discorso».

– Che cosa augura alle comunità 
musulmane e cristiane del mondo?

«A tutte e due auguro di potersi 
conoscere, parlare e ascoltarsi. Ai 
musulmani direi che nella tradizione 
islamica ci sono delle risorse per ri-
cercare un’altra radicalità che non è 
quella violenta mostrata dai media. 
Una radicalità spirituale: la ricerca di 
Dio nella vita interiore, nella preghie-
ra e nell’amore del prossimo. Auguro 
loro di percorrere questa strada. Ai 
cristiani auguro di essere più santi: se 
siamo più santi saremo anche più 
aperti al dialogo».
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