
V
eloce nel rispondere, come un politi-
co.Chiaro nelle spiegazioni, come un
docente. Denso, come un teologo.
Semplice e serio quando parla di
islam, di cui «noi europei non sappia-

mo nulla». Adrien Candiard,mofrancese,AdrienfrateCandiard,do-nulla».
minicano, formazione al-
l’Écolenormale supérieure
e SciencesPo a Parigi, un
passato nell’équipe della
campagna di Dominique
Strauss-Kahnalle primarie
socialiste del 2006, è tutto
questo. Uno studioso (del-
l’Institut dominicain d’étu-
des orientales al Cairo,do-

ve vivedal 2012),un comunicatore, un cristiano
che cerca il dialogo interreligioso. Lo fa con
Comprendere l’islam. O meglio, perché non ci
capiamo niente (Emi): 128pagine che ci dicono
molto. Sulmondo musulmano, sull’Occidente.

Perché non ci capiamo niente?
«Perché non ci sforziamo di comprenderlo,

perché siamopigri, perché vogliamofarne a tut-
ti i costi un concetto facile, quando invece
l’islam è una realtà complessa, con 14secoli di
storia e un miliardo di credenti. Faredel’islam
arabo il solo islam, per esempio, significa di-

L’intervista Giàattivistasocialista,Adrien
Candiard,domenicano francese,viveal Cairo

LaBibbiaèprosa
eilCoranopoesia
Eccoperchél’islam
ècosìcomplicato

di ANNACHIARA SACCHI menticare che il primo Paesemusulmano per
numero di abitanti è l’Indonesia o che i musul-
mani indiani sono più numerosi di tutti gli abi-
tanti del Medio Oriente arabo».

Dobbiamo aver paura dell’islam?
«Si può averepaura di certi fenomeni legati

all’islam, i motivi ci sono. Ma non si devetemere
l’islam come teologia. Il mio libro vuole dire
questo: l’islam non èuna cosasemplice».

Comesuperare certi pregiudizi?
«Accettando il fatto che non esisteun unico

vero islam. Ma che ci sono vari modi per viverlo,
tanto che gli studiosi oggi non parlano del-
l’islam, ma di vari islam. Non ha senso “essen-
zializzare” questa religione. Dobbiamo invece
accettarnel’irriducibile diversità.Lo so,conosco
già la controreplica: un islam oggettivo esisteed
èquello del Corano».

Non ècosì?
«Il Corano èun testo pressochéincomprensi-

bile. Ma lo si può studiare. E capire che non si
può fargli dire tutto, chenon bastaaprirlo in un
punto per avereun’ideaprecisadell’islam. Il Co-
rano non vuole spiegare il mondo, ma rendere
Dio presente.È la paroladi Dio».

Comesi può accettare che questa parola sia
ambigua?

«Ogni parola va al di là del suo significato.
Mentre i cristiani leggono la Bibbia comeprosa,
i musulmani leggono il Corano come poesia.
Stasera,domenica 5, comincia il ramadan, da
domani vedrò nel metrò del Cairo centinaia di
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d, francese, frate do-
Il fratedomenicanoAdrienCandiard(Parigi,
1982) interverràalSalonedelLibrovenerdì10
alle18(SalaInternazionale)all’internodella
sezione«Animearabe»in unincontrointrodotto
daFrancescoAntonioli.Lostessogiornoalle21,
CandiardsaràaBinariaBook(viaSestriere34)
perpresentareil libronell’ambitodelSaloneOff

persone che leggono il Corano. Non cercano
precetti, il loro è un atto di preghiera, qualcosa
di simile alla nostra adorazione del Santissimo
Sacramento».

Il Corano è violento?
«Nel Corano c’è di tutto, non si può pretende-«Nel Coranoc’èdi tutto, non si può pretende-

re di sfogliarlo e capire. Poi è chiaro che nelle
fonti islamiche, soprattutto nei testi profetici,
c’èuna certadisponibilità allaviolenza, ma que-
sto non vuole dire chel’islam sia violento».

In Europa la percezione èdiversa.
«L’Europa soffre di sindrome da accerchia-

mento. La cosastranaè che in Egitto riconosco
un sentimento parallelo. Mi chiedono: chi ha
colonizzato chi? Chi interviene militarmente?
Chi hauna cultura predominante?Non dico che
abbiano ragione loro ma la sfiducia è recipro-
ca».

L’Europa in crisi può superare questo mo-
mento?

«Anche l’islam è in crisi, laceratoda un dop-
pio conflitto: l’opposizione tra sunniti esciiti e,
nel mondo sunnita, tra le autorità tradizionali e
un movimento di riforma rigorista, il salafismo,
che lotta per affermare la sua ortodossia.Da qui
nasconoterrorismo e divisioni. Noi occidentali
abbiamo lo schemadeiLumi, secondocui la tra-
dizione è reazionaria e la modernità è aperta e
razionale.No,non possiamo schematizzare».

Comeandrà afinire?
«Laprofeziaèun’artedifficile. Il salafismoora

èmoltoodinamicooma allo stessoessotempomporichiedeèmolt dinamic ma allo st te richiede
ai fedeli di esseremusulmani alcento percento,
in ogni momento. In prospettiva questo può al-
lontanare dallareligione. In Egitto, ed èun feno-
meno recente, vedo persone che si dicono atee
pur credendo in Dio: non ne possonopiù di una
vita regolatasolo da precetti religiosi».

Salafismo eterrorismo sono sinonimi?
«Non tutti i salafiti sono terroristi, anzi,per lo

più sono pacifici. Ma la maggior parte dei jihadi-
sti proviene da una matrice salafita.Sono sem-

pregruppi nati dalsalafismo aprendere le armi:
in Egitto contro Sadat,in Algeria negli anni della
guerra civile, contro l’Occidente con al Qaeda
poi con lo Statoislamico e con il jihadismo».

L’islam ècompatibile con la democrazia?
«Nel 1945si dicevadei tedeschi:non potran-

no vivere in una democrazia.Detto questo, che
nei Paesimusulmani ci siano difficoltà nell’in-
staurareforme democratiche è vero, in partico-
lare per quanto riguarda lo statuto della legge
che èdivina e quindi, in teoria, non modificabi-
le. Ma sei musulmani vogliono la democrazia la
avranno,non è impossibile. Toccaaloro».

Come ènato questo libro?
«Da una conferenza tenuta a Parigi nel 2015

sei giorni dopo l’attacco al Bataclan. Rimasi a
parlare con il pubblico per ore. Dopo una setti-
mana quell’incontro era stato condiviso 2.500
voltesu Facebook.Mi fu proposto alloradi farne
un libro nel quale ho voluto mantenere lo stile
oraledi quellaconversazione.Anche perchétut-
to ciò che dico nei libri “lunghi” già esiste.Ma
nessunoli legge».

Le manca mai la sua vecchia vita?
«Non mi rammarico di niente enon disprezzo

lapolitica. Ancheseho l’impressione di lavorare
per coseabbastanzaimportanti ancheadesso».
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