
Il libro di Scaramuzziindaga i messaggidei sovranisti

nel mondo e il loro uso politico dei simboli religiosi

E
davvero così strano
che ladestra si siaim-
padronita della religio-
nee dei suoi simboli?
Matteo Salvini che in

diverse occasioni si mette a ba-
ciare il rosario durante comizi
in piazzao a pregare nei talk te-
levisivi, è un caso anomalo?
Non proprio, secondo il vatica-
nista IacopoScaramuzzi,che ha
dedicato alla questione il suo
ultimo libro, Dio in fondo a de-
stra, edito dallaEmi, la casaEdi-
trice missionaria, stendendo e
identificando una vera e propia
mappa di abusi e strumentaliz-
zazionidella religione, macome
dice, «connettendo i puntini»,
per mettere insieme analoghe
derive anche in Ungheria, Stati
Uniti, Francia, Brasile, da parte

di tutti i leader politici sovrani-
sti. È più di un'esibizione da
macchietta: è un disegno poli-
tico. Secondo Scaramuzzi è un
virus che ha infettato l'Italia, la
fede e la politica. Perché è la
strumentalizzazione del catto-
licesimo in un festival di rosari,
vangeli, crocifissi, madonnine.
Nel libro, chegode di una lucida
prefazione di GadLerner, Sca-
ramuzzimette in rassegnalepo-
sizioni ideologiche in partico-
lare dellaLega,passando in ras-
segna personaggi come l'ex fa-
scista torinese Mario Borghezio

(negli anni '60 e '70) efino apo-
co tempo fa noto esponente le-
ghista all'Europarlamento, o di
SimonePillon. Il libro scorre ve-
loce e, senon fosse inquietante,

contiene anche una rassegnadi
vicende al limite del comico che
Scaramuzzi con penna felice si
diverte a raccontare.
Ma quello che emerge è venta-
glio di posizioni ideologiche an-
chestrampalate con politici, al-
la cui testa c'è Matteo Salvini,
alla perenne ricerca di un nemi-
co da combattere con il croci-
fisso alzato.Ma perché?«Perché
- scrive Scaramuzzi - usare sim-
boli religiosi semplici e popolari

è un segnale a un elettorato
smarrito dalla globalizzazione
e dalla crisi economica,una ras-
sicurazione a buon mercato a
chi mal sopporta una società
secolarizzata, multiculturale e
liquida». È la nostalgia di un
mondo antico, alla perenne ri-
cerca di unnemico, sia essoun
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gay,un immigrato o una donna
emancipata. Ma Scaramuzzi
mette in guardiadallo snobismo
di chi liquida con un senso di
superiorità queste posizioni.
Snobismo che non fa altro che
alimentare il rifiuto culturale
dell'intellighenzia laica.
Scaramuzzi fa nomi e cognomi,

ricostruisce i fili, spiega perché
e come alcuni simboli come Fa-
trima o Medugorje vengano uti-
lizzati da questa destra. Lo
sventolare il rosario o il vangelo
daparte del leader Matteo Sal-
vini si inserisce in una storytel-
ling precisa fatta per rassicura-
re. Poco importa se lui perso-
nalmente non sia uomo di fede:
divorziato, non praticante, in-
differente alle questioni religio-
se.E cosanota, ma non è quello
che interessa ai suoi seguaci.
Anche se uncerto agnosticismo
di Salvini lo accomuna a tutti i
leader che si sono scoperti de-
voti, da Orban a Bolsonaro a
Trump.
Scaramuzzi inserisce nel rac-
conto però il motivo per cui i
sovranisti mondiali hanno sal-
dato attorno a loro unvasto fe-
nomeno: l'opposizione a Papa
Francesco. Un movimento che
Scaramuzzi definisce di «ecu-
menismodell'odio» e chespiega
certe prese di posizioni che so-
nodettate nontanto daun gran-
de "complotto mondiale" quan-
to daun sentire comune chepe-
rò si rivela debole e frana da-
vanti al vero uomo del popolo,
manon populista: il pontefice.

IacopoScaramuzzi,
Dio in fondo a destra,Emi,
128pagine, 13euro
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