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detenuti politici sono stati
perseguitati dal regime».
Chi difende gli avvocati
arrestati? Perché la Sotoudeh
ha fatto uscire dal carcere la
sua memoria difensiva scritta
su un fazzoletto?
«L’albo professionale degli
avvocati in Iran non ha il
coraggio di difendere i propri
membri. Da parte mia, faccio
regolare rapporto
all’International Union for

Lawyers e alle Nazioni Unite».
La giustizia iraniana colpisce
duramente anche chi
commette reato di apostasia,
cioè chi abbandona lo sciismo
per seguire un’altra fede.
Escludendo il caso dei Baha’i
che sono considerati fuorilegge
per motivi costituzionali, negli
ultimi anni c’è stata una stretta
anche nei confronti dei
cristiani. Il caso del pastore
protestante Yussuf Nadarkani,
liberato un mese fa da
condanna a morte certa, ha
fatto riaccendere le speranze...
«La questione del pastore
protestante Yussuf Nadarkani è
emblematica. Yussuf era
musulmano, convertito
vent’anni fa cristianesimo.
Questo è il suo reato e per
questo è stato arrestato. È stato
torturato
affinché
abiurasse.

libertà di parola, il caso più
recente è quello di Sattar
Beheshti, il blogger morto il 3
novembre scorso per essersi
esposto on line criticando
l’establishment. Beheshti, 35
anni, è morto nel carcere di
Evin. Dopo di lui, sono stati
eseguiti altri arresti su ordine
dell’ayatollah Sadeq Larijani. 
La stretta del governo nei
confronti dei dissidenti è un
deterrente efficace? 

«Lo è sempre stato. Ma, stavolta,
i prigionieri politici stanno
reagendo, anche in carcere. È
peggiorata soprattutto la
condizione degli avvocati che
difendono i detenuti per motivi
politici o religiosi. Penso alla
collega Nasrin Sotoudeh che ha
fatto parte come volontaria
della ong che ho fondato (il
Chrd, Centro per i difensori dei
diritti umani, ndr). Nasrin,
detenuta a Evin, ha iniziato il 16
ottobre uno sciopero della fame
per protestare contro il divieto
di incontrare la figlia tredicenne
e il figlio di cinque senza la
barriera di vetro che
solitamente li separa. Così dal
22 ottobre Nasrin è ricoverata
nella struttura medica interna al
carcere di Evin e siamo tutti
molto preoccupati. Nasrin è
stata l’avvocato di molti
detenuti politici. Non ha
accettato di collaborare con
l’intelligence iraniana e questo è
il risultato. Al termine dei sei
anni di pena, Nasrin sarà
interdetta per dieci anni dalla
sua professione. Dal giugno
2009 fino a oggi più di 50
avvocati che difendono i
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Iran non è solo
questione
nucleare. Se

l’Europa decide di dialogare con
il governo iraniano, non lo deve
fare solo per non sentirsi
minacciata. Non dimentichi la
questione dei diritti umani e si
sforzi di risolverla: è universale e
prioritaria». Shirin Ebadi, la più
nota avvocatessa iraniana,
premio Nobel per la Pace
nel 2003, si rivolge al
nuovo, controverso Nobel
e lo fa con forza e
decisione, come le si
addice. Perché la Ebadi si
definisce, in questo
momento, «megafono del
popolo iraniano che non
può essere lasciato solo».
In Italia per dare
testimonianza nel
contesto di Science for
Peace, ha anche
presentato a Bracciano il
libro di Marica Paolucci Tre
donne, una vita, edito da Emi
(pp. 144, euro 11,00).
«Il motivo di questa crescente
repressione è la paura del
regime nei confronti del popolo.
Il regime perde giorno dopo
giorno credibilità e supporto
dalla base popolare. La
crescente povertà ne è la causa
principale. Nel 2012 il valore
della valuta interna (il
tooman/rial iraniano, ndr) è
crollato dell’80%; la fluttuazione
di cambio è continua. I beni di
prima necessità, dal pollo alla
benzina, sono sempre più
costosi, anche a causa delle
sanzioni che si sono inasprite. Il
terremoto che ha scosso il Paese
nello scorso agosto a Tabriz e
che ha fatto più di 300 morti e
3mila feriti è stata la goccia che
ha fatto traboccare il vaso. Il
regime ha paura di una
rivoluzione popolare». 
La condizione dei diritti umani
individuali è più problematica
di prima. Per le discriminazioni
di genere, la storia è ben nota:
«La giustizia e l’esercizio della
giustizia in Iran sono una
violenza contro la società.
Nonostante le donne abbiano
superato in numero e bravura
gli uomini al concorso
pubblico d’ingresso in
università - dice la Ebadi
- continua a non essere
riconosciuto il valore
della loro testimonianza
nei processi e non viene
concesso loro il
risarcimento. Le donne
iraniane sono colte,
critiche e reattive: fanno
paura al regime e il regime
le mette a tacere». Sulla
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Un’immagine di Shirin Ebadi. Sopra il pastore protestante Yussuf Nadarkani
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MA IL CIELO
DEI CRISTIANI
NON È VUOTO

ROBERTO TIMOSSI

el tentativo di individuare il
fattore caratterizzante e
unificante del fenomeno

religioso, molta attenzione è stata
riservata dai filosofi e dagli storici
della religione alla categoria del
sacro. È rimasta in particolare
celebre l’analisi che del sacro ha
fatto lo storico delle religioni
Rudolf Otto in un celebre saggio
del 1917 rapportandolo
direttamente al "numinoso", come
ad indicare nell’individuo
l’esperienza peculiare di una
presenza invisibile, maestosa,
potente, che ispira terrore, ma al
tempo stesso attira verso di sé e
affascina. Il sacro resta tuttavia una
categoria controversa e insidiosa
per il suo significato sfuggente,
dovuto alle molteplici
interpretazioni che ne sono state
fornite tanto nel passato quanto
nel presente. La distinzione tra ciò
che è sacro e ciò che non lo è
risulta infatti nel corso della storia
non di rado labile e soggettiva,
finendo così con l’influire
negativamente sulla definizione di
un’idea univoca di sacralità.
Nonostante queste difficoltà, il
filosofo e psicologo italiano
Umberto Galimberti ha incentrato
da tempo le sue riflessioni sul
concetto di sacro e nella sua ultima
pubblicazione ("Cristianesimo. La
religione dal cielo vuoto", edito da

Feltrinelli) l’ha
collegato
esplicitamente
ad una lettura
molto personale
della religione
cristiana.
Affastellando
una congerie di
nozioni, di cui
per altro è

spesso difficile capire l’autentica
connessione e che sono in buona
parte il prodotto della silloge di
precedenti testi dell’autore, l’idea
guida di Galimberti evidenziata
fino dalla prefazione è che il
cristianesimo "ha perso la
dimensione del sacro" e "non è
rimasto fedele neppure al suo atto
fondativo che è il Vangelo di Dio
fatto uomo" per la pretesa di
costruire una teologia razionale sul
modello di quella della filosofia
greca. Il cristianesimo si sarebbe
pertanto ridotto ad una "agenzia
etica" che si pronuncia sulla
morale sessuale, sulla
contraccezione, sulla fecondazione
assistita, sull’aborto, sul fine vita,
sul divorzio e via dicendo. È
appena il caso di rilevare come il
nostro autore, benché parli
genericamente di "cristianesimo",
in realtà si riferisca apertamente e
quasi esclusivamente alla religione
cattolica, che sarebbe a questo
punto la sola per la quale il cielo si
presenta vuoto, dal momento che
con l’incarnazione di Cristo
avrebbe portato il divino sulla terra
sopprimendo la trascendenza del
sacro e avrebbe inoltre
desacralizzato il sacro assegnando
tutto il bene a Dio e tutto il male a
Satana. Orbene, con tutta onestà a
chi legge il libro dall’inizio alla fine
rimane estremamente difficile
seguire il percorso razionale che
dovrebbe condurci a trarre queste
conclusioni. Si può forse
apprezzare per erudizione
personale la mole di materiale
culturale contenuta nel saggio, ma
sulla base di un ragionamento
logicamente coerente risulta assai
difficile condividere la costruzione
mentale che sorregge le tesi di
Galimberti. Quando si parla infatti
di un cristianesimo che avrebbe
desacralizzato il sacro perché
procede con gli strumenti della
sola ragione e con essi vuole
giustificare il proprio credo, non si
tiene conto del fatto che il Dio
cristiano non è quello dei filosofi,
bensì quello di Abramo, di Isacco e
di Giacobbe, mentre ci si dimentica
che la teologia cristiana è fondata
sulla fede ed è la fede medesima
che da sempre cerca l’intelligenza
(«fides quaerens intellectum»). Se si
considera dunque che cos’è stato
ed è realmente il cristianesimo,
sono allora le affermazioni di
Galimberti a risultare vuote e non
già il cielo dei cristiani.
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Addio New Age,
ecco i «narcisi»
della Next Age

◆ La New Age è morta, ora
siamo al Next Age... Già: la
famosa «Età dell’Acquario», che
tanto ha animato i dibattiti a
cavallo del passaggio di
millennio, sembra ormai un
ricordo; il sogno di una «nuova
età dell’oro» si è infatti
scontrato con una realtà di crisi
generalizzata, dando origine a
una fase successiva: la Next
Age. La nuova dottrina
ammette che il mondo non sta
vivendo un’era di
rinnovamento, perciò ripiega
su un obiettivo individuale: «La
società può anche andare in
rovina, ma la singola persona
che s’impegna in determinate
tecniche avrà comunque
accesso a una sua
personalissima età dell’oro»,
scrive Salvatore Giuliano in
un’esaustiva panoramica del
fenomeno, pubblicata
nell’ultimo numero del
trimestrale «Rassegna di
teologia». La Next Age «sarebbe
dunque una fase
individualistica della New Age»,
una nuova era «puramente
privata e individuale, espressa
dal ripiegamento narcisistico».
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INTERVISTA. Parla l’avvocatessa iraniana, premio Nobel della pace 
nel 2003: «Le dissidenti sono colte e critiche, il regime ne ha paura»

Ha rinunciato ad abiurare più
volte e così è stato condannato a
morte. Per fortuna, questo caso
ha avuto molta eco a livello
internazionale: Yussuf  è stato
liberato su cauzione, altrimenti
non sarebbe stato possibile
salvarlo. C’è ancora un altro
pastore nel braccio della morte,
Behnam (di lui si sa solo che ha
contratto un’infezione
sanguigna in carcere e che è
stato sottoposto a operazione
chirurgica all’intestino, ndr) e,
dopo la liberazione di Yussuf,
sono stati eseguiti altri arresti (a
Shiraz, il 18 ottobre, contro sette
membri della "Chiesa d’Iran",
ndr). Per la legge queste persone
hanno commesso un reato. Ma
è in atto una discussione su
queste misure: nascono da
un’interpretazione sbagliata
dell’islam. Non stupisca il fatto
che molti esponenti del clero
iraniano siano contrari
all’estensione di questa legge. Il
cristianesimo è una religione
accettata nel Paese e questo
rigore appare come una
distorsione del regime, una delle
tante prodotte da un governo
che non rispetta i diritti
dell’uomo e che non
rappresenta e difende
nemmeno i suoi cittadini».
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«L’Europa non lasci solo 
il mio popolo. Il caso 
del pastore protestante
Yussuf Nadarkani, prima
condannato a morte 
e poi liberato, sta proprio
a dimostrare che le pressioni
internazionali contano»
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Ebadi: donne e diritti
Teheran alla prova

U.Galimberti

Roma celebra
Giorgio Caproni
100 anni dopo

◆ Per ricordare il centenario
della nascita di Giorgio
Caproni, uno dei maggiori
poeti italiani del Novecento, la
"Dante Alighieri" ha realizzato
due importanti iniziative: la
pubblicazione di un’antologia
di suoi scritti e l’organizzazione
di un convegno. L’antologia
«Giorgio Caproni», a cura di
due docenti dell’Università di
Genova - Francesco De Nicola
e Maria Teresa Caprile -
propone una quarantina delle
più note poesie di Caproni,
alcuni brani in prosa e lettere a
parenti e ad altri scrittori. Il 29
novembre alle 16,30, la "Dante"
ospita nella sua storica sede di
Palazzo Firenze a Roma, nella
sala del Primaticcio, un
convegno dal titolo «Caproni,
vivo tra i vivi». Con Bruno
Bottai, Leone Piccioni, Alfonso
Berardinelli, Ermanno
Paccagnini, Marcello Carlino,
Jacopo Ricciardi, Maria Teresa
Morasso, Giuseppe
D’Alessandro. Informazioni:
cell.338 3599693,
tel. 066873694/5.

Urbino e Pesaro 
per Rebora 
poeta e mistico

◆ «Rebora, pedagogia
dell’umiltà» è il titolo del
convegno internazionale
organizzato dal Dipartimento
di studi internazionali: storia,
lingue e culture dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo,
in programma il prossimo
martedì 27 e mercoledì 28
novembre tra Urbino e Pesaro.
Dopo i saluti di Anna Teresa
Ossani, preside della Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere
di Urbino introdurrà i lavori il
poeta Franco Loi. Fra gli altri
interventi previsti: Roberto
Cicala con "La vita che va a
scuola e viceversa. Rebora
insegnante", Umberto
Muratore "Rebora nel rapporto
con i suoi confratelli", Enrico
Grandesso "Navigare il mare
dell’essere, annotazioni sul
Gianardana", Gualtiero 
De Santi (Università 
di Urbino) "Esemplarità 
del misticismo reboriano". 
Per informazioni: Roberta
Ramaioli, segreteria
dipartimento 
0722/303350. (R.Cut.)
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