
Dio? In fondoadestra
Quandoi populisti
usanola religione
Freschidi stampa.Nel nuovoLibrodelvaticanistaIacopoScaramuzzi,unagraffanteanalisi
Salvini,MelonieOrbansi approprianodeisimboli delcattolicesimocomemarcatoriidentitari
«Dopola pandemiai sovranistitornerannoasfidare il Cristianesimo.Perfortunac'èFrancesco»

PAOLOMOiOLA

BOLZANO. Il titolo è spiazzante:
"Dio? In fondoadestra". O in-
curiosisce o fa subito arrabbia-

re. Reazioni comprensibili in

un'epoca in cui la religione è
tornata a esserestrumento di
lotta socialee politica anche
nei paesi occidentali. Iacopo
Scaramuzzi. vaticanista con
unalungaesperienzaprofessio-
nale all'estero, si schermisce:
«li copyright non è mio, ma
del direttoredella Editricemis-
sionaria italiana.Quandomi è
statoproposto,mi hasubito in-
trigato ».

Scaramuzziè cresciuto in
unafamiglia comece ne sono
tante in Italia: cattolicaa metà,
diciamo.«Mio padre - spiega
in collegamento Skype - era

unfisicoericercatore, lontano
dallareligione.Mia madre è il
contrario:un'assiduafrequen-

tatrice della chiesa. Io sonocre-

sciuto traquestidue poliantite-

tici ». Rispondea una doman-
da cheneppuresi dovrebbefa-
re: «Sonocredente,maa mo-
do mio. In ogni caso,sonopri-
ma giornalista,poi cattolico. È
una questione di deontolo-

gia ».
Nel suolibro si passadall' Ita -

lia all'Ungheria, dalla Russia
agli Stari Uniti e al Rrasile se-

guendo fatti emisfattidi politi-
ci sovranisti e populisti che
hannocostruito il loro (attua-

le) successoanche con una
" strumentale evocazione del
sacroedellaspiritualità" (Gad
Lemer. nella prefazione). Se
vogliamo,si tratta di un rove-
sciamento del concettodi sepa-

razione tra Statoe Chiesa: è il
trono chesi muovealla conqui-
sta dell'altare.

Alla voce " fondamentalismo"
In effetti, populismoe sovrani-

smo nazionalistahanno trova-

to terrenofertile nellefedi reli-
giose (nonsoltantoil Cristiane-
simo). Ne chiediamo il motivo
a Scaramuzzi.«Pur con tutte
lespecificità- spiega - , dopo la
Guerrafredda(in primisper l'I-
talia, al confinetra ì due bloc-
chi, occidentalee sovietico)si
sono manifestatidue temi ri-
correnti: il declino economico
esocialechehacreatoun'am-
pia base di timori, paura, an-

sia; e gli interpretidi questode-
clino.

Percostoroèstato facileat
tingere nel gran calderonedei
testi cristiani elementida con-

trapporre agli immigrati, alle
élite della globalizzazione,alle

mutazionidelpaesaggioetnico

e religioso». Un'interpretazio-
ne che, inaspettatamente,av-
vicina questocristianesimoal
fondamentalismoislamico. L'I
slamprevedelaprevalenzadel-
la leggeislamicasulla legge del-

lo Stato.Giustamente,in Occi-
dente questa è considerata
un'idea inaccettabile.Eppure,
oggi sembrache il fondamenta-

lismo cristiano - dalla ricerca
delle radici alla lotta contro la
ipotetica teoria del gender -

non si discosti molto da que-
sto.

«Tutte le religioni monotei-
stiche ci ricorda Scaramuzzi

- sono percorsedaunacorren-
te fondamentalista (che, per in-
ciso, alcontrariodi quantosi ri-
tiene, ètermine non islamico,
ma cristiano,ndr). Il terrorista
convertitoall'Islam nonè mol-
to dissimiledal lefrevianoo dal
nazionalistaisraeliano».

Francesco,L'ostacolo imprevi-
sto

SuEastradadel progettosovra
nista e populista c'è però un
ostacoloassolutamenteimpre
visto: la presenzasul sogliodi
Pietro di Francesco,papa lati-

noamericano con ideeopposte
su quasi tutto, un papache, si
legge nel libro, "parla di mi-
granti, critica il capitalismo,
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promuovel'ecologia",
«Lui spiega Scarmuzzi

cercadi tornareall'essenzadel
Vangelo,fuori dalle incrosta-
zioni politiche. Non deve di-
ventare un'arma,un combusti-

bile per fini politici. Francesco
nonèun rivoluzionario, maun
riformistagraduale,che ha ri -

presole fila delConcilio Vatica-

no II, rivitalizzandolo».

Un papache, per questesue
posizioni, nonpiaceauna par-
te della gerarchia (soprattutto
negli Stati Uniti), ai cattolici
tradizionalisti e alla destra.
Nonchéalle sue rappresentan-
ze mediatiche,tantocheci so-

no parecchiconosciutivatica-
nisti armati di siti multilin-
gue eunpaioanchecon dicitu-
ra latina (tanto per ch i ar i rne

l'orientamento) - dichiarata-
mente anti-Francesco. Tutti
schierati adestra,senonall'ul-
tradestra: " Romasenza papa"
scrive Aldo Maria Valli, "il pa-

pa regnante" dice con sarca-
smo MarcoTosatti (sponsordi
CarloMaria Vigano, grandeav-

versario del pontefice), "Fran-
cesco, il papa più autocrate
dell'ultimo secolo, il più ineli
ne afare e disfaretutto da sé"
aggiungeSandroMagister.

Scaramuzzinon vuole dare
giudizisui suoicolleghi, anche
sericonoscea Magister,che a
differenzadegli altri dueconti
nua aleggere,acumepolemi-
co.

Salvini, "cattolico culturale"
Matteo Salvini è unodei prota-
gonisti di "Dio? In fondo a de-

stra". L'autore ce lo descrive
nei suoicomizimentrebrandi-
sce il rosario,diventando im-
provvisamente il "campione
della simbologia cattolica",
pur essendoprivo di qualsivo-
glia requisitodel fedele.

Perspiegarela posizionedel
leader della Lega, il nostro in-
terlocutore fa riferimento alle
ricerchedel sociologoFranco
Garelli (Gente di poca fede,

2020). «Salvini - spiega il vati-
canista - è uncattolicocultura-
le. Usa cioè la religione come
marcatoreidentitario più che
perfede».L'attualeSalvini for-
mato Draghiparepiù cauto.Il
rosarioe le citazioni della Ma-
donna sembrano riposti nel
cassetto.Peril momentoe pro-
babilmente fino alle prossime
elezioni.

Sull'altare del sovranismo
italicoèrimasta quella Giorgia
Meloni che,nell'ottobre 2019,
dalpalcodi piazza SanGiovan
nigrido: «Sonounadonna,so-
no una madre, sono italiana,
sono cristiana». Ed anche
un'amicadiViktorOrbàn, l'au-
tocrate che domina sull'Un-
gheria cristiana(echeha appe-

na lasciato il Partito popolare
europeo).

Ungheria e Polonia, la libertà
sottochiave
Stranamentenel librodi Scara-
muzzi si parla di questopaese,
ma non della cattolicaPolonia
da tempodominatadaun par-
tito di ultradestra(Diritto egiù
stizia, Pis), apertamentesoste-

nuto daivertici della Chiesa lo
cale. Dopo aver ricattato l'U-
nione europea(assiemead Or-
ban), il governo nazionalista
polaccoha confermato il suo
tratto autoritario mettendo la

sordinaaimedia antigovernati
vi, «lo ho parlato di Orban -
spiega il nostro interlocutore -
perché nel suo cristianesimo
vedopiù strumentalitàavendo-

lo lui abbracciato,dopo molte
peripezie,soltanto nel 2010,
Sullasincerità dellasuaconver-
sione c'è più di qualche dub-

bio. In Polonia,invece, il catto-

licesimo èunacosavera.Il pae-
se haavutoun papadi cui èor-
gogliosa (Wojtyla è stata una
personalitàcomplessa,conser-

vatore ma senza retorica, ha
baciato il Corano...). Questo
non toglie che ilsuo siauncat-
tolicesimo chiùso ein traverso,
che conRadioMaria arriva ad-

dirittura all'antisemitismo».

Da Trump a Biden
Anche negliStatiUniti il conte-
sto religiosoècambiato:i cri-
stiani bianchi erano maggio-
ranza e ora si ritrovano in mi-
noranza econ un paesediver-
so. L'expresidenteTrump l'a-
veva compresoe ne ha appro-

fittato, usando l'estremismo
cristianobiancoper i suoi sco
pi politici. L'esempiopiù eclat-

tante è la teoria QAnon che ha
dell'incredibile (il mondo go-
vernato da leaderpedofili, che
celebranoriti satanicicol san
gue dei bambini) eppure si è
diffusatramolti credenti.

Scaramuzzi, che dagiovanis-
simo ha vissutonegliStati Uni-

ti, spiega: «È unateoria molto
interessantecomealtre teorie
del complotto. Di fronte alla
complessitàdel mondo,domi-
nato da tecnologiae informa-

zione agogo,essadiventa una
rispostasemplicea una realtà
complessa.I suoiseguaci iden-
tificano im nemicopotentissi
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Iacopo Scaramuzzi, l'autoredel libro
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mo cui attribuire le colpe di
una situazionecheparesfuggi-

ta di mano. Essadàun ruolo an
che se davittima del (presun-

to) complotto. Sepoi il nemico
è dipinto come diabolico, il lea-
der che lo combatte diventa
qualcosadi profetico».

L'aborto,temadivisiva
In «Dior Infondo adestra», il

divisivo temadell'aborto rima-
ne sottotraccia, mac'è perché
è ineludibile.

Varsavia hada poco (27 gen -

naio 2021)varatouna legge se-

verissima, che vieta l'aborto
anchein casodi malformazio-
ne del feto. Nessunopuò nega-

re la delicatezzadel tema. Tut-
tavia, in tutto il mondo (pensia-

mo alleassociazioni come Pro
Vita e Famiglia in Italia o agli
schieramenti Pro Life e

Pro- Choice negli Stati Uniti),
l'aborto è utilizzato dalle de-

stre come grimaldello per sco-

pi meramente politici, ad
esempioper demonizzaregli
avversari.Con una contraddi
zionc implicita: gli anti-aborti-
stisiergonoa difensori dell'esi

stenza dell'embrione, manella
quotidianitàdisprezzanola vi-
ta di chièdiversoda loro siano
essigli immigrati o gli apparte-

nenti acomunitàLgbt.

«Francesco precisa il no-
stro interlocutore - è contro
l'aborto. Eppure, non ha mai
fatto appelli pubblici né sulla
legge argentina (che ha intro-
dotto l'aborto) nésu quella po-
lacca (clie Io ha resoimpossibi -

le). Ciò mi ha colpito. La chiesa

è lachiesa,lo statoèIo statoeta-

leggi non riguardanosolo i cat-

tolici, sembradire Francesco.

Sìalla dignità dell'essereuma-
no, senzaperòfarne unaguer-
ra politica». Una guerra che in-
vece alcuni perseguonoe che
abbracciavari fronti: accanto
all'aborto, ci sono infatti le te-

matiche dell'identità sessuale
(comunità I gbt, teoria del gen-
der, ecc.) e del matrimonio

omosessuale.«Per i credenti
più tradizionalisti - ragiona
Scaramuzzi - sono un'ossessio-
ne cometutte le questioni ri-
guardanti la sessualità. Sul te-

ma papa Francescoè invece
moltocauto: " Chi sono io per
giudicare una personache si di-
ce gay?". il pontefice suggeri-

sce di fare un passoindietro.
Di, se si puòusareun neologi

smo, "de-ossessionare" le que-
stioni legate al sesso.Per quan-

to mi riguarda, io considero la

suaAmoris laetitia un testobel -
li ssimo ».

Francescoè l'antidoto
Superata l'attuale crisi pande-

mica, il sovranismonazionali-
sta e populistatorneràa sfidare
il cristianesimoe in particolare
il cattolicesimo. Una sfida ad
untempoculturale, esistenzia-
le eteologia». A differenza di al-
cuni suoi colleglli, Scaramuzzi
considerapapa Francescoun
antidotoa questa prospettiva,
il solo che potrebbe funziona-
re. «Capisce il popolo, viene
dal popolo, è popolare, non po-

pulista. È un leader mondiale -

forse l'unico - che rappresenta
un contrappunto, un antidoto
al nazionalismoche risorge».

La copertinadel libra
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Donald Trump co nla moglie Melania accantoadunastatua di PapaGiovanni Paolo li
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