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Candiard,quandolafedeè senzaunDio
All'origine c'èl'ignoranza

della teologia,cheagevola
il lavoro di convincimento

deireclutatorijihadisti

Cosaèil fanatismo?Che rap-

porto haconlafede?Il fanati-
co è davvero un credente
«estremo»? O non piuttosto
un «ateo» checrede solo in
un Dio «moralistico»?

AdrienCandiard,apprezza-

to autore di brillanti testi di
spiritualità, unisce le sue
competenzedi religioso e di
studiosodell'islamin unnuo-
vo, avvincentetesto intitola-

to «Fanatismo!Quandola fe-

de è senzaDio»(Editricemis-
sionaria italiana, pp. 80, 10
euro,in libreria dal1° aprile).

La tesi dell'autore,già noto
in Italia peralcuni suoisaggi
spirituali e di islamologia,è
ben chiara: «Il fanatismo è
ancheil fratto,etalvoltamol-
to diretto,di certeteologie,di
certeconcezionidi Dio edel-
la nostra capacità di cono-
scerlo ». Inparticolare,il fana-
tismo islamico,secondoCan-
diard, discendeda unaparti-
colare scuolaislamica,quella
hanbalita, fondata da Ibn
Hanbal, imam iracheno del
IX secolo,per il quale Dio è
intellettualmente inconosci-

bile, mentresi può conoscere
solola suavolontà. Perque-

sto, la religione si riduce a
una prassi pratica estrema:
«Il fanatismoè unamessaal
bando di Dio, quasiun atei-

smo, un devoto ateismo,un
ateismodi religiosi - un atei-

smo che noncessadi parlare
di Dio, machein realtàsafar-
ne amenomolto bene».

Perquesto Candiard - che
studia l'islam all'Institut do-

minicain d'étudesorientales
delCairo- sostiene che«il fa-
natismo non èla conseguen-
za di una presenzaeccessiva
di Dio bensì, al contrario, il
segnaledella sua assenza.Il

posto lasciatovuoto da que-
st'assenza non rimanevacan-

te a lungo: vienesubitooccu-

pato da unidolo».
Di fronte al rischiodel fana-

tismo, Candiard suggerisce
tre rimedi: il dialogo tra per-
sone di fedi diverse,la teolo-
gia e la preghiera:«Il fanati-
co nulla temepiùdel silenzio
della preghiera, perché non
teme niente quantol'incon-
tro, sconcertantee trasforma-

tore, conil Dio vivo».

SecondoCandiardla teolo-
gia, cioèil pensierocritico su
Dio, moltohada direrispetto
allacuradel fanatismo,feno-
meno spessotrattatosoloda

un punto di vista sociologico
o psicologico,anchea livello
politico: «Lanostraignoran-
za collettivadell'abedellateo-
logia ci lasciacompletamen-

te disarmatidavantiaidiscor-
si religiosi semplicistici o se-

duttori. Come proteggere i
giovanidaisergentireclutato-

ri deljihadismo?Certamente
non tenendoli al riparo da
ogni riferimento religioso,
ma fornendoloro strumenti
di riflessione critica perché
nonsianoabbindolatidalpri-
mo imbonitorecheperattrar-

li si serviràdi promessedi vi-
ta eterna».

ComescriveAndreaRiccar-
di nella prefazionealvolume,

«Adrien Candiardnon si ac-

contenta di spiegazioni su-
perficiali oscandalizzate,ma
va a fondo all'idea di " fanati-

smo". Da islamologo qual è

ha cercato una spiegazione
più profonda,cheèanchela
radice di una risposta che
non siasolopaurae depreca-

zione ».
Adrien Candiard (Parigi

1982),dopo essersidedicato
alla politica e aver lavorato
conl'exdirettoredelFmi Do-
minique Strauss- Kahn, nel
2006 è entrato nell'Ordine
domenicano.Risiedeal Cai-
ro, dov'è membro dell'Insti-
tut dominieain d'études
orientales.Ha scrittosaggidi
islamologia e spiritualità,
molti pubblicati da Emi:
«PierreeMohamed» (2018),
«Comprendere l'islam»
( 2019),«Sullasogliadellaco-
scienza » conil qualehavinto
in Francia il «Premio per la
libertà interiore». •
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