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Lo straniero, un nemico. Anzi, l’ospite
Barbara Spinelli: «Non è un destino ineluttabile che l’altro sia visto come presenza ostile»

«Il modo con cui il Papa affronta la malattia incarna l’ideale cristiano della spoliazione di sé»
n grande teologo protestante, Karl
Barth, affermava che il cristiano
dovrebbe procedere, nella vita, con

la Bibbia in una mano e il giornale nel-
l’altra: «Il giornale – diceva – informa sul-
le vicende quotidiane dell’umanità; la
Bibbia insegna che cosa sia quest’uma-
nità, che – come tale – vie-
ne amata da Dio».

Ci è venuta in mente
questa espressione duran-
te la lettura di Ricordati che
eri straniero (Edizioni Qi-
qajon, pagine 123, euro
7,50), un piccolo volume di
Barbara Spinelli che rac-
coglie quattro testi di sue
conferenze, incentrate ap-
punto sul significato dello
straniero – come «alterità
assoluta ma incarnata», presenza per noi
inquietante e al tempo stesso necessa-
ria.

Ritroviamo, in queste pagine, il bino-
mio di Barth («Bibbia e giornale»): per-
ché la riflessione sull’attualità (il fonda-
mentalismo islamico, la guerra in Iraq)
qui si accompagna a una meditazione
sul biblico libro del profeta Isaia, sui clas-
sici della letteratura moderna (Kafka,
Conrad), sulle Confessioni di Sant’Ago-
stino, sugli appelli di Giovanni Paolo II
ad una «purificazione» della memoria col-
lettiva dei popoli dalle colpe del passato.

«Due di questi testi – ci spiega l’au-
trice – sono nati per delle conferenze che
ho tenuto presso la comunità ecume-
nica di Bose, in Piemonte: Enzo Bianchi,
il priore, dopo aver letto alcuni miei ar-
ticoli su La Stampa mi aveva invitato a
parlare ai membri e agli amici della co-
munità. In quell’occasione è nato un le-
game con i monaci di Bose, che si è
rafforzato nel corso del tempo».

Riflettendo su che cosa sia per noi
lo «straniero», lei non nega gli aspetti
problematici del nostro rapporto con
lui: che inizia quando egli «si accam-
pa nel nostro orizzonte» – lei scrive –,
senza appartenergli per intero.

«Già il linguaggio testimonia di questa
ambiguità. In latino, hostis (lo “stranie-
ro”) è colui che proviene da un altro luo-
go, è l’hospes, colui che possiamo acco-
gliere come ospite nella nostra casa; ma
è anche il “nemico”, colui che minaccia
il nostro benessere e la nostra vita. Le
Leggi delle dodici tavole (il primo codice
giuridico di Roma antica, fissato per
iscritto intorno al 450 avanti Cristo), era-
no chiare circa i rapporti con gli stra-
nieri: colui che veniva da fuori era un
barbaro, proprio perché non conosceva
le regole della vita cittadina; dunque –
potremmo dire oggi, attualizzando que-
sto discorso –, è tenuto a sottometter-
si, deve essere lui a venirci incontro. Da
questo punto di vista, non c’è spazio per
una cooperazione, un accordo, un con-
tratto. Ma le cose possono anche anda-
re diversamente: non è un destino ine-
luttabile, che lo straniero venga subito
visto come una presenza ostile. Uno dei
maggiori filosofi del XX secolo, Emma-
nuel Lévinas, ha descritto perfettamen-
te il modo originario in cui si verifica, per
noi, l’esperienza dell’altro (“modo origi-
nario”, qui, ha il significato di una for-
ma esemplare, di un modello normati-
vo, al di là del fatto che poi, storicamente,
questo rapporto si possa corrompere,
possa sfociare nella sopraffazione e nel-
la violenza). L’altro, originariamente, non
si presenta a noi come un oggetto mate-
riale – afferma Lévinas –, o un sempli-
ce assemblaggio di parti corporee (occhi,
naso, bocca, mani): egli è in primo luo-
go un Volto che ci interpella, ci chiede di
essere rispettato. L’incontro con questo
Volto è perciò il luogo in cui nasce l’eti-
ca, a partire dal suo principio fonda-
mentale: “Tu non ucciderai”. Questo di-
vieto ha in realtà una forma positiva,
quella per cui ci sentiamo responsabili
dell’altro: e sappiamo di doverlo tratta-
re con rispetto, con amore».

Di fronte all’intolleranza dei fonda-
mentalisti, ai terroristi che mettono
le bombe sui treni, facciamo però fa-
tica a provare un senso di umana vi-
cinanza. Un rapporto rispettoso con
l’altro non richiede che insieme ci sot-
tomettiamo a un certo ideale di «giu-
stizia»?

«In effetti, gli aspetti della giustizia e
della legge non sono ancora propria-
mente inclusi nel rapporto a due con “il
mio prossimo”. Ma lo stesso Lévinas ag-
giunge che nella relazione con l’altro dob-
biamo ricordarci di un’ulteriore presen-
za, quella di un Terzo: anche di questa
terza persona siamo responsabili. Il ri-
spetto per il Volto che ho di fronte non
mi deve fare dimenticare che entrambi
siamo membri di una più vasta comu-
nità umana. Per la necessità di tutela-
re queste “persone terze” nascono gli or-
dinamenti sociali e giuridici, i tribunali.
Di fronte a un fondamentalista islami-

U co, che rivendicasse il primato assoluto,
l’inviolabilità della sua identità religio-
sa, io potrei rispondergli: “Tu hai diritto
alla tua cultura, hai ‘la libertà di non es-
sere libero’, ma, oltre a noi due, esiste
un terzo che reclama giustizia. Questo
terzo è, ad esempio, una donna adulte-

ra, che tu vorresti fosse la-
pidata in pubblico, e anche
della sua persona io sono
responsabile”. In conclu-
sione: di fronte a uno stra-
niero che voglia costituirsi
come un “nemico”, che vo-
glia imporre violentemente
la sua identità, mi pare si
diano due possibili strate-
gie. La prima è quella del-
lo scontro totale: attri-
buiamo al fondamentalista,

agli attentatori delle Torri Gemelle uno
statuto di “belligeranti”, ponendoci in
qualche modo sul loro stesso piano, e di-
vidiamo l’umanità in culture chiuse in
loro stesse, reciprocamente ostili. Esiste
però una seconda possibilità: quella di

un rapporto con l’altro all’insegna del ri-
spetto, e insieme non dimentico della
presenza di un terzo che va ugualmente
rispettato. Credo che la ricerca di que-
sto difficile equilibrio sia un tema cen-
trale del cristianesimo. Per quest’ultimo,
Dio stesso è la Terza per-
sona che ci chiama
alla misericordia e
insieme alla giu-
stizia, alla fra-
ternità con il
singolo uo-
mo che mi è

o che avrebbe l’aspetto di un’ombra ap-
pena accennata, utile a far risaltare la
luce del bene. No, noi davvero non vi-
viamo nel migliore dei mondi possibili.
Quando, in Memoria e identità, parla dei
due grandi totalitarismi del Novecento,
il nazionalsocialismo e il comunismo,

il Papa attribuisce loro
una capacità diabolica,
quella di crescere sulla
menzogna, “nascondendo
il male che facevano”.
Semmai – egli aggiunge –
il nazismo fu un’ideologia
mostruosa, ma dalla vita
relativamente breve, visto
che nacque e scomparve,
di fatto, con Hitler. La vi-
cenda storica del comuni-
smo è stata ben più lunga

e, soprattutto, esso esercita ancor oggi
un certo fascino, non si lascia definire
semplicemente in termini di degenera-
zione morale o pura bestialità. La vio-
lenza dei gulag staliniani traeva pur sem-
pre origine da un messianismo politi-
co, che prometteva la liberazione delle
masse sfruttate e l’avvento di una società
più giusta, in cui – secondo l’espressio-
ne di Marx – “ciascuno avrebbe ricevuto
secondo i suoi bisogni”. Così, io riten-
go che Giovanni Paolo II ci inviti a vede-
re nel comunismo un’“eresia cristiana”,
capace di appropriarsi (in modo impaz-
zito e funesto) di un valore fondamenta-
le del cristianesimo: l’aspirazione a un
diritto, a una giustizia davvero univer-
sali. Che non possono essere imposti con
la forza, ma nemmeno possono essere
dimenticati per strada dai credenti: an-
che perché, altrimenti, qualcun altro si
impadronisce di questi valori, defor-
mandone il senso».

Qualche giorno fa, su La Stampa,
lei ha pubblicato una riflessione sulla
malattia del Papa, sul modo in cui egli
affronta il suo declino fisico: nel sof-
ferente Karol Wojtyla – ha scritto – «la
storia umana e individuale non è guar-
data dall’alto di una bellezza subli-
mata, ma da un basso non meno su-
blime perché di fronte a esso ci in-
chiniamo». È uno «spettacolo», questo,
capace di zittire tanti altri spettacoli
e chiacchiere dei giorni nostri?

«Ciò che traspare, oggi, nei gesti di Gio-
vanni Paolo II, nel suo modo di affron-
tare la malattia con coraggio, senza però
nasconderla né minimizzarla, è l’ideale
tipicamente cristiano della kénosis, del-
l’abbassamento, della spoliazione di sé:
come afferma Paolo nella Lettera ai Fi-
lippesi, fu Cristo, per primo, ad accetta-
re quest’abbassamento, spogliandosi del-
la sua natura divina e assumendo la con-
dizione di servo. Ciò che colpisce, nel-
l’atteggiamento dell’attuale Papa, è la ca-
pacità di attribuire alla sofferenza il si-
gnificato di una “lavanda dei piedi”, di
un servizio reso a tutti gli altri uomini.
Secondo il cristianesimo, proprio in que-
sto consiste il trionfo, lo splendore della
Croce».

Giulio Brotti

«Mi gridano da Seir: “Sentinella,
quanto resta della notte?”. La
sentinella risponde: “Viene il

mattino, poi anche la notte; se
volete domandare, domandate,

ritornate, venite»
IIssaaiiaa 2211,, 1111-1122

«Non è diversa la notte che noi
qui e ora possiamo interrogare. La
storia non si può cambiare ma può
essere illuminata. La sentinella non

si stanca alle nostre domande,
anche se le nostre domande sono
stancanti. Stare su quella soglia è

possibile, e se poi si prende
addirittura uno sgabello per non

muoversi di lì (è questa l’etimologia di
stare: letteralmente vuol dire fermarsi e

sopportare) è perfino possibile
percepire il bagliore, inestinguibile, per
cui si è venuti fin qui, a più riprese o per

restarvi sempre».
«Generalmente siamo ansiosi di avere

qui, nel nostro tempo, quello che è
promesso per il tempo in cui non vi sarà
più tempo: la luce senza più
notte, senza più ombra. Da
questo l’uomo impaziente è

sempre tentato: voglio possedere
qui, ora e subito, un mondo tutto

nuovo. E poco importa che la
storia mi smentisca, che il

desiderio non abbia passato
l’esame della prova e dell’errore:
l’ansia utopica ha ben rovinato il
secolo scorso e però la rivediamo

far capolino nel nostro,
anch’essa inestinguibile».

BBaarrbbaarraa SSppiinneellllii
da «Ricordati che eri straniero»

il libro

LA SENTINELLA E LA NOTTE

rapporto al suo oggetto. Essa deve se-
guire Cristo. Ma non appena l’ha rag-
giunto, egli le sfugge. Appena l’ha affer-
rato, ne è spossessata e deve di nuovo
cercarlo. Egli parte per ‘altrove’, in altre
città. ‘Scompare’”».

Nella quarta parte del suo volume
lei riflette sulla necessità
di «fare memoria», di «pu-
rificare la memoria»,
espressioni ricorrenti nel
pontificato di Giovanni
Paolo II. Nel suo recente
libro Memoria e identità,
il Papa ritorna sulle
grandi tragedie colletti-
ve del secolo scorso, sui
mali prodotti dal nazi-
smo prima, e dello stali-
nismo poi: dopo la fine
della seconda guerra mondiale, egli
scrive, «veniva fatto di pensare che
quel male fosse in qualche modo ne-
cessario al mondo e all’uomo. Succe-
de, infatti, che in certe concrete si-
tuazioni dell’esistenza umana il male
si riveli in qualche misura utile – uti-
le in quanto crea occasioni per il be-

ne». Come va inteso, secondo lei,
questo discorso su una relativa «ne-

cessità» del male, nella storia?
«Io credo (credo, non ne sono
certa) che vada inteso come un

richiamo, rivolto soprattutto ai
cristiani, perché sappiano ri-

scoprire certe implicazioni
della loro fede. Che per Gio-
vanni Paolo II il male pos-
sa essere “in qualche mo-
do necessario”, non signi-
fica sicuramente – come
vorrebbe una certa
mentalità davvero un
po’ troppo devota –
che questo male in
fondo non esiste-
rebbe per davvero,

di fronte, e allo stesso tempo con tutti gli
altri».

Nel corso dei secoli, è capitato che
la fede cristiana sia stata utilizzata
per «sacralizzare» certe forme di im-
perialismo politico. Eppure, è come
se questo tentativo di ridurre il Van-

gelo a una particolare prospettiva
culturale o etnica non avesse

mai avuto pienamente suc-
cesso...

«Anche perché, secondo il
cristianesimo, il Terzo in cui
Dio si incarna è uno “stra-
niero” in senso particolare.
Nel mio libro, io cito un
brano molto bello di Michel
de Certeau sulla caratte-
ristica difficoltà di “affer-
rare” Gesù, anche da par-
te di chi lo cerca e per un
attimo crede di averlo tro-
vato. “Così è dell’intelli-
genza cristiana – afferma
de Certeau –, proprio in

Stasera nella chiesa del Pozzo Bianco in Città Alta l’associazione «Mirabilia» inaugura con una conferenza un ciclo di itinerari fra arte e storia

«PerCorsi» nel Medioevo e nel Rinascimento bergamasco

Barbara Spinelli

In un piccolo libro la
Spinelli raccoglie
alcune conferenze

tenute alla comunità di
Bose: fondamentalismo,

guerra in Iraq e
immigrazione

chi è
FIRMA

DELLA
«STAMPA»

ggi, nella chiesa di San Mi-
chele al Pozzo Bianco, in Città
Alta, alle ore 21, si inaugura,

con una conferenza su La coscien-
za religiosa nell’uomo moderno te-
nuta da Franco Nembrini (respon-
sabile dell’ufficio scuola della Com-
pagnia delle Opere), un ciclo di «Per-
corsi» (anzi «PerCorsi») organizzati
dall’associazione culturale «Mirabi-
lia», che hanno lo scopo di far rivi-
vere significative stagioni della vi-
ta e storia bergamasca, dal Medioe-
vo al Rinascimento ed alla Riforma
cattolica. «Itinerari di Arte, di Gusto
e di Natura – li definiscono gli orga-
nizzatori – una serie di giornate a te-
ma che ripercorreranno la storia del
nostro popolo, letta attraverso gli
esempi più belli di arte e architet-
tura presenti sul nostro territorio».

Non saranno visite mosse da me-
ro gusto di rievocazione antiquaria.
La conferenza di oggi riprende alla
lettera il titolo di un’opera di mons.
Giussani, recentemente scomparso,
in cui il padre di Cl ripercorreva il
«formarsi storico della nostra per-
plessità moderna a riconoscere una
religiosità della vita», partendo da
un Medioevo in cui, al contrario, era
«diffusa una mentalità religiosa, una
facilità per gli uomini a rendersi con-
to che [...] Dio c’entra con tutto» che
Dio «è alla radice di ogni cosa»; quel-
la stessa mentalità che ha dato ori-
gine al «miracolo della cattedrale go-
tica» e al movimento francescano, e

O che, traverso Umanesimo e Rina-
scimento, e poi «razionalismo» e
«scientismo», si è smarrita nell’uo-
mo contemporaneo.

Proprio dal Medioevo, secondo il
disegno dei curatori, avrebbe dovu-
to partire la serie delle visite; e so-
lo per motivi contigenti, legati al ca-
lendario della mostra moroniana,
l’ultimo appuntamento sarà in realtà
il primo: la visita cioè, domenica 13
marzo, sotto la guida di Gabriele Al-
levi, alle pitture del Lotto nella Cap-
pella Suardi di Tresco-
re (mattino) e alla mo-
stra del Moroni al Mu-
seo Bernareggi di Ber-
gamo (pomeriggio): una
visita che vuole docu-
mentare come due
grandi artisti berga-
maschi si siano posti,
rispettivamente, di
fronte alla Riforma pro-
testante ed alla Rifor-
ma cattolica tridentina,
contribuendo a rinnovare l’arte e la
cultura cristiana messa in discus-
sione dall’«eresia» protestante.

Il cuore medioevale di Bergamo
– Città Alta – sarà teatro, il 17 apri-
le, della seconda visita, guidata da
Mina Toninelli, responsabile del set-
tore didattico del Museo Bernareg-
gi, che toccherà mete «classiche» co-
me S. Maria Maggiore e Piazza Vec-
chia, ma si soffermerà anche su
aspetti più «ordinari» dell’urbanisti-

ca medioevale, quali articolazione di
vie e piazzette, scale e passaggi co-
perti, fontane, cappelle e oratori di
quartiere legati alle confraternite,
botteghe e toponimi legati alle atti-
vità e professioni, nonché sulle tec-
niche e i materiali da costruzione,
legno e pietra.

La visita di domenica 15 maggio,
ai monasteri di S. Grata, Valmarina
e Fontanella al Monte, si annuncia,
sul piano culturale, particolarmen-
te significativa: guida ne sarà Maria

Teresa Brolis, autrice
di un libro recentissi-
mo proprio sull’abba-
zia di Valmarian. Una
visita che sarà anche
un contributo sul tema
della «cultura femmi-
nile nella Bergamo me-
dievale» (tema che, af-
ferma apertis verbis la
Brolis, «non è studia-
to»), e durante la qua-
le si ascolteranno an-

che canti della tradizione monasti-
ca.

Quarta tappa, 12 giugno, il Ro-
manico. Sotto la guida dell’architetto
Cesare Aresi, «si andrà alla scoper-
ta – come ci informa lui stesso – del
territorio bergamasco più ricco di te-
stimonianze di quello stile, il “Le-
mine”, dalla cripta della Madonna
del Castello alla famosa “rotonda”
di San Tomè, dai resti di Santa Giu-
lia a Bonate Sotto alla chiesa di San

Giorgio in Almenno S. Salvatore». E
sarà evidente, assicura l’architetto
citando il monaco Rodolfo il Glabro,
come anche nella nostra provincia,
«mentre ci si avvicinava al terzo an-
no dopo il Mille... le genti cristiane
sembravano gareggiare tra loro per
edificare case di Dio che fossero le
une più belle delle altre... come se il
mondo stesso... volesse rivestirsi di
un bianco manto di chiese». 

Nel quinto appuntamento, infine,
il 10 luglio, Pietro Di Lucia, esperto
di arte rinascimentale (ha collabo-
rato alla mostra di Moroni attual-
mente in corso, curando gli itinera-
ri in Val Seriana) accompagnerà i
partecipanti sulle tracce del Colleo-
ni, a partire dalla Cappella a lui in-
titolata, passando dal castello di
Malpaga, e giungendo infine allo
splendido monastero dell’Incorona-
ta di Martinengo, voluto dal con-
dottiero quattrocentesco per i frati
minori osservanti: a testimoniare co-
me, dopo una vita spesa nell’eser-
cizio delle armi, volle dedicarsi al-
la costruzione di chiese e opere di
carità.

Ogni visita include il pranzo, al ri-
storante, con menu legati alla tra-
dizione ed alla stagione. Gli sposta-
menti saranno in pullman. Le ade-
sioni – al costo di 60 euro, riduzio-
ne per famiglie – sono limitate (fax:
035/664786; e-mail: mirabilia-
srl@libero.it).

Vincenzo Guercio

Da S. Maria
Maggiore

a Valmarina,
dal Lotto al Moroni,

da San Tomè
all’abbazia

di Fontanella
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«Legenda aurea» lunedì alla Carrara
Lunedì alle ore 21 nel salone d’onore dell’Accademia Carrara ci
sarà, nell’ambito delle manifestazioni della «Legenda aurea»,
l’incontro fra leggenda, pittura e musica dedicato a san Seba-
stiano, santa Lucia, santa Apollonia, sant’Alessio. Ingresso eu-
ro 11, ridotti euro 8 e 5. I biglietti si acquistano alla bibliette-
ria del Teatro Donizetti oggi e domani dalle 13 alle 20.30 o pres-
so la Carrara lunedì dalle 19.

Nuzzo e Barcella allo studio Balini
Nello studio Balini di via Alberico da Rosciate 16/F a Berga-
mo è in programma fino al 19 marzo una mostra di pittura e fo-
tografia di Giacomo Nuzzo e Roberto Barcella dal titolo «Fanta-
smagoria. Storia di fantasmi e colori». Orari: mercoledì, venerdì,
e sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (tel 035.718485).

Il biblista e «La sacralità della guerra»
Lunedì prossimo al Centro culturale San Bartolomeo in città al-
le ore 18 e alle ore 21 il biblista don Santi Grasso parlerà del
tema «La sacralità della guerra».

La Porta, incontro con Rampa sull’Europa
Per il ciclo «Fatta l’Europa, facciamo gli Europei» giovedì pros-
simo Francesco Rampa, ricercatore dell’European Centre for De-
velopment Policy Management di Maastricht parlerà de «L’Eu-
ropa nella globalizzazione»; mentre il 17 Giovanni Bianchi,
storico e deputato a Roma terrà la conferenza su «L’Europa tra
pace e guerra». Gli incontri avranno luogo presso la sala della
Fondazione Serughetti La Porta, viale Papa Giovanni XXIII, 30
a Bergamo, con inizio alle ore 17.30 (info@laportabergamo.it,
tel. 035.219230).

Figlia dell’europei-
sta Altiero, è una
delle firme di
punta del giorna-
lismo italiano, e
una delle com-
mentatrici più
autorevoli sui te-
mi principali del-
la politica inter-
nazionale. È edi-
torialista de «La
Stampa». Vive e
lavora a Parigi.
Ha pubblicato «Il
sonno della me-
moria» (Monda-
dori 2001).


