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«Dove andremmo a finire?» del monaco Martin Werlen

Per un cambio di rotta

James Gale Tyler,
«Senza titolo»

La Genesi nella rilettura di Waris Umer

Antidoto alla schiavitù

di SERGIO MASSIRONI

H a guidato per dodici
anni uno dei più vivi
monasteri benedetti-
ni d’Europa. Ha la-

sciato, ancora cinquantenne, il
ruolo di abate tornando a vivere
tra i fratelli come semplice mona-
co. Anima ora, lontano dai riflet-
tori, un piccolo priorato fra le
montagne del Voralberg. Martin
Werlen non fa sconti, anzitutto a
sé stesso, ma proprio il suo rigore
lo rende aperto, lieto, agli antipo-
di di qualsiasi forma d’intransi -
genza e rigidità. Con prefazione
del cardinale Matteo Zuppi, esce
in italiano un suo libro recente e
spiazzante sin dal titolo Dove an-
dremmo a finire? (Magnano, Qiqa-
jon, 2022, pagine 263, euro 16, tra-
duzione di Claudio Bonaldi).
L’uso del condizionale modifica
radicalmente il tono di lamento di
cui si alimentano rassegnazione e
chiacchiericcio. Di solito infatti si
sospira: «Dove a n d re m o a finire?».
Basta un granello di fede e la do-
manda torna a essere domanda.

Werlen cita il liutaio tedesco
Martin Schleske: «Si tratta di
una forma sottile di incredulità,
quando ci si abitua a ciò in cui si
c re d e … Nell’assuefazione l’ani -
ma è senza speranza e lo spirito è
senza interrogativi». Dove an -
d re m m o a finire, allora, se la nostra
incredulità fosse incrinata? «Per
conoscerlo occorre semplice-
mente osare compiere passi di
conversione nuovi e inusuali! Si
tratta sia di scoprire quelle ovvie-
tà che però potrebbero aprirci gli
occhi su nuove vie, sia anche di
arrischiarci in ciò che ci consente
di intuire la grandezza della no-
stra fede. A questi passi papa
Francesco ci incoraggia instanca-
bilmente». E cita Romano Guar-
dini: «Pensiamoci: la nave viag-
gia su una rotta sbagliata. In tal
caso, a chi è sulla nave non serve
a nulla andare a destra e a sinistra
o installare un apparato al posto
di un altro; tutta la mole deve di-
rigersi in una direzione diversa».
Osserva il nostro benedettino:
«Papa Francesco si sforza di
muovere i battezzati alla conver-
sione. La scarsa comprensione di
questo punto è dimostrata dalle
aspettative, da sinistra e da de-
stra, che egli si limiti a spostare
singole seggiole sulla nave di
Pietro. Questa però non sarebbe
fede, ma organizzazione».

Il di più della fede, certo, non
è un di meno di responsabilità.
Considerare, con Guardini, l’i-
potesi che la nave viaggi su una

rotta sbagliata fa della conver-
sione molto più di una chiamata
individuale. È questo un nodo
fondamentale per uscire da mol-
te divisioni che infiacchiscono il
corpo di Cristo. Conversione e
riforme non possono essere di-
sgiunte. Werlen lo sa bene: «Al-
l’interno e all’esterno abbiamo
prodotto un’idea di chiesa che

non ha più molto a che vedere
con quella chiesa una, santa, cat-
tolica e apostolica che professia-
mo. E armeggiamo con questa
idea irreale. Parliamo di chiesa e
intendiamo spesso un sistema:
un sistema di pensiero, un siste-
ma organizzato, un sistema di
potere. E dato che esistono di-
versi sistemi, parliamo di diverse
chiese, pensiamo a diverse con-
fessioni, e forse persino ci impe-
gniamo di tutto cuore nella dife-
sa dei confini confessionali.
Questa nozione di sistema ci im-

pedisce di vivere la chiesa». Con
parole e immagini ancora più vi-
cine: «Si è sempre tentati di te-
nere lucide le facciate, soprattut-
to quando dietro si nasconde del
marcio. Lo sa anche la chiesa.
Ma così si finisce in un mondo
apparente. Le facciate impres-
sionano dall’esterno, dietro però
spesso regna il vuoto assoluto.

Uno sguardo dietro le quinte
porta molti a congedarsi dalla
chiesa. Per questo è importante
che, come chiesa, non ci specia-
lizziamo nella cura delle faccia-
te, ma nella vita che vi sta die-
tro». Conversione, dunque, è un
grande cammino comunitario
che chiede, sì, lo sbilanciamento
di ciascuno, ma perché cambi di-
rezione la nave su cui si viaggia
insieme.

Il riferimento ai molti che si
congedano dalla chiesa consente
a padre Martin un focus imp or-

tante sul tema della delusione.
Se, da una parte, ciò consente di
non nascondere sotto il tappeto
il tracollo di credibilità di una
chiesa che non sa intendere il
mondo contemporaneo, dall’al -
tra proprio le delusioni avrebbe-
ro l’energia di produrre delle
svolte: se interpretate e accolte
come un guadagno di realtà.
«Quanto più viviamo nelle illu-
sioni tanto più non reagiamo alla
realtà ma alle nostre stesse illu-
sioni. (...) Le frequenti delusioni
che esperiamo ci ricordano
quanto viviamo nelle illusioni:
nell’illusione dell’onnip otenza,
nell’illusione dell’infallibilità,
nell’illusione del controllo, nel-
l’illusione di saperne di più, per
citarne solo alcune. Con ogni
delusione, implode un’illusione.
Possiamo restare delusi soltanto
perché abbiamo vissuto in un’il -
lusione. In effetti, è ovvio: altri-
menti come potremmo speri-
mentare una dis-illusione?».
Precisamente da questo punto
Werlen fa partire un sentiero di
conversione e rinnovamento.
Pagina dopo pagina, si avverte la
competenza di chi conosce non
solo dai libri, ma dal lavoro su di
sé, le dinamiche personali e co-
munitarie che descrive. «Le illu-
sioni bloccano lo sviluppo di un
essere umano, ma anche di un’i-
stituzione. Anche qui si richiede

la conversione. Non è semplice
convincere le persone a separarsi
dalle illusioni cui sono affezio-
nate. Tutte le possibili scuse ven-
gono tirate fuori dal cassetto.
Ma come, malgrado ciò, si può
riuscirvi?».

Werlen torna ripetutamente
alla Regola di san Benedetto. Ad
esempio, cita: «Abbiamo detto
che a consiglio siamo chiamati
tutti per questo motivo: perché
spesso è al più giovane che il Si-
gnore rivela ciò che è meglio». E
nel libro sono molti i giovani che
l’ex abate ricorda: non solo novi-
zi, ma suoi studenti di liceo, ra-
gazzi incontrati in treno o facen-
do l’autostop, fratelli ascoltati
come si ascolta Cristo. Nella cer-
tezza che il Signore viene così.
La liturgia monastica, la lectio
divina, l’ordine di vita di chi ha
scelto di cercare Dio sopra ogni
cosa diviene la grande educazio-
ne a riconoscerlo e ad aprirgli
dove bussa. «Di sant’Antonio
abate, il padre del monachesi-
mo, nella biografia redatta da
sant’Atanasio si dice che si reca-
va da tutti per imparare da loro.
Professiamo il motivo di questo
atteggiamento nella preghiera
centrale della celebrazione euca-
ristica: “Veramente santo sei tu,
o Padre, ed è giusto che ogni
creatura ti lodi”. Crediamo an-
che a ciò che preghiamo? Se ci

crediamo, allora possiamo impa-
rare molto anche dai critici, anzi
persino dagli atei». Del resto,
«Alcuni atei sono molto più vici-

ni al papa di molti che gli si di-
chiarano fedeli».

Abbandonare le illusioni e su-
perare le delusioni è un rischio.
Werlen ricorda Vincent Van Go-
gh che degli ecclesiastici scrive-
va: «Pensano che sia pazzo, per-
ché voglio essere cristiano»,
mentre la gente lo definiva «il
nostro buon Samaritano». Non
nasconde decenni difficili:
«Non per sbaglio — cosa che può
capitare — ma per motivi ideolo-
gici sono stati nominati uomini
che non hanno contribuito a co-
struire la chiesa, ma a smantel-
larla. Figure profetiche sono sta-
te invece continuamente messe a
tacere, con grave danno per la
chiesa stessa. Con tali decisioni,
sono stati mortificati i battezzati
impegnati». Eppure, dove an-
dremmo a finire, se il Signore
non fosse ancora con noi? Il rea-
lismo della fede rende possibile
ammettere gli errori, curare le fe-
rite, immaginare concreti pro-
cessi di riconciliazione. Occorre
sempre chiedersi: «È questa la
nostra vera identità? Come arri-
viamo a un’immagine più auten-
tica di noi e degli altri?» Werlen
insiste: «Non da ultimo, attra-
verso le delusioni. Occorre ri-
muovere il superfluo. È da qui
che parte ogni terapia, anche
nella chiesa. E chi ha paura di ciò
che potrebbe allora accadere
nella chiesa è sufficiente che
guardi la Pietà nella basilica di
San Pietro a Roma o il Mosè nel-
la chiesa di San Pietro in Vincoli,
oppure il David a Firenze. Ne re-
stiamo estasiati perché il super-
fluo è stato rimosso».

La conversione è un movi-
mento audace, ma lieto. È il
cambio di rotta che prima spa-
venta, ma poi fa tirare un sospiro
di sollievo. Semplicemente, va
osata.

L’autore cita Romano Guardini:
«La nave viaggia su una rotta sbagliata
In tal caso a chi è sulla nave non serve
a nulla andare a destra o a sinistra»
Si tratta di andare dietro alla facciata
per prendersi cura
di ciò che conta veramente

Nel libro, prefato dal cardinale Matteo Zuppi,
si sottolinea che «all’interno e all’esterno
abbiamo prodotto un’idea di chiesa
che non ha più molto a che vedere con quella chiesa
una, santa, cattolica che professiamo»

Il dono di Parvati
«La città della vittoria», l’ultimo romanzo di Salman Rushdie

di GIULIA ALBERICO

P er leggere e gustare La città della vittoria
(Milano, Mondadori, 2023, pagine
360, euro 22, traduzione di Stefano

Mogni e Sara Puggioni) ultima opera di
Salman Rushdie, è necessario lasciarsi an-
dare al ritmo fluviale del racconto, senza
troppo preoccuparsi di tenere a mente i tan-
tissimi nomi dei personaggi, i vorticosi av-
venimenti che si succedono in questo che è
un romanzo nel romanzo giacché, con una
finzione tutta letteraria, Rushdie narra con
parole sue una storia che finge d’aver rinve-
nuto sigillata in un orcio di terracotta. È un
p o’ storia e un po’ fiaba, relativa a una anti-
ca civiltà fiorita nell’India del Sud. E, come
si conviene alle fiabe, è intrisa di tanto reali-
smo magico.

Nell’India del Sud fiorì davvero tra il
secolo XIV e il XVI un impero, quello di
Vijayanagara, ed è attingendo in quel
pozzo di miti, leggende, stratificazioni di
gesta eroiche, vittorie e cadute che il per-
sonaggio di Padma Kampana, vissuta per
247 anni narra di un regno felice perché ne

resti memoria. Padma ha nove anni quan-
do resta sola perché la madre, insieme a
tante altre vedove di guerrieri morti in
battaglia, si getta su una pira ardente per
cercare la morte. Ma Padma ha una dea,
Parvati, che la protegge e le conferisce po-
teri sovrumani insieme a una vita incredi-
bilmente ricca di avventure e potere. Tro-
verà, da bambina rimasta sola, riparo in
una grotta, resterà muta per nove anni, sa-
rà usata come compagna da un presunto
asceta, Vidyasagar, ma ha il potere salvifi-
co di cancellare ciò che nell’esistenza è
male e dolore. Maturerà in lei la forza di
costruire il futuro e questo futuro, fatto di
secoli, riserverà grandi ruoli alle donne
che potranno essere generali, mercanti,
dottoresse (come davvero fu in secoli lon-
tani nell’impero di Vijanagara, prima che
si disfacesse). Un mondo in cui le donne
avranno gli stessi diritti degli uomini.

Incontreremo fin da subito nel libro
Hukka e Bukka, due fratelli che, su indi-
cazione di Padma, spargeranno nel deser-
to pietroso semi da cui nascerà una città,
Bisnaga, con migliaia di abitanti, giovani

e vecchi, bambini e animali, fatta «di amo-
re e morte, di lacrime e risate, di lealtà e
tradimenti, e di ogni cosa che la natura
umana contiene». Incontreremo un visi-
tatore portoghese, Domingo Nunes, che
ha i capelli rossi, e gente che parte e arriva
da lontano. Incontreremo il Gran Mae-
stro Li, prati dai denti d’oro, il Palazzo del
Loto e tanto ancora.

Rushdie canta di un tempo e un mon-
do realmente esistiti ma lo fa a modo suo,
attingendo a quel granaio che è l’India,
luogo che (ha detto in un’intervista) non è
solo quello in cui è nato e cresciuto ma an-
che il contenitore di storie, letteratura e
miti di cui si è nutrito. Potrà essere una let-
tura vorticosa, talvolta strabordante, ma
anche ricca di ironia, e, sempre, una lettu-
ra incantata come lo è Le città invisibili di
Calvino, un mondo dove realismo e fiabe-
sco convivono e La città della vittoria finirà
per essere costruita proprio dal libro stes-
so, una città di parole che, una sull’altra,
novella Babele, potrà portarci lontano nel
Tempo e nello Spazio. Avrebbe potuto
iniziare con «C’era una volta…».

di FAU S TA SPERANZA

A bramo, Giuseppe, Mosè, il
faraone, sono personaggi
che ci richiamano subito al-

la mente la profondità di sapienti
interpretazioni delle narrazioni bi-
bliche. È meno immediato pensare
all’odierno concetto di leader o alle
complicazioni di rapporti familiari
alla luce degli studi di psi-
cologia. Eppure il terreno
di una lettura attualizzante
è proprio quello in cui ci
conduce con discrezione il
libro di Waris Umer intito-
lato Attenti ai “sognatori” (Ro -
ma, Città Nuova, 2022, pa-
gine 287, euro 10).

Il volume ripropone vicende e
figure della Genesi che da secoli il-
luminano percorsi umani e pro-
cessi interiori. Nei libri sacri schia-
vitù e libertà sono declinati in un
modo che ne rende universale il
valore. Nel testo di Umer lo stesso

identico valore assume sfumature
nuove perché raccontato con il
linguaggio di oggi, attraverso im-
maginari dialoghi di madri, di so-
relle, di figli, di fratelli, che si ritro-
vano al centro di gesti di crudeltà e
atti di generosità. Si tratta della
“novità” rappresentata da ogni
personale esperienza.

In quella dell’autore c’è l’origi -
ne pachistana, il viaggio
in Italia, il dottorato di ri-
cerca all’Università Gre-
goriana. In ogni caso, è
l’esperienza di chi dall’e-
sempio di fede della ma-
dre di Mosè, che affida il
piccolo alle acque del Ni-
lo in un cesto confidando

nell’aiuto di Dio, ha tratto un con-
vincente messaggio di speranza
per la propria vita e immagina e ri-
propone il mondo interiore di
Mosè: «Si sentiva piuttosto debo-
le ma la volontà era pronta ad af-
frontare qualsiasi difficoltà».


