O

collaborazione con il Centro Cultura Italia-Asia «Scalise», si
tengono ogni martedì alle 18 fino al 15 marzo presso l’aula
magna dell’Università del cardinale Colombo (piazza San
Marco 2).Copia ridotta al 62% del formato originale
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immagino del curatore
a, quella di ripubblicare, per il
te di Luigi Capuana e nella
iretta da Luciano Curreri per
o 12), un librino raro e prezioso
scito nel 1904 e mai più
tredici lunghe recensioni (di cui
, in forma epistolare, indirizzate
e perlopiù sulla Tribuna, il Secolo
9 e il 1901. Dove sta la
i di colui che Benedetto Croce
terra – «il più notevole
desanctisiana nella critica
eatro e dei libri nuovi»? Certo: si
nza strumentazioni filosofiche
Ma, mi verrebbe da aggiungere,
osofia della lettura, di lettore
alanca la letteratura sulle sue ore,
o casuale succedersi degli eventi.
igine e natura dice tutto l’incipit
ma Amica, mentre il treno si
avo la mano augurandovi buona
tutt’a un tratto: "Scrivetemi
ti – che, mi pare, ci fanno capire
ui editore e curatore hanno
metto. L’interesse
, infatti, non sta nei risultati della
o in riferimento ad autori dei
quali, oggi, non ricordiamo
nemmeno il nome, se si
eccettua quello di Matilde
Serao. Non sta, insomma,
nel merito di quanto
Capuana afferma: sta,
diciamo così, nel metodo.
La chiave di tutto possiamo
trovarla nel titolo della
postfazione di Calcaterra:
«Luigi Capuana critico
della vita». Ecco: c’è «sul
tavolino una mezza
dozzina di volumi», di cui
parlare, e c’è, soprattutto,
una donna a cui rivolgersi:
che è, qui, la molto più
giovane Adelaide
Bernardini, prima
segretaria, poi convivente
e, dal 1908, moglie dello
scrittore. Quella – scrive
Calcaterra – che «spazzò via
il ricordo di tutte le altre
donne che avevano avuto
un ruolo importante nella
vita del mineolo». Non è
poco. E ci consente forse di
penetrare come pochi altri
libri di critica, ben più
e
importanti e nutrienti di
questo, dentro una delle
» motivazioni, e tra le più
misteriose, che mutano un
lettore in un critico. Magari
a a spiegare, solo in parte
certo, la riluttanza delle
donne alla critica, e la
grande difficoltà sociale, se
non ostilità, spesso
incontrata in passato dalle
ecialissimo stilnovismo
e processi d’idealizzazione non di
ncludere, allora, che la critica
declinata al maschile, ha sempre
la stesura di lettere indirizzate a
caterra, di Capuana critico della
. Non sarà inutile sottolineare,
te pagine, negli anni in cui Freud
ne psicanalitica, il racconto di
fornire al critico ulteriori
ue letture. Né bisognerà tacere di
ino i modi, se non addirittura i
l padre, assai mitizzato, della
centesca, e cioè Renato Serra.
a: «Questa mattina mi ero alzato
ro e mezza, con la ferma
to una lunghissima lettera.
tte». Infine: sincerità. È la
ra, il metro di misura di Capuana
lla cattiva letteratura. Sincerità
esto abbiamo ancora da
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TEO-VANDALISMI. Militanti del Daesh distruggono la croce sulla facciata della chiesa medievale di San Giorgio a Mosul (Iraq)

Reportage. Il giornalista francese Sébastien de Courtois documenta il drammatico
«crepuscolo dei credenti d’Oriente», massacrati e costretti alla fuga dal Daesh

CRISTIANICIDIO
Silenzio sui martiri
LORENZO FAZZINI
edificio dell’arcivescovado siriaco cattolico di Mosul incendiato.
La chiesa di San Efrem nella stessa città irachena trasformata in
moschea. La chiesa della Resurrezione a Qaraqosh fatta saltare
in aria. Il convento femminile alNasard a Mosul, distrutto. La chiesa di San Tommaso nella stessa città, la biblica Ninive, trasformata nel centro di tortura dello Stato islamico.
Istantanee che i lettori di Avvenire conoscono dalla cronaca. Ma che fanno davvero impressione
se raccolte e messe in fila in un libro, perché danno l’idea del genocidio che i terroristi dell’autoproclamato Califfato stanno portando avanti in
modo sistematico. Ma non sono solo i cristiani a
pagare con il sangue e la memoria questo scempio: «Anche i luoghi di culto sciiti vengono sistematicamente distrutti dallo Stato islamico. La
grande moschea sunnita Nabo-Younè di Mosul è
stata fatta saltare in aria qualche giorno dopo la
presa della città, nel giugno 2014».
Il racconto è di uno che di Oriente ne sa, eccome: Sébastien de Courtois, produttore su France
Culture della trasmissione «Chrétiens d’Orient»,
residente a Istanbul, da dove ha compiuto diversi viaggi nel Vicino Oriente non ancora soggiacente alle truppe di al-Baghdadi. E il racconto
fluisce drammatico nel suo Sur les fleuves de
Babylone, nous pleurions (Stock, pp. 192, euro
18.50), un lungo reportage sul «crepuscolo dei
cristiani d’Oriente», come recita il sottotitolo.
Da valente reporter e studioso della materia, de
Courtois mette in fila i fatti e ne dà un’interpretazione. E così ci ripassano davanti gli omicidi
a sangue freddo dei miliziani del Daesh, come
il massacro di 700 persone uccise a sangue freddo nel villaggio di Kjo, nell’Iraq settentrionale,
le donne incinte sventrate, la cattura e la ven-
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dita delle ragazze rese schiave del sesso per i
miliziani.
De Courtois ha il merito di non circoscrivere la
sua osservazione ai cristiani, ma di allargarla ad
altre confessioni, ad esempio gli yazidi: ad essi i
violenti del Daesh non danno nemmeno la facoltà di convertirsi all’islam, tanto li reputano indegni in quanto «adoratori del diavolo». E verso
questa antica minoranza vale quanto dichiara

Sotto accusa
anche la censura
«ideologica»
dell’Occidente
La proposta:
gli intellettuali islamici
denuncino
le violazioni dei diritti
S. de Courtois

monsignor Georges Casmoussa, già vescovo siro-cattolico di Mosul: «Gli yazidi difesero i cristiani nei massacri del 1915, ora tocca a noi aiutarli», riferendosi al genocidio armeno di matrice turca.
Facendo eco a quanto denunciato più volte dal
patriarca di Baghdad Louis Sako, de Courtois non
trova – incontrando i cristiani di queste terre –
altra motivazione al terrorismo di Daesh se non
un autentico e sistematico lavaggio del cervello:
«Un amico di scuola sunnita – racconta un cristiano al giornalista – mi ha chiesto al telefono
perché non fossi già partito per l’Europa o gli Stati Uniti. "Vattene, vai via, vai in un Paese cristiano!", mi ha detto. Il lavaggio del cervello è generale. Siamo diventati stranieri a casa nostra».
Le discriminazioni arrivano fin dentro i campi
profughi di quanti hanno dovuto lasciare tutto
sotto la minaccia del Daesh: «Anche nei campi

profughi siriani nel sud-est della Turchia, i sunniti si rifiutano di condividere le loro tende con
gli yazidi».
Su tutto questo de Courtois alza il velo dell’ipocrisia dell’Occidente e denuncia il silenzio "ideologico" dell’Unione europea. Ad esempio, raccontando l’impegno dell’intellettuale ("laico")
francese Régis Debray, che aveva redatto già nel
lontano 2005 un documentato rapporto sulla difficile condizione della minoranza cristiana in Oriente. Dopo averlo inviato all’Unione europea,
«si è sentito dire dai burocrati di Bruxelles che la
situazione non era né urgente né universale».
De Courtois avanza un’interpretazione di questo
silenzio: sui cristiani d’Oriente si è abbattuta la
stentorea visione terzomondista, applicando a
quelle terre la lettura che era andata per la maggiore per Cuba, Vietnam e Cambogia. Ovvero, i
cristiani sono «agenti dei colonialisti», e quindi
in fin dei conti un po’ «se la sono cercata» (tanto
per non fare nomi: qualche tempo fa Massimo
Fini ha sostenuto una tesi simile).
e Courtois offre poi una denuncia e un auspicio che fanno pensare. Di fronte a questo dramma – del milione e mezzo di cristiani nell’Iraq multi religioso pre-Saddam, ora ne restano poche centinaia di migliaia
– cosa fanno le società arabe? «Esse non hanno
mai guardato in faccia il loro passato né le loro
derive, non hanno condannato il fanatismo, se
non in Libano. Si sono dovuti attendere i massacri dello Stato islamico per ottenere reazioni coraggiose da parte delle autorità religiose islamiche». E qui l’auspicio: che si levino più voci intellettuali dal mondo islamico – de Courtois cita
Malek Chebel, antropologo algerino, e il compianto tunisino Abdelwahab Meddeb – per denunciare la sorte dei cristiani sotto il tallone islamista.
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